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O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

[aggiornato al 1

NFORMAZIONI PERSONAL I 

Benedetta Maria Cosetta Liberali 
 
333 3663097 
 
benedetta.liberali@unimi.it 
benedetta.liberali@univr.it 
benedetta.liberali@milano.pecavvocati.it 
 
Italiana 
 
19 aprile 1984, Milano 

LBR BDT 84 D 59 F 205 P 
 

SPERIENZA LAVORATIVA  

Tiene il corso di Istituzioni di Diritto pubblico
Laurea in Economia e Commercio e nel Corso di Laurea in 
Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona (sede 
di Vicenza), come Professore a contratto. 

Tiene otto lezioni nel corso di Istituzioni di Diritto pubblico
tenuto dal Professor Giovanni Guiglia nel Corso di Laurea in 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Verona
come Professore a contratto. 

Partecipa al Gruppo di lavoro per la predisposizione di una 
proposta di ricerca relativa alla consultazione dei principali 
stakeholder nazionali sulla preparazione del Programma di lavoro 

-17 relativo al Societal Challenge “Europe in a changing 
world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”

. Titolo della proposta di ricerca: “The indivisibility of 
human rights and their guarantees between the European Union 
law and the European Social Charter”. 

[aggiornato al 14.3.2015] 

Istituzioni di Diritto pubblico nel Corso di 
nel Corso di Laurea in 

l’Università degli Studi di Verona (sede 

Istituzioni di Diritto pubblico, 
l Corso di Laurea in 

dell’Università degli Studi di Verona, 

predisposizione di una 
onsultazione dei principali 

nazionali sulla preparazione del Programma di lavoro 
Societal Challenge “Europe in a changing 

Societies” di Horizon 
The indivisibility of 

human rights and their guarantees between the European Union 
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Fa parte dell’Assemblea del Centro Interdipartimentale Donne e 
Differenze di Genere. Centro Studi e Ricerche Donne e Differenze 
di Genere, Università degli Studi di Milano. 
 
Fa parte del Comitato di redazione della Rivista italiana di diritto 
e procedura penale (curatore insieme alla Professoressa Marilisa 
D’Amico e autore della Rassegna di Giurisprudenza 
costituzionale – Diritto penale sostanziale). 
 
Membro fondatore della Section Italienne du Réseau Académique 
sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux (16 
novembre 2012). 
 
Presta assistenza didattica nello svolgimento del seminario 
competitivo “Accesso alla fecondazione medicalmente assistita 
per le coppie fertili portatrici di malattie geneticamente 
trasmissibili” del corso di Diritto costituzionale (Professoressa 
Marilisa D’Amico, secondo semestre). 
 
Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti 
nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale tenuti dalla Professoressa Marilisa D’Amico, 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti 
nell’ambito dei corsi di Istituzioni di Diritto pubblico dei Corsi di 
Laurea in Economia e Commercio e di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi di Verona (sede di Verona e sede di 
Vicenza). 
 
Svolge attività di assistenza nella redazione delle tesi di laurea 
nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito e del 
corso di Giustizia costituzionale. 
 
Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto 
costituzionale e di Giustizia costituzionale (Professoressa Marilisa 
D’Amico), di Diritto costituzionale (Professor Marco Cuniberti), 
di Diritto costituzionale progredito (Professor Giuseppe Arconzo) 
e di Gender Justice (Professoressa Irene Pellizzone), presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 
Presiede la commissione di esame del corso di Istituzioni di 
Diritto pubblico dei Corsi di Laurea in Economia e Commercio e 
di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona 
(sede di Vicenza). 
 
Fa parte del Collegio didattico dei Corsi di Laurea in Economia e 
Commercio e di Economia Aziendale dell’Università degli Studi 
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di Verona (sede di Verona e sede di Vicenza). 
 
Fa parte delle commissioni di esame del corso di Istituzioni di 
Diritto pubblico del Corso di Laurea in Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Verona (sede di Verona). 
 
Fa parte delle commissioni di laurea del Corso di Laurea in 
Economia e Commercio e del Corso di Laurea in Economia 
Aziendale dell’Università degli Studi di Verona (sede di Verona e 
sede di Vicenza). 
 
Svolge attività di consulenza giuridica gratuita per lo Sportello 
informativo “Tutta la genitorialità possibile” istituito dal Comune 
di Milano (dal 13 maggio 2014). 
 

  
A. A. 2013 - 2014 Fa parte dell’Assemblea del Centro Interdipartimentale Donne e 

Differenze di Genere. Centro Studi e Ricerche Donne e Differenze 
di Genere, Università degli Studi di Milano. 
 
Fa parte del Comitato Scientifico del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca per le Cure palliative, Università degli Studi di Milano 
(delegata da parte della Professoressa Marilisa D’Amico). 
 
È coordinatrice del gruppo di lavoro Diritti delle persone fragili: 
problemi bio-etici e giuridici, nell’ambito delle attività del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca per le Cure palliative, Università 
degli Studi di Milano. 
 
Fa parte del Comitato di redazione della Rivista italiana di diritto 
e procedura penale (curatela della Rassegna di Giurisprudenza 
costituzionale – Diritto penale sostanziale). 
 
Membro fondatore della Section Italienne du Réseau Académique 
sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux (16 
novembre 2012). 
 
Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti 
nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale tenuti dalla Professoressa Marilisa D’Amico e del 
corso di Diritto costituzionale progredito, tenuto dal Professor 
Giuseppe Arconzo, presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Svolge attività di tutorato nell’ambito del corso di Diritto 
costituzionale (cattedra della Professoressa Marilisa D’Amico). 
 
Svolge attività di assistenza nella redazione delle tesi di laurea 
nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito e del 
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corso di Giustizia costituzionale. 
 
Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto 
costituzionale e di Giustizia costituzionale (Professoressa Marilisa 
D’Amico), di Diritto costituzionale progredito (Professor 
Giuseppe Arconzo) e di Gender Justice (Professoressa Irene 
Pellizzone), presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Svolge attività di consulenza giuridica gratuita per lo Sportello 
informativo “Tutta la genitorialità possibile” istituito dal Comune 
di Milano (dal 13 maggio 2014). 
 

  
A. A. 2012 - 2013 Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti 

nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito, tenuto 
dal Professor Giuseppe Arconzo, presso l’Università degli Studi 
di Milano. 
 
Svolge attività di assistenza nella redazione delle tesi di laurea 
nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale progredito e di 
Giustizia costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico). 
 
Membro fondatore della Section Italienne du Réseau Académique 
sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux (16 
novembre 2012). 
 
È tutor del Corso Donne, Politica e Istituzioni, presso l’Università 
degli Studi di Milano, di cui sono coordinatrici scientifiche le 
Professoresse Marilisa D’Amico e Luisa Leonini (2 edizioni). 
 
Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto 
costituzionale (Professoressa Barbara Randazzo) e di Diritto 
costituzionale progredito (Professor Giuseppe Arconzo), presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 
 

  
A. A. 2011 - 2012 Presta assistenza didattica nello svolgimento del seminario 

competitivo relativo alla questione di legittimità costituzionale 
della legge n. 194 del 1978 nella parte in cui non prevede concrete 
modalità applicative in relazione all’obiezione di coscienza del 
personale medico, nell’ambito del corso di Diritto costituzionale 
(Professoressa Marilisa D’Amico). 
 
Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti 
nell’ambito del corso di Giustizia costituzionale, tenuto dalla 
Professoressa Marilisa D’Amico, presso l’Università degli Studi 
di Milano. 
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Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti 
nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale e di Diritto 
costituzionale progredito, tenuti dalla Professoressa Marilisa 
D’Amico, presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Svolge attività di assistenza nella redazione delle tesi di laurea 
nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito e del 
corso di Giustizia costituzionale. 
 
Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto 
costituzionale, di Diritto costituzionale progredito e di Giustizia 
costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico), presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 
Fa parte del corpo docente del Corso di perfezionamento in Pari 
opportunità e discriminazioni di genere, Università degli Studi di 
Milano. 
 

  
A. A. 2010 - 2011 Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti 

nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale e Diritto 
costituzionale progredito, tenuti dalla Professoressa Marilisa 
D’Amico, presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Svolge attività di assistenza nella redazione delle tesi di laurea 
nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito. 
 
Presta assistenza didattica nello svolgimento del seminario 
competitivo relativo alla fecondazione medicalmente assistita di 
tipo eterologo, nell’ambito del corso di Diritto costituzionale 
(Professoressa Marilisa D’Amico). 
 
Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto 
costituzionale e di Diritto costituzionale progredito 
(Professoressa Marilisa D’Amico), presso l’Università degli Studi 
di Milano. 
 
 

  
A. A. 2009 - 2010 Svolge per entrambi i semestri un corso di tutoraggio, nell’ambito 

del corso di Diritto costituzionale (Scienze dei Servizi giuridici), 
tenuto dalla Professoressa Marilisa D’Amico, presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
 
Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti 
nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale e Diritto 
costituzionale progredito, tenuti dalla Professoressa Marilisa 
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D’Amico. 
 
Svolge attività di assistenza nella redazione delle tesi di laurea 
nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito. 
 
Presta assistenza didattica nello svolgimento dei seminari 
competitivi dei corsi di Diritto parlamentare (Professoressa 
Francesca Biondi, primo semestre) e di Diritto costituzionale 
(Professor Nicolò Zanon, secondo semestre). 
 
Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto 
costituzionale e di Diritto costituzionale progredito 
(Professoressa Marilisa D’Amico), presso l’Università degli Studi 
di Milano. 
 
 

  
A. A. 2008 - 2009 Svolge le attività di ricevimento degli studenti e di tutoraggio, 

nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito tenuto 
dalla Professoressa Marilisa D’Amico, nonché di assistenza e 
presenza alle lezioni del corso, presso l’Università degli Studi di 
Milano. 
 
Svolge attività di assistenza nella redazione delle tesi di laurea, 
nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito. 
 
Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto 
costituzionale e di Diritto costituzionale progredito 
(Professoressa Marilisa D’Amico), presso l’Università degli Studi 
di Milano. 
 
Partecipa al progetto di una Unità di Ricerca – anno 2009 (PRIN), 
sul tema “Federalismo fiscale e principio di uguaglianza. 
Problemi applicativi della legge delega 5 maggio 2009, n. 42” 
(Coordinatore S. Staiano; Responsabile Unità di Ricerca L. 
Violini). 
 
Partecipa al progetto di una Unità di Ricerca – anno 2008 (PRIN), 
sul tema “Federalismo fiscale e principio di uguaglianza. 
Problemi applicativi della legge delega 5 maggio 2009, n. 42” 
(Coordinatore S. Staiano; Responsabile Unità di Ricerca L. 
Violini). 
 

 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 
LAVORO /TIPO DI AZIENDA O SETTORE  
 

Università degli Studi di Milano, via Festa 
del Perdono n. 7 - 20122, Milano 
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TIPO DI IMPIEGO  
 

Assegnista di ricerca in Diritto 
costituzionale 
 

  

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ  
 

Attività didattica e di ricerca nell’ambito 
del Diritto costituzionale 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

A. A. 2014 – 2015 
 

Professore a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico presso 
l’Università degli Studi di Verona (sede di Verona e sede di 
Vicenza), Corsi di Laurea in Economia e Commercio e 
Economia Aziendale. 
 

  
10-11-12 
SETTEMBRE 2014 
 

Partecipazione al Corso di Alta formazione in Diritto 
costituzionale, Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, Università degli Studi del Piemonte Orientale (10 
settembre. Libertà di coscienza e laicità. Prof. Stefano Sicardi; 
11 settembre. Libertà di coscienza e scelta della cura. Prof. 
Giovanni Di Cosimo; 12 settembre. Libertà di coscienza e 
funzione rieducativa della pena. Prof. Andrea Pugiotto). 
 

  
27 GIUGNO 2014 Riceve il rinnovo dell’Assegno di ricerca di tipo A (valutazione: 

eccellente, 
www.unimi.it/cataloghi/ass_collaborazione_ricerca/scansione_d
ecreto_app_atti_rinnovi.pdf). 
 

  
MAGGIO 2014 Risulta prima nella selezione per titoli del Corso di Alta 

formazione in Diritto costituzionale, Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale (10-11-12 settembre 2014). 
 

  
LUGLIO 2012 Vince un Assegno di ricerca di tipo A, presso l’Università degli 

Studi di Milano. Titolo del progetto di ricerca: “Scienza e diritto: 
i limiti alla discrezionalità del legislatore. Analisi dei rapporti tra 
scienza e diritto, con particolare riguardo ai limiti che il 
legislatore incontra nella regolamentazione di materie nelle quali 
assume rilievo lo stato di avanzamento delle conoscenze 
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scientifiche”. 
 

  
MAGGIO 2012 Vince una delle cinque borse per ricerca post-dottorale, bandite 

dalla Fondazione Fratelli Confalonieri tra Dottori di ricerca delle 
Università milanesi. 
 

  
31 GENNAIO 2012 Supera la prova di esame di Dottorato, con una tesi dal titolo: 

“Fra Legislatore, Corte costituzionale e giudici comuni: 
problematiche intorno alla procreazione medicalmente assistita”. 
Giudizio della Commissione giudicatrice (Professoressa Paola 
Bilancia – Professor Francesco Rigano – Professor Giulio Enea 
Vigevani): 
“La ricerca è approfondita, guidata da una metodologia che 
appare già appropriata per sviluppi successivi. I risultati offrono 
un quadro completo e articolato dei diversi profili problematici 
del tema. Nel colloquio il candidato ha dimostrato ottime 
conoscenze delle problematiche trattate. La Commissione 
giudica pienamente positivo il lavoro svolto”. 
 

  
24 NOVEMBRE 2011 Si iscrive all’Albo degli Avvocati del Foro di Milano. 

 
  
3 NOVEMBRE 2011 Supera la prova orale dell’esame di abilitazione alla professione 

di avvocato. 
 

  
GIUGNO 2011 Viene ammessa alla prova orale dell’esame di abilitazione alla 

professione di avvocato. 
 

  
DICEMBRE 2008 Vince il concorso pubblico del Dottorato di ricerca in Diritto 

costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano (eletta 
successivamente rappresentante dei Dottorandi di ricerca). 
 

  
13 OTTOBRE 2008 Laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110 con lode, presso 

l’Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi “Il reato di 
Stalking e la sua repressione in Inghilterra. Osservazioni 
giuridiche e sociologiche” (relatore: Professor Vincenzo Ferrari). 
 

  
PRIMO SEMESTRE 

A.A. 2008 - 2009 
Partecipa al Corso Donne, Politica e Istituzioni, Università degli 
Studi di Milano. 
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OTTOBRE 2007 – 

DICEMBRE 2007 
Svolge un periodo di studio di due mesi presso l’Università di 
Oxford sul reato di Stalking, ai fini della stesura della tesi di 
laurea. 
Viene eletta rappresentante degli studenti nel Comitato Pari 
Opportunità dell’Università degli Studi di Milano, fino al 2008. 
 

  
SETTEMBRE 2003 Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano. 
Viene eletta per due volte rappresentante degli studenti nel 
Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano, fino al 2008. 
 

  
GIUGNO 2003 Maturità classica al liceo G. Berchet di Milano, votazione 

100/100. 
La tesi presentata dal titolo “Della Guerra. Eterna nemica del 
progresso (Kant) o moto dei venti che evita alle acque di 
imputridire (Hegel)” è stata pubblicata in “Letteratura”, vol. 5/6, 
ed. Atlas. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA ITALIANO  
 

  
ALTRE LINGUE INGLESE 

capacità di lettura: ottimo 
capacità di scrittura: buono 
capacità di espressione orale: buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

Capacità di parlare in pubblico acquisita tenendo lezioni e svolgendo attività 
seminariale e di tutoraggio, oltre che interventi e relazioni a convegno. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E SCIENTIFICHE  

INTERVENTI E 

RELAZIONI A 

CONVEGNO/LEZIONI  

19 febbraio 2015, Reggio Emilia, Istituto Scaruffi - Levi, 
“Uguaglianza, diritti civili e libertà”, lezione del ciclo promosso 
dalle Giornate della laicità per le scuole superiori sui valori 
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 della Costituzione (2 febbraio, Carlo Rossetti, “Laicità e 
democrazia: sulle tracce della Costituzione”; Patrizia Borsellino, 
“Democrazia e diritti”; 6 febbraio, Marco Imperato, “Imparare 
dalla Costituzione”; 24 febbraio, Domenico Gallo, “Imparare 
dalla Costituzione”; 9 marzo, Roberta De Monticelli, 
“Cittadinanza consapevole, bene comune”; 3 marzo, Costanza 
Nardocci, “Laicità, pluralismo”). 
 
12 febbraio 2015, Università degli Studi di Milano-Bicocca, “Il 
delitto di stalking tra teoria e prassi”, lezione tenuta nell’ambito 
del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum di 
Diritto e procedura penale, criminologia, Dipartimento delle 
Scienze giuridiche nazionali e internazionali. 
 
25 novembre 2014, Università degli Studi di Verona, “Le fonti 
europee. La Costituzione e le fonti costituzionali. Le leggi 
ordinarie. Gli atti normativi del Governo equiparati alla legge”, 
lezione tenuta come Professore a contratto nell’ambito del corso 
di Istituzioni di Diritto pubblico, del Corso di Laurea in 
Economia e Commercio, tenuto insieme al prof. Giovanni 
Guiglia; 
 
18 novembre 2014, Università degli Studi di Verona, 
“L’amministrazione nella Costituzione”, lezione tenuta come 
Professore a contratto nell’ambito del corso di Istituzioni di 
Diritto pubblico, del Corso di Laurea in Economia e 
Commercio, tenuto insieme al prof. Giovanni Guiglia; 
 
11 novembre 2014, Università degli Studi di Verona, “Il 
Governo e la sua formazione”, lezione tenuta come Professore a 
contratto nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto pubblico, 
del Corso di Laurea in Economia e Commercio, tenuto insieme 
al prof. Giovanni Guiglia; 
 
8 novembre 2014, Napoli, “Soluzioni giuridiche all’obiezione di 
coscienza”, relazione tenuta in occasione del III Convegno 
nazionale della Libera Associazione Italiana Ginecologi per 
Applicazione legge 194; 
 
28 ottobre 2014, Università degli Studi di Verona, “Il Governo e 
la sua struttura”, lezione tenuta come Professore a contratto 
nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto pubblico, del Corso 
di Laurea in Economia e Commercio, tenuto insieme al prof. 
Giovanni Guiglia; 
 
30 ottobre 2014, Università degli Studi di Milano, “L’obiezione 
di coscienza nell’interruzione volontaria di gravidanza”, lezione 
tenuta nell’ambito del corso di Diritto costituzionale progredito, 
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tenuto dal prof. Giuseppe Arconzo; 
 
24 ottobre 2014, Brescia, “Fondamenti costituzionali e limiti 
dell’obiezione di coscienza in uno Stato laico. Il ‘caso’ 
dell’interruzione volontaria della gravidanza e possibili futuri 
scenari”, relazione tenuta in occasione dell’incontro “Obiezione 
di coscienza e diritti fondamentali. Il ‘caso’ dell’interruzione 
volontaria della gravidanza e problematiche di fine vita”; 
 
24 ottobre 2014, Milano, “Tra legge e autodisciplina: quali 
regole per l’Italia?”, relazione tenuta nell’ambito del convegno 
“Corpi in pubblicità: quali regole?”; 
 
9 ottobre 2014, Università degli Studi di Verona, “La 
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge elettorale 
(sentenza n. 1 del 2014). Le immunità e le prerogative 
parlamentari. L’organizzazione delle Camere. Il procedimento 
ordinario di approvazione delle leggi”, lezione tenuta come 
Professore a contratto nell’ambito del corso di Istituzioni di 
Diritto pubblico, del Corso di Laurea in Economia e 
Commercio, tenuto insieme al prof. Giovanni Guiglia; 
 
4 ottobre 2014, Università degli Studi di Milano, “Interruzione 
volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza”, relazione 
tenuta nell’ambito del corso di formazione presso il corso di 
Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano 
“L’assistenza all’evento abortivo: una riflessione al femminile. 
Approccio di genere all’operatività, ai vissuti ed alle relazioni 
professionali”; 
 
2 ottobre 2014, Università degli Studi di Verona, “La libertà di 
manifestazione del pensiero. I diritti sociali (il diritto alla salute, 
il diritto all’istruzione, la libertà di insegnamento, il diritto e il 
dovere al lavoro)”, lezione tenuta come Professore a contratto 
nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto pubblico, Corso di 
Laurea in Economia e Commercio, tenuto insieme al prof. 
Giovanni Guiglia; 
 
25 settembre 2014, Università degli Studi di Verona,  “La 
cittadinanza italiana ed europea. Introduzione al tema dei diritti 
inviolabili e sistema multilivello di tutela”, lezione tenuta come 
Professore a contratto nell’ambito del corso di Istituzioni di 
Diritto pubblico, del Corso di Laurea in Economia e 
Commercio, tenuto insieme al prof. Giovanni Guiglia; 
 
18 settembre 2014, Università degli Studi di Verona, “Dal crollo 
del fascismo ai lavori dell’Assemblea costituente. I principi 
fondamentali della Costituzione repubblicana”, lezione tenuta 
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come Professore a contratto nell’ambito del corso di Istituzioni 
di Diritto pubblico, del Corso di Laurea in Economia e 
Commercio, tenuto insieme al prof. Giovanni Guiglia; 
 
5 maggio 2014, Università degli Studi di Milano, “Fondamento 
e limiti dell’obiezione di coscienza tra ordinamento 
costituzionale e sovranazionale”, lezione tenuta nell’ambito del 
programma Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, 
curriculum di Diritto amministrativo e costituzionale e 
curriculum di Diritto penale e processuale penale; 
 
28 marzo 2014, Milano, “La normativa nazionale, regionale e 
sovranazionale in materia di violenza contro le donne”, lezione 
tenuta nell’ambito del Corso di formazione Sciogliere il nodo 
della violenza di genere. Percorsi di formazione e azioni 
condivise per rafforzare la rete territoriale, ammesso dal bando 
regionale “Progettare la parità in Lombardia – 2013”; 
 
13 marzo 2014, Reggio Emilia, Liceo Ariosto - Spallanzani, 
“Uguaglianza e diritti civili e di libertà”, quinta lezione del ciclo 
promosso dalle Giornate della laicità per le scuole superiori sui 
valori della Costituzione (17 gennaio 2014, “Educazione alla 
cittadinanza consapevole e Bene Comune” con Roberta De 
Monticelli; 30 gennaio 2014, “Libertà di scelta, 
autodeterminazione e dignità della persona”, con Patrizia 
Borsellino; 18 febbraio 2014, “Laicità e pluralismo”, con 
Costanza Nardocci; 11 marzo 2014, “Persona e Costituzione”, 
con Gherardo Colombo). 
 
2 dicembre 2013, Firenze, “Le pronunce delle Corti Italiane ed 
Europee in tema di diagnosi prenatale e preimpianto”, in 
occasione del convegno “Persona e famiglia nell’era del 
Biodiritto Progresso scientifico, principi etici e diritti 
fondamentali: frammenti di una riflessione”; 
 
25 novembre 2013, Università degli Studi di Milano, in 
occasione del convegno “La procreazione medicalmente assistita 
e le sue sfide. Generi, tecnologie e disuguaglianze”; 
 
22 novembre 2013, Università degli Studi di Verona, “La tutela 
del diritto alla salute e le procedure di interruzione volontaria 
della gravidanza tra Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e 
Comitato Europeo dei Diritti Sociali”, in occasione del 
convegno “La tutela integrata dei diritti sociali nello scenario 
giurisprudenziale europeo (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
– Comitato Europeo dei Diritti Sociali – Corte di Giustizia 
dell’UE)”, Università degli Studi di Verona; 
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7 giugno 2013, Università degli Studi di Catania, “L’adozione 
dei single e delle coppie omosessuali”, in occasione del 
Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa “La 
famiglia davanti ai suoi giudici”; 
 
19 aprile 2013, lezione nell’ambito del Corso Donne, Politica e 
Istituzioni, Università degli Studi di Milano, dal titolo “I diritti 
delle donne in materia di procreazione medicalmente assistita e 
di interruzione volontaria di gravidanza”; 
 
22 marzo 2013, Università degli Studi di Milano, “Il 
riconoscimento e la tutela delle coppie omosessuali”, seminario 
tenuto nel Corso di formazione alla Cultura costituzionale; 
 
5 febbraio 2013, Milano, “I diritti fondamentali della persona: 
dalla Carta costituzionale alla lettura transnazionale dell’Unione 
Europea”, prima lezione del ciclo “La Costituzione della 
repubblica italiana: da conoscere e applicare…”; 
 
30 gennaio 2013, Cornaredo, “65 e non sentirli. Una 
Costituzione sempre giovane”, lezione tenuta nell’ambito del 
progetto “Dialoghi sulla Costituzione”; 
 
19 gennaio 2013, Milano, “L’obiezione di coscienza non è lo 
strumento per negare i diritti”, in occasione del convegno “Lo 
stato e le prospettive dei diritti civili: il ruolo propulsivo degli 
enti locali”; 
 
16 gennaio 2013, Università degli Studi di Milano, “Le leggi 
sulla violenza sulla donna: un percorso accidentato e 
necessario”, in occasione del convegno “Violenza sulla donna e 
femminicidio”; 
 
8 novembre 2012, Bruxelles, “Case study: Collective complaint 
case submitted by IPPFEN against Italy”, in occasione 
dell’International Planned Parenthood Federation European 
Network Workshop on the Council of Europe Social Charter and 
its collective complaint mechanism; 
 
8 novembre 2012, Bruxelles, “Lessons learned: practical 
information for legal advisers”, in occasione dell’International 
Planned Parenthood Federation European Network Workshop 
on the Council of Europe Social Charter and its collective 
complaint mechanism; 
 
28 settembre 2012, lezione nell’ambito del Corso Donne, 
Politica e Istituzioni, Università degli Studi di Milano, dal titolo 
“Legge n. 40 del 2004 e legge n. 194 del 1978 a confronto e le 
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attuali questioni problematiche sottese (la fecondazione 
eterologa; la diagnosi genetica preimpianto – la questione di 
legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Spoleto; 
l’obiezione di coscienza)”; 
 
28 luglio 2012, Cortina D’Ampezzo, “L’incostituzionalità 
dell’IMU”, in occasione del convegno “La proprietà della casa a 
manovre finite (?)”; 
 
22 maggio 2012, Roma, “Profili di legittimità costituzionale 
relativi all’obiezione di coscienza”, in occasione del convegno 
“Obiezione di coscienza in Italia. Proposte giuridiche a garanzia 
della piena applicazione della legge 194 sull’aborto”; 
 
8 maggio 2012, Università degli Studi di Milano, lezione 
nell’ambito del Corso di perfezionamento in Pari opportunità e 
discriminazioni di genere, dal titolo “Violenza e stalking: uno 
sguardo comparato”; 
 
27 aprile 2012, Università degli Studi di Milano, lezione 
nell’ambito del corso di Giustizia costituzionale (prof. Marilisa 
D’Amico) dal titolo “I poteri istruttori della Corte 
costituzionale”; 
 
29 marzo 2012, Perugia, “Profili di illegittimità costituzionale 
dell’IMU”, in occasione del convegno “IMU e riforma del 
Catasto ‘La casa paga il costo della crisi economica: realtà e 
prospettive’”; 
 
6 marzo 2012, Roma, Ministero del Lavoro, Audizione con il 
Sottosegretario di Stato, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, prof. Maria Cecilia Guerra, avente a oggetto il disegno 
di legge recante “Norme in materia di parità e di non 
discriminazione tra i generi nell’ambito della pubblicità e dei 
mezzi di comunicazione”, A. C. 4176 del 2011; 
 
16 gennaio 2012, Roma, “Legge 40 fra Corte costituzionale e 
giudici comuni”, in occasione del convegno “‘Dopo 8 anni di 
legge 40, proposte per ridurre i danni’. La donazione di gameti 
in Italia. Il Divieto di eterologa in attesa del vaglio di 
Costituzionalità e altre questioni irrisolte nella legge 40/04”; 
 
9 giugno 2011, Roma, “La sentenza del TAR Lombardia di 
annullamento dell’atto di indirizzo della Regione Lombardia in 
materia di interruzione volontaria di gravidanza”, in occasione 
della giornata di studio organizzata dalla Libera Associazione 
Italiana Ginecologi per l’applicazione della legge 194/78; 
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19 aprile 2011, Università degli Studi di Milano, lezione 
nell’ambito del Corso di perfezionamento in Pari opportunità e 
discriminazioni di genere, dal titolo “Violenza e stalking: uno 
sguardo comparato”; 
 
21 gennaio 2011, Università degli Studi di Milano, “Fra Corte 
EDU e Corte costituzionale: quale spazio per un’interpretazione 
conforme?”, in occasione del convegno “Il divieto di donazione 
dei gameti davanti alla Corte costituzionale”; 
 
7 maggio 2010, Università degli Studi di Milano, “La decisione 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il giudice comune 
italiano: la non manifesta infondatezza della questione”, in 
occasione del convegno “Le sentenze della Corte EDU e la loro 
efficacia nell’ordinamento italiano - Il caso della fecondazione 
medicalmente assistita”; 
 
10 luglio 2008, “Stalking: a particular issue where women's 
protection against violence is at risk not only when law is 
lacking, but also when statutes are established, owing to the 
difficulty in determining how and when to enforce them”, in 
occasione del convegno Law and Justice in the Risk Society 
tenutosi presso le Università degli Studi di Milano e Como; 
 
maggio 2005, “The Credibility of the European Project: Is the 
European Constitution a Solid Base for a True Union?: Will the 
European Project survive if not all Member States ratify the 
Constitution?”, in occasione del convegno The Credibility of the 
European Project tenutosi a Leuven, Belgio. 
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