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Costanza Nardocci
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E-mail
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Data di nascita
Sesso

+393476651128

Costanza.nardocci@unimi.it
italiana
23 Gennaio 1986
Femmina

Esperienza professionale
2015 Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano dell’Università degli Studi di Milano.

2014

Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano. Collabora, in qualità di tuttor, con la cattedra di
Diritto costituzionale della Prof.ssa Marilisa D’Amico presso l’Università degli Studi di Milano.
Praticante avvocato presso lo Studio Legale Avv. Prof. Marilisa D’Amico. Avvocato del Foro di Milano.

2013

Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale
Civile, Internazionale ed Europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Collabora, in qualità di tuttor, con la cattedra di Diritto costituzionale della Prof.ssa Marilisa D’Amico
presso l’Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo Studio Legale Avv. Prof.
Marilisa D’Amico.

2012

Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale
Civile, Internazionale ed Europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Collabora, in qualità di tuttor, con la cattedra di Diritto costituzionale della Prof.ssa Marilisa D’Amico
presso l’Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo Studio Legale Avv. Prof.
Marilisa D’Amico.

2011

2011

Supera il concorso di ammissione al dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, presso l’Università
degli Studi di Milano.
Consegue la laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Milano, con la votazione di
110/110 con lode. Vincitrice del premio Algiusmi Laureati Meritevoli.
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, n. 7, Milano.
Avvocato presso lo Studio legale Avv. Prof. Marilisa D’Amico, Piazza della Repubblica, n. 7, Milano.

Attività di ricerca scientifica nell’ambito del Diritto costituzionale, con specifico riferimento allo studio di
tematiche afferenti ai diritti civili, al diritto antidiscriminatorio e, più in generale, al tema della tutela dei
diritti fondamentali.

Marilisa D’Amico, Studio legale, Piazza della Repubblica, n. 7, Milano.
Attività di ricerca scientifica, nonché attività di studio nell’ambito del Diritto costituzionale, nazionale e
sovranazionale, con particolare attenzione alle tematiche afferenti alla tutela dei diritti fondamentali e
al diritto antidiscriminatorio.

Istruzione e formazione
2015

2014

Consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico
italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, con una tesi dal titolo: “Le
discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti”. Tutor: Prof.ssa Maria Elisa
D’Amico.
Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Nel mese di maggio, prende parte
come visitor al Thirtheen Permanent Forum on Indigenous People, organizzato dalle Nazioni Unite.

2013
Partecipa al Secondo Seminario Annuale dei Dottorandi delle discipline pubblicistiche, Gruppo di Pisa.
Ammessa al Programma American Language Program – English for Professional Purpose Law
(EPPL), presso la Columbia University in the city of New York, School of Continuing Education.

2011 Supera il concorso di ammissione al dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, presso il Dipartimento
di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano.
2011

Laurea in Giurisprudenza, 110/110 con lode, presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una
tesi in Diritto costituzionale, dal titolo: “La fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo:
analisi e problemi”. Relatrice Prof.ssa Marilisa D’Amico. Collabora con la cattedra di Diritto
costituzionale della Prof.ssa Marilisa D’Amico nel corso dell’anno accademico 2010/2011.

2011

Ammessa al Programma American Language Program, presso la Columbia University in the city of
New York, School of Continuing Education, dove consegue il massimo dei voti.

2008

Svolge attività di ricerca e di collaborazione alle attiviità di studio, presso lo Studio legale dell’Avv.
Sylvain Lebertre, dove si occupa di tematiche di Diritto internazionale privato e processuale.
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Titolo della qualifica rilasciata

Avvocato del Foro di Milano e Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto
Pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano.
Dottoressa in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale.
Columbia University in the City of New York, con riferimento ai programmi di afferenza della School of
Continuing Educatin, American Language Program.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese (Livello Proficiency, attestato dal British Council, Milano), Francese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

B2

B2

B1

B1

B1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di interagire e di relazionarsi con altre persone nei più diversi ambiti, ivi incluso quello
professionale.

Capacità e competenze
informatiche

Buon livello di conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac. Ottimo llivello di conoscenza dei
programmi utilizzati da entrambi i sistemi operativi, tra i quali, Office, Adobe Reader e Photoshop.

Capacità e competenze artistiche

Frequenta Scuole di recitazione dal 2001 al 2009, dove segue corsi di recitazione, canto, teatrodanza, danza classica, dizione e public speaking.

Patente

Patente B.
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Capacità e competenze tecniche

CURATELE
1) con M. D’Amio e M. Winkler, Orientamento sessuale e diritti civili. Un confronto con gli Stati Uniti
d’America, Franco Angeli, 2014.
REDAZIONE DI SAGGI E ARTICOLI PUBBLICATI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1) “La non manifesta infondatezza del divieto di fecondazione eterologa: anche il Tribunale di Milano
solleva la questione”, in M. D'Amico - B. Liberali (a cura di), Il divieto di donazione dei gameti fra Corte
costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, FrancoAngeli, Milano, 2012.
2) “La centralità dei Parlamenti nazionali e un giudice europeo lontano dal ruolo di garante dei diritti
fondamentali A commento della sentenza della Grande Camera S.H. e altri v. Austria”, in M. D’Amico
– B. Liberali (a cura di), La legge n. 40 del 2004 ancora a giudizio. La parola alla Corte costituzionale,
FrancoAngeli, Milano, 2012 e in www.forumcostituzionale.it, 2012.
3) “Appendice. La sentenza della Grande Camera (translation of S.H. & others v. Austria)”, in in M.
D’Amico – B. Liberali (a cura di), La legge n. 40 del 2004 ancora a giudizio. La parola alla Corte
costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2012.
4) “La posizione giuridica della coppia omosessuale: tra riconoscimento e garanzia. A commento di
Cassazione civile, 15 marzo 2012, sez. I, n. 4184”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2012.
5) “Per la Corte europea l’impossibilità di adottare la figlia della propria partner omosessuale non
costituisce trattamento discriminatorio ai sensi dell’art. 14 della Convenzione. Osservazioni a margine
di Gas & Dubios c. Francia”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2012.
6) Casi e materiali di Diritto costituzionale, in M. D’Amico, G. D’Elia, Diritto costituzionale,
FrancoAngeli, Milano, 2012.
7) La Corte di Strasburgo riporta a coerenza l’ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e
interruzione volontaria di gravidanza, in www.associazionedeicostituzionalist.it, 2013.
8) con M. D’Amico, Introduzione – Gli scenari futuri del divieto di fecondazione eterologa, in Notizie di
Politeia, n. 109, 2013, pp. 75-77.
9) Omofobia, transfobia e principi costituzionali. Considerazioni intorno alla costituzionalità
dell’aggravante per omofobia e transfobia, in Raccolta degli Atti del Convegno svoltosi a Bari in data
30 novembre – 1 dicembre 2012, in corso di pubblicazione, 2013.
10) Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti, Relazione presentata in
occasione del Secondo Seminario Annuale dei Dottorandi delle discipline pubblicistiche, Gruppo di
Pisa, in www.gruppodipisa.it, 2013.
11) I diritti delle persone LGBT nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in M. D’Amico, M.
Winkler, C. Nardocci (a cura di), Orientamento sessuale e diritti civili. Un confronto con gli Stati Uniti
d’America, FrancoAngeli, 2014.
12) Il principio rieducativo della pena e la dignità del detenuto: prime risposte tra Corte costituzionale e
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista Aic, n. 1 del 2014.
13) La Corte costituzionale decide per l’incostituzionalità della fecondazione eterologa, ma sospende il
dialogo con la Corte europea dei diritti dell’uomo, in M. D’Amio e M. P. Costantini (a cura di),
L’illegittimità della “fecondazione eterologa”, FrancoAngeli, 2014.
14) La fecondazione di tipo eterologo e le soluzioni accolte in alcuni ordinamenti giuridici di Stati
membri dell’Unione Europea: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, in M. D’Amio e M. P.
Costantini (a cura di), L’illegittimità della “fecondazione eterologa”, FrancoAngeli, 2014.
15) La legge sulla procreazione medicalmente assistita, dalla sua entrata in vigore ad oggi, tra
interventi del Giudice delle Leggi e questioni ancora aperte, in Questioni di Diritto di Famiglia, 2014.
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16) Gli effetti dell’insuperabile paradigma eterosessuale della famiglia nella legge italiana sulla
fecondazione medicalmente assistita: quali prospettive dopo la decisione della Corte costituzionale
sull’incostituzionalità della fecondazione “eterologa”, in www.ingenere.it, 2014.
17) La Corte rimette ordine nelle relazioni tra scienza e diritto. Brevi note a margine di Corte cost. sent.
n. 274 del 2014, in Quaderni costituzionali, 2015.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)
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