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FE D E R I C O  GU S T A V O  P I Z Z E T T I  
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Nato a Torino il 13 ottobre 1976. 
 
 
CURRICULUM STUDIORUM E PROFILO ACCADEMICO 
 
 
A.S. 1995  Diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio Classico “Massimo D’Azeglio” 
di Torino con 60/60. 

 

29.10.1999  Laurea in Giurisprudenza (v.o. quadriennale) nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino, con 110, lode e dignità di stampa, discutendo una tesi in Sistemi 
giuridici comparati, relatore P.G. Monateri. 

 

24.11.1999  Borsa di studio, di durata annuale, per collaborazione scientifico-didattica per 
l’area del Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 

 

16.11.2000  Borsa di studio, di durata annuale, per collaborazione scientifico-didattica per 
l’area del Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 

  

21.12.2000  Ammissione, primo ex aequo nel relativo concorso con 116/120, al dottorato di 
ricerca in Scienze giuridiche-Diritto pubblico, XVI ciclo, nell’Università degli Studi di Torino, 
ottenendo, per l’A.A. 2000/2001, il conferimento della relativa borsa di studio di dottorato. Iscrittosi 
regolarmente al primo anno di corso, il 30.9.2001 ha dovuto rinunziare a proseguire nel corso di 
dottorato per incompatibilità, dovendo prendere servizio, il 1°.10.2001, in qualità di ricercatore 
universitario nell’Università degli Studi di Milano. 

 

22.6.2001  Vincitore del concorso a ricercatore universitario in Istituzioni di diritto pubblico 
(s.s.d. IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico), bandito dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Milano, presso la quale ha preso servizio il 1°.10.2001, afferendo al Dipartimento 
Giuridico-Politico della stessa Università, Sezione di Diritto Pubblico. 

 

1.10.2004-2.1.2005 Maturato il previsto triennio ai fini della conferma in ruolo, previo giudizio 
favorevole dell’apposita Commissione giudicatrice, è stato confermato nel ruolo dei ricercatori 
universitari in Istituzioni di diritto pubblico (s.s.d. IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico) presso 
l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento Giuridico-Politico, Sezione di Diritto Pubblico. 

 

9.12.2003  Vincitore del concorso a professore universitario di II fascia in Istituzioni di diritto 
pubblico (s.s.d. IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico), bandito dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Milano, nel quale è stato dichiarato idoneo. 



-2- 
 

 

3.1.2005-2.1.2008 Dopo essere stato chiamato dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Milano il 17.12.2004, una volta terminato il periodo di blocco legislativo delle 
assunzioni in ruolo, è stato nominato nel ruolo dei professori universitari di II fascia (professore 
associato) in Istituzioni di diritto pubblico (s.s.d. IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico), prendendo 
regolarmente servizio presso la stessa Facoltà e afferendo al Dipartimento Giuridico-Politico della 
stessa Università, Sezione di Diritto Pubblico. 

 

3.1.2008-30.8.2015 Maturato il previsto triennio ai fini della conferma in ruolo, previo giudizio 
favorevole dell’apposita Commissione giudicatrice, è stato confermato nel ruolo dei professori 
universitari di II fascia (professore associato) in Istituzioni di diritto pubblico (s.s.d. IUS/09-Istituzioni 
di diritto pubblico), presso la Facoltà di Scienze Politiche (sino al 23.7.2012 e poi, dal 24.7.2012-
OGGI, di Scienze politiche, economiche e sociali) dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento 
Giuridico-Politico, sino al 26.4.2012 e poi, dal 27.4.2012-OGGI, Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici della stessa Università, venendo inquadrato nel s.c. 12/C1-Diritto 
costituzionale. 

 

4.2.2014  Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I 
fascia (professore ordinario) per il s.c. 12/C1-Diritto costituzionale (tornata 2012), con valutazione 
complessiva di livello “buono” (unico fra i candidati della tornata in servizio presso l’Università degli 
Studi di Milano ad ottenere tale livello). 

 
30.6.2015   Vincitore del concorso a professore universitario di I fascia (professore ordinario) in 
Istituzioni di diritto pubblico (s.s.d. IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico), bandito dal Dipartimento 
di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano. 
 

1.9.2015-OGGI Dopo essere stato chiamato dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e 
storico-politici dell’Università degli Studi di Milano il 16.6.2015, è stato nominato nel ruolo dei 
professori universitari di I fascia (professore ordinario) in Istituzioni di diritto pubblico (s.s.d. IUS/09-
Istituzioni di diritto pubblico), prendendo regolarmente servizio presso lo stesso Dipartimento e 
afferendo alla Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali. 
 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
Insegnamenti ufficiali di cui ha assunto la responsabilità 
 
A.A. 2001/2002 

Affidamento, a titolo retribuito, dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (60 ore, 9 
crediti), Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze politiche, Università 
degli Studi di Milano (mutuato anche dal Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni 
europee della stessa Facoltà). 

 
A.A. 2002/2003 

Affidamento, a titolo retribuito, dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (60 ore, 9 
crediti), Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze politiche, Università 
degli Studi di Milano (mutuato anche dal Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni 
europee della stessa Facoltà). 

 
A.A. 2003/2004 
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Affidamento, a titolo retribuito, dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (60 ore, 9 
crediti), Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze politiche, Università 
degli Studi di Milano (mutuato anche dal Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni 
europee della stessa Facoltà). 

 
A.A. 2004/2005 

Affidamento, a titolo retribuito, dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (60 ore, 9 
crediti), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni europee, Facoltà di Scienze 
politiche, Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2005/2006 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Istituzioni di diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere M-Z), Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e delle Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di 
Milano. 

 
A.A. 2006/2007 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Istituzioni di diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere M-Z), Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e delle Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di 
Milano. 

Affidamento, a titolo retribuito, del secondo e il terzo modulo dell’insegnamento di Istituzioni 
di diritto pubblico (40 ore, 6 crediti) (lettere A-L), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2007/2008 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Istituzioni di diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere M-Z), Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e delle Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di 
Milano. 

Affidamento, a titolo retribuito, del secondo modulo dell’insegnamento di Istituzioni di diritto 
pubblico (40 ore, 6 crediti) (lettere A-L), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni 
europee, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2008/2009 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere M-Z), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, del secondo modulo 
dell’insegnamento di Diritto pubblico (20 ore, 3 crediti) (lettere A-L), Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e delle Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di 
Milano. 

Affidamento, a titolo retribuito, del terzo modulo dell’insegnamento di Diritto pubblico (20 
ore, 3 crediti) (lettere A-L), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni europee, 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2009/2010 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere L-Z), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 
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Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, del secondo modulo 
dell’insegnamento di Diritto pubblico (20 ore, 3 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e delle Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Attribuzione, a titolo retribuito, del terzo modulo dell’insegnamento di Diritto pubblico (20 
ore, 3 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni europee, 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

Attribuzione di un modulo sull’argomento, impartito interamente in lingua inglese, 
«Approfondir la coopération loyale et le principe de subsidiarité» nell’ambito dell’insegnamento «La 
culture juridique de l’Union Européenne - L’acquis juridique et politique européen» del Corso di 
Laurea magistrale in Droit et Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen 
et multilevel constitutionalism (DIE) della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 
Milano in convenzione con l’Universitat Autònoma de Barcelona, l’Université Montpellier I, 
l’Uniwersytet Szczecinksi. 

 
A.A. 2010/2011 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere L-Z), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, del secondo modulo 
dell’insegnamento di Diritto pubblico (20 ore, 3 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e delle Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Attribuzione, a titolo retribuito, del terzo modulo dell’insegnamento di Diritto pubblico (20 
ore, 3 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni europee, 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2011/2012 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere L-Z), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche (poi di Scienze politiche, economiche e sociali) 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, del secondo modulo 
dell’insegnamento di Diritto pubblico (20 ore, 3 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e delle Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche (poi di Scienze politiche, 
economiche e sociali) dell’Università degli Studi di Milano. 

Attribuzione, a titolo retribuito, del terzo modulo dell’insegnamento di Diritto pubblico (20 
ore, 3 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle Istituzioni europee della 
Facoltà di Scienze politiche (poi di Scienze politiche, economiche e sociali), Università degli Studi di 
Milano. 

Attribuzione di un modulo sull’argomento, impartito interamente in lingua inglese, 
«Approfondir la coopération loyale et le principe de subsidiarité» nell’ambito dell’insegnamento «La 
culture juridique de l’Union Européenne - L’acquis juridique et politique européen» del Corso di 
Laurea magistrale in Droit et Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen 
et multilevel constitutionalism (DIE), Facoltà di Scienze politiche (poi di Scienze politiche, 
economiche e sociali), Università degli Studi di Milano, in convenzione con l’Universitat Autònoma de 
Barcelona, l’Université Montpellier I, l’Uniwersytet Szczecinksi. 

 
A.A. 2012/2013 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
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Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di 
Milano. 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia e in parte come 
affidamento, dell’insegnamento, impartito interamente in lingua inglese, di Public Law (60 ore, 9 
crediti) per tutti i Corsi di laurea della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, Università 
degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2013/2014 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento, 
impartito interamente in lingua inglese, di Public Law (60 ore, 9 crediti) per tutti i Corsi di laurea 
della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2014/2015 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento, 
impartito interamente lingua inglese, di Public Law (60 ore, 9 crediti), Corso di laurea in Scienze 
politiche, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano. 

Attribuzione del modulo di Biodiritto (20 ore, 3 cfu) nell’ambito dell’insegnamento di Bioetica 
pubblica e biodiritto (40 ore, 6 crediti) ad offerta libera per tutti i Corsi di laurea della Facoltà di 
Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2015/2016 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento di 
Diritto pubblico (60 ore, 9 crediti) (lettere A-K), Corso di laurea in Scienze Internazionali e delle 
Istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Attribuzione, come compito didattico di professore di ruolo di II fascia, dell’insegnamento, 
impartito interamente lingua inglese, di Public Law (60 ore, 9 crediti), Corso di laurea in Scienze 
politiche, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano. 

Attribuzione del modulo di Biodiritto (20 ore, 3 cfu) nell’ambito dell’insegnamento di Bioetica 
pubblica e biodiritto (40 ore, 6 crediti) ad offerta libera per tutti i Corsi di laurea della Facoltà di 
Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano. 

 
 
Attività didattica svolta all’estero 
 
A.A. 2008/2009 

Attribuzione di un modulo sull’argomento, impartito interamente in lingua inglese, presso 
l’Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Dret, dal titolo: «Droits fondamentaux et 
biotechnologie. Droit et consensus» nell’ambito dell’insegnamento «Droits fondamentaux et genre - 
Droits fondamentaux. Égalité et diversité culturelle » nel Corso di Laurea magistrale in Droit et 
Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et multilevel 
constitutionalism (DIE) in convenzione con l’Universitat Autònoma de Barcelona, l’Université 
Montpellier I, l’Uniwersytet Szczecinksi, l’Università degli Studi di Milano. 
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A.A. 2009/2010 

Attribuzione di un modulo sull’argomento, impartito interamente in lingua inglese, presso 
l’Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Dret, dal titolo: «Droits fondamentaux et 
biotechnologie. Droit et consensus» nell’ambito dell’insegnamento «Droits fondamentaux et genre - 
Droits fondamentaux. Égalité et diversité culturelle» nel Corso di Laurea magistrale in Droit et 
Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et multilevel 
constitutionalism (DIE), in convenzione con l’Universitat Autònoma de Barcelona, l’Université 
Montpellier I, l’Uniwersytet Szczecinksi, l’Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2010/2011 

Attribuzione di un modulo sull’argomento, impartito interamente in lingua inglese presso 
l’Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Dret, dal titolo: «Droits fondamentaux et 
biotechnologie. Droit et consensus» nell’ambito dell’insegnamento «Droits fondamentaux et genre - 
Droits fondamentaux. Égalité et diversité culturelle » nel Corso di Laurea magistrale in Droit et 
Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et multilevel 
constitutionalism (DIE), in convenzione con l’Universitat Autònoma de Barcelona, l’Université 
Montpellier I, l’Uniwersytet Szczecinksi, l’Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2011/2012 

Attribuzione di un modulo sull’argomento, impartito interamente in lingua inglese, presso 
l’Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Dret, dal titolo «Droits fondamentaux et 
biotechnologie. Droit et consensus» nell’ambito dell’insegnamento «Droits fondamentaux et genre - 
Droits fondamentaux. Égalité et diversité culturelle » nel Corso di Laurea magistrale in Droit et 
Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et multilevel 
constitutionalism (DIE), in convenzione con l’Universitat Autònoma de Barcelona, l’Université 
Montpellier I, l’Uniwersytet Szczecinksi, l’Università degli Studi di Milano. 

 
A.A. 2012/2013 

Attribuzione di un modulo sull’argomento, impartito interamente in lingua inglese, presso 
l’Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Dret, dal titolo: «Droits fondamentaux et 
biotechnologie. Droit et consensus» nell’ambito dell’insegnamento «Droits fondamentaux et genre - 
Droits fondamentaux. Égalité et diversité culturelle » nel Corso di Laurea magistrale in Droit et 
Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et multilevel 
constitutionalism (DIE), in convenzione con l’Universitat Autònoma de Barcelona, l’Université 
Montpellier I, l’Uniwersytet Szczecinksi, l’Università degli Studi di Milano. 

 
 
Attività didattica in percorsi formativi post-laurea, attività didattica integrativa e di servizio agli 
studenti (attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di 
dottorato e specializzazione; attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea 
magistrale; attività di tutorato di dottorandi di ricerca; seminari) 
 
A.A. 1999/2000 

Collaborazione alla cattedra di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, “A. Avogadro” (M.E. Comba). 

 
A.A. 2000/2001 

Collaborazione alla cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università degli Studi di Torino (A. Di Giovine) (non oltre il 30.9.2001). 

Collaborazione alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Torino (A. Di Giovine) (non oltre il 30.9.2001). 
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Collaborazione alla cattedra di Diritto pubblico comparato I (E. Palici di Suni), Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino (non oltre il 30.9.2001). 

Collaborazione alla cattedra di Diritto pubblico comparato II (G. Lombardi), Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino (non oltre il 30.9.2001). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento (partecipazione commissioni d’esame di 
profitto) in Diritto pubblico (con elementi di diritto pubblico comparato), Facoltà di Scienze 
politiche, Università degli Studi di Milano (E. De Marco) (dal 1.10.2001). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento (partecipazione commissioni d’esame di 
profitto) in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano 
(P. Bilancia) (dal 1.10.2001). 

 
A.A. 2001/2002 

Attività di co-docenza, partecipando anche alle attività collegiali di selezione dei partecipanti 
e di valutazione degli elaborati di tesi, nell’ambito del Master di secondo livello in “Economia e 
Politica dell’Ambiente”, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di 
Milano. 

Seminario intensivo, a numero chiuso, dal titolo: “The Constitutional Process in the EU — La 
riforma delle istituzioni europee” (3 mesi), conclusosi il 9-10.3.2002 con un workshop presso il Centro 
culturale italo-tedesco, Villa Vigoni, Lovanio di Menaggio (Como), i cui risultati, nella forma di una 
proposta di articolato per una futura Costituzione europea, sono stati presentati al Presidente della 
Repubblica italiana, al Presidente della Commissione europea, al Presidente del Parlamento europeo 
ed al Vice-presidente della Convenzione europea ed hanno successivamente formato oggetto, con un 
breve commento, di un contributo sul forum della Convenzione. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento (partecipazione commissioni d’esame di 
profitto) in Diritto pubblico (con elementi di diritto pubblico comparato), Facoltà di Scienze 
politiche, Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento (partecipazione commissioni d’esame di 
profitto) in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche,Università degli Studi di Milano 
(P. Bilancia). 

 
A.A. 2002/2003 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento in Diritto pubblico (con elementi di diritto 
pubblico comparato), Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 
A.A. 2003/2004 

Intervento all’incontro di studio seminariale dal titolo: “Sistemi complessi e potere 
giudiziario”, organizzato nell’ambito del ciclo di incontri del Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale, Università degli Studi di Milano (altri interventori: A. Carrino, M. Patrono e R. 
Romboli). 

Intervento seminariale al Dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali 
(curriculum in giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali - curriculum 
italo-franco-spagnolo in giustizia costituzionale), Università degli Studi di Pisa (insieme a S. Gambino, 
R. Romboli, A. Pizzorusso). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento (partecipazione commissioni d’esame di 
profitto) in Diritto pubblico (con elementi di diritto pubblico comparato), Facoltà di Scienze 
politiche, Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 
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Collaborazione alle attività dell’insegnamento (partecipazione commissioni d’esame di 
profitto) in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano 
(P. Bilancia). 

 
A.A. 2004/2005 

Relazione all’incontro di studio seminariale dal titolo: “Decisioni di fine vita a confronto: fra 
medicina, etica e diritto”, nell’ambito del ciclo di seminari: “Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi 
conflitti”, organizzato e coordinato dalla Sezione di Teoria generale del diritto del Dipartimento 
Giuridico-Politico, Università degli Studi di Milano (partecipanti: P. Borsellino e M.C. Bellucci, coord. 
A. Facchi). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento in Diritto pubblico (con elementi di diritto 
pubblico comparato), Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 

A.A. 2006/2007 
Lezione integrativa, di tipo seminariale, dal titolo: “Il diritto delle decisioni di fine-vita”, nel 

corso di insegnamento di Diritto pubblico (serale), Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi 
di Milano. 

Lezione integrativa, di tipo seminariale, dal titolo: “Il potere giudiziario nella prospettiva del 
costituzionalismo mulitlivello”, nel corso di insegnamento in Costituzionalismo multilivello, Facoltà 
di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento in Diritto pubblico (con elementi di diritto 
pubblico comparato), Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 
A.A. 2007/2008 

Relazione al seminario-incontro di studio: “Bioetica e diritti umani” del Dottorato di ricerca in 
Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano (altri relatori: L. Battaglia e M. D’Amico). 

Lezione integrativa, di tipo seminariale, dal titolo: “Il testamento biologico e le decisioni di 
fine-vita”, nel corso di insegnamento di Diritto pubblico (serale), Facoltà di Scienze politiche, 
Università degli Studi di Milano. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento in Diritto pubblico (con elementi di diritto 
pubblico comparato), Facoltà di Scienze politiche dell’Università, Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 
A.A. 2008/2009 

Relazione, dal titolo: “Testamento biologico: valore della persona e vincoli costituzionali” al 
Seminario per l’inaugurazione del Master universitario in Diritto sanitario dell’Università degli Studi 
di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 
Pubblica (introduzione di S. Canestrari, C. Bottari e C. Faralli). 
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Seminario sul: “Testamento biologico” nell’ambito del corso di insegnamento in Diritto 
pubblico, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano, Corso di laurea in Scienze 
internazionali e istituzioni europee. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, 
Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 

A.A. 2009/2010 
Seminario, dal titolo: “Il biodiritto” nel corso di insegnamento in Diritto pubblico del Corso di 

laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee, Facoltà di Scienze politiche, Università degli 
Studi di Milano. 

Seminario, dal titolo: “Neuroscienze e Diritto” nel corso di insegnamento in Antropologia 
Culturale dell’Accademia di Brera di Milano (coord. R. Notte). 

Lezione, di carattere seminariale, su: “Accesso e recesso dall’Unione europea dopo le 
modifiche apportate dal Trattato di Lisbona”, nell’ambito dell’insegnamento di Costituzionalismo 
multilivello, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

Seminario su: “Diritto e Neuroscienze” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto pubblico, a 
offerta libera (corso serale), Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, 
Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello (P. Bilancia), 
Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

 

A.A. 2010/2011 
Seminario, dal titolo: “Diritti fondamentali e neuroscienze”, nell’ambito dell’insegnamento in 

Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano, Corso di laurea in 
Scienze politiche e istituzioni europee. 

Lezione integrativa, di carattere seminariale, sulla: “Tutela multilivello dei diritti con 
particolare attenzione ai diritti e nuove tecnologie”, nell’ambito dell’insegnamento di 
Costituzionalismo multilivello, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, 
Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 
A.A. 2011/2012 

Seminario, dal titolo: “Diritto e diritti, scienza e nuove tecnologie: prospettive e criticità”, a 
conclusione del Corso Jean Monnet “The European Legal Framework of the Electronic 
Communications”, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

Lezione, a carattere seminariale, dal titolo: “Il principio di leale cooperazione come principio 
del sistema costituzionale multilivello”, nell’ambito del corso di insegnamento in Costituzionalismo 
multilivello, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche 
(poi di Scienze politiche, economiche e sociali), Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di 
Scienze politiche (poi di Scienze politiche, economiche e sociali), Università degli Studi di Milano (P. 
Bilancia). 
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A.A. 2012/2013 

Co-coordinatore, insieme ad A. Facchi, svolgendo anche attività didattica, del Laboratorio di 
Bioetica pubblica e Biodiritto (20 ore, 3 crediti), attivato nell’ambito dell’offerta formativa della 
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano. 

Conferenza-lezione, dal titolo: “Neuroscienze forensi e diritti fondamentali”, nel Master in 
Psicopatologia e Neuropsicologia Forense, Università degli Studi di Padova (dir. G. Sartori). 

Conclusioni, per il Seminario-Simposio su: “Neuroscienze e verità giudiziaria”, organizzato dal 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università degli Studi di Milano (altri partecipanti: A. Facchi, 
A. Santosuosso, L. Boella e L. Sammicheli). 

Lecture, dal titolo: “Diritto di non soffrire”, nell’ambito dei “Colloqui prandiali” (“Brown Bag 
Seminars”), organizzati dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Lezione, di carattere seminariale, su: “Il principio di leale collaborazione nell’ordinamento 
costituzionale multilivello”, nel corso di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di Scienze politiche, 
economiche e sociali, Università degli Studi di Milano. 

Lezione, di carattere seminariale, su: “Neuroscienze e dignità umana”, nell’ambito del 
Laboratorio: “Nuove prospettive nella tutela della dignità umana”, Facoltà di Scienze politiche, 
economiche e sociali, Università degli Studi di Milano. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, 
economiche e sociali, Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di 
Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 
A.A. 2013/2014 

Co-coordinatore, insieme ad A. Facchi, svolgendo anche attività didattica, del Laboratorio di 
Bioetica pubblica e Biodiritto (20 ore, 3 crediti), attivato nell’ambito dell’offerta formativa della 
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano. 

Attività di docenza nell’ambito del Master di secondo livello in Management della 
Responsabilità Sanitaria organizzato dal Laboratorio di Responsabilità Sanitaria – Sezione di Medicina 
legale e delle Assicurazioni, Università degli Studi di Milano. 

Lecture, dal titolo: “Il cervello alla sbarra. Neuroscienze forensi e diritti fondamentali”, 
nell’ambito dei “Colloqui prandiali” (“Brown Bag Seminars”), organizzati dal Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano. 

Seminario, dal titolo: “Diritto e Cervello. – Neuroscienze forensi e diritti fondamentali”, 
nell’ambito del corso di insegnamento in Costituzione e diritti fondamentali, Facoltà di Scienze 
politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, 
economiche e sociali, Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di 
Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 
A.A. 2014/2015 

Partecipazione alla tavola rotonda-incontro seminariale nel Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale-Scuola di dottorato in Scienze giuridiche: “Scienza e Diritto nell’era delle scoperte 
biotecnologiche. Considerazioni a partire dall’opera collettanea: Biotech Innovations and 
Fundamental Rights, a cura di R. Bin, S. Lorenzon e N. Lucchi”, organizzata dal Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano (altri partecipanti: L. 
Violini, R. Bin, C. Casonato,G. D’Amico e G. Di Rosa). 
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Seminario, dal titolo: “Neuroscienze, diritti fondamentali, dignità umana”, nell’ambito 
dell’insegnamento interdisciplinare in “Neuroscienze forensi”, Corso di laurea in Psicologia 
criminologica e forense, Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 

Attività di docenza nell’ambito del Master di secondo livello in Management della 
Responsabilità Sanitaria organizzato dal Laboratorio di Responsabilità Sanitaria – Sezione di Medicina 
legale e delle Assicurazioni, Università degli Studi di Milano. 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Diritto pubblico, Facoltà di Scienze politiche, 
economiche e sociali, Università degli Studi di Milano (E. De Marco). 

Collaborazione alle attività dell’insegnamento di Costituzionalismo multilivello, Facoltà di 
Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano (P. Bilancia). 

 

1.10.2001-OGGI  Ha seguito/sta seguendo personalmente la preparazione di n. 114 fra Tesi di 
laurea (quadriennali, vecchio ordinamento) e Prove finali di laurea (triennale), prendendo parte 
come relatore o come correlatore alle relative Commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze 
politiche (dal 1.10.2001 al 23.7.2012, e poi, dal 24.7.2012-OGGI, di Scienze politiche, economiche e 
sociali) dell’Università degli Studi di Milano, nonché, per n. 2 Elaborati finali, della Facoltà di Lettere 
e Filosofia (dal 24.7.2012-OGGI, Facoltà di Studi Umanistici) dell’Università degli Studi di Milano. 

 

1.11.2013-OGGI  È tutore di un assegnista di ricerca (Assegno post-doc di tipo A) in Diritto 
costituzionale dell’Università degli Studi di Milano, che afferisce al Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico politici della stessa Università. 
 

È stato tutore di un dottorando di ricerca del XXI ciclo del Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale dell’Università degli Studi di Milano. 

 

È stato docente incaricato (in epoca antecedente all’entrata in ruolo come ricercatore nella Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università di Milano) dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino 
per lo svolgimento di corsi di Informatica giuridica per gli studenti di Giurisprudenza presso il Centro 
Interdipartimentale di Servizi Informatici (CISI). 

 
 
Partecipazione a progetti didattici, internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 
A decorrere dal 1.10.2006 e sino al 15.1.2009, è stato Responsabile del curriculum interno 
nell’ambito di un progetto di didattica di livello europeo, denominato: “Master Europèen in Droit et 
Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et multilevel 
constitutionalism” (DIE), specificamente rivolto all’internazionalizzazione degli studi e alla 
promozione dell’insegnamento di alta formazione di qualità, finanziato dalla Commissione europea 
nell’ambito del Programma Socrates/Erasmus Higher Education, (Bando 2006: Eu Project 29438-IC-1-
2005-ES-ERASMUS-PROGUC-2), coordinato dall’Università Autonoma di Barcellona e partecipato, in 
consorzio, dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università di Montpellier I e dall’Università di 
Szcecin, che ha portato, previo parere favorevole anche del Nucleo di Valutazione dell’Università 
degli Studi di Milano, all’istituzione e attivazione, per cinque cicli consecutivi, a partire dall’A.A. 
2008/2009 e sino all’A.A. 2012/2013, di un corso di studi universitari di secondo livello in “Droit et 
Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et multilevel 
constitutionalism” (DIE) (in Italia, il corso è stato inquadrato come Corso di Laurea magistrale in 
“Droit et Politiques de l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et multilevel 
constitutionalism”-MASTEREU, nella classe LM/90 – Studi europei) con unico percorso curriculare nei 
quattro Atenei consorziati, impartito interamente in lingua straniera (francese o inglese), con doppia 
mobilità sia studenti e docenti, e rilascio, al termine, di joint degree. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 
Partecipazione a progetti di ricerca, internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 
1999/2000 

Progetto di ricerca internazionale: “The Common Core of European Private Law Project”, 
Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze giuridiche, Associazione R.B. Schlesinger per 
lo studio del Diritto europeo, cofinanziato dall’Unione europea. 

 
1999/2001 

Progetto europeo finanziato sull’azione R. Schuman: “Scuola di Diritto comunitario”, 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Torino, Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino. 

 
2000/2001 

Progetto di ricerca nazionale: “Verso una Costituzione europea”, finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) (coordinatore: L. Ornaghi), componente del 
gruppo di ricerca del Centro Studi Nova Res Publica (insieme a C. Sechi, G. Bognetti, A.M. Petroni, 
P.G. Monateri). 

 
2003/2005 

Progetto di ricerca: “La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato: studio dei 
modelli di gestione integrata”, finanziato dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde 
(CARIPLO) (coordinatore scientifico: P. Bilancia). 

 
2005/2006 

Progetto di ricerca nazionale PRIN (MIUR): “E-government, democrazia, libertà, servizi ai 
cittadini e alle imprese, decentramento territoriale in Italia e in Europa” (responsabile scientifico 
nazionale: B. Caravita di Toritto), componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di 
Milano su: “L’accessibilità dei siti Internet (“web usability”) delle pubbliche amministrazioni tra 
democrazia e decentramento” (responsabile scientifico locale: E. De Marco). 

 
2010/2011 

Progetto di ricerca nazionale PRIN (MIUR): “Parlamenti nazionali e Unione europea nella 
governance multilivello” (responsabile scientifico nazionale: F. Lanchester), componente dell’Unità 
di ricerca dell’Università degli Studi di Milano su: “Il nuovo ruolo del Parlamento europeo e dei 
Parlamenti nazionali dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: le implicazioni in materia di 
libertà, sicurezza e giustizia e in materia di adesione e recesso” (responsabile scientifico locale: P. 
Bilancia). 

 
 
Partecipazione a progetti di ricerca, internazionali e nazionali, promossi e/o finanziari da Atenei, 
istituti di ricerca ed enti pubblici 
 
1998/1999 

Progetto di ricerca: “Costi e tempi della Giustizia civile in Italia”, Centro di Ricerca e 
Documentazione Luigi Einaudi di Torino. 
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2000/2001 
Progetto di ricerca: “Unione europea e Stati Uniti: due modelli giuridici a confronto”, Centro di 

Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi di Torino, finanziato dalla Compagnia di San Paolo di Torino. 

 
2002/2004 

Incarico di ricerca retribuito nell’ambito del progetto: “Dizionario interattivo per la Pubblica 
Amministrazione” della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione italiana (SSPA). 

 
2004 

Progetto di ricerca FIRST(UNIMI): “Processi di integrazione delle sovranità e trasformazioni del 
sistema delle fonti del diritto”. 

 
2005 

Progetto di ricerca FIRST (UNIMI): “Dignità umana ed ‘essere’ umano. Modelli giuridici e 
culturali per le - e nelle - scelte di fine vita (Il caso Terry Schiavo)”. 

 
2006 

Progetto di ricerca: “La Definizione di modelli gestionali per la valorizzazione e la fruizione 
delle ville storiche del lago di Como”, finanziato dalla Regione Lombardia, Assessorato alle Culture, 
identità e autonomie (coordinatore: P. Bilancia). 

Progetto di ricerca FIRST (UNIMI): “L’autodeterminazione della persona rispetto ai trattamenti 
sanitari differita nel tempo”. 

 
2007 

Progetto di ricerca FIRST (UNIMI): “Principi e limiti della libertà di autodeterminazione del 
malato (nelle scelte, anche anticipate, di fine vita) fra bioetica e biodiritto (costituzionale ed 
europeo)”. 

Progetto di studio e ricerca: “Fondazione Museo del Viaggio di Lodi”, finanziato dal Comune di 
Lodi (coordinatore: P. Bilancia). 

Progetto di studio e ricerca: “Progettazione e realizzazione del modello giuridico, 
organizzativo e gestionale del Polo per la Valorizzazione dei beni culturali nella prospettiva di 
accesso ai fondi strutturali (FESR e FSE)”, nell’ambito delle iniziative di “start-up” del “Polo per la 
valorizzazione dei beni culturali in Lombardia” (coordinatore: P. Bilancia). 

 
2008 

Progetto di ricerca FIRST (UNIMI): “‘Poteri privati’ e diritti fondamentali nelle formazioni 
sociali ‘virtuali’”. 

 
2009-OGGI 

Ha partecipato, anche in qualità di responsabile della Sezione giuridica, al Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Intervento sui Processi Decisionali dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 
2008-OGGI 

Progetto di ricerca: “Italia 2.0/PRIS - Progetto di studio sui processi di riforma istituzionale e di 
modernizzazione economico-sociale del Paese” del Dipartimento Giuridico-Politico dal 26.4.2012 e, 
dal 27.4.2012, del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università 
degli Studi di Milano (anche in qualità di membro del Comitato scientifico). 

 
2009 
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Progetto di ricerca PUR (UNIMI): “Le riforme istituzionali nell’ambito della XVI legislatura: 
riforme da attuare e riforme in via di proposizione” (componente del gruppo di ricerca di cui è 
responsabile scientifico P. Bilancia). 

 

2010-OGGI 
Progetto di ricerca internazionale: “The Initiative on Neuroscience and the Law”, Baylor 

College of Medicine di Houston, Texas (U.S.A.), in qualità di “affiliate” al Research and Advisory 
Board, su invito del Direttore D. Eagleman. 

 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 
 
Componente della Redazione della: “Rivista AIC” (ISSN: 2039-8298). 

 

Componente della Redazione della: “Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo” 
(ISSN: 1720-4313). 

 

Referee della Rivista: “The Cardozo Electronic Law Bulletin” (ISSN: 1720-4313). 

 
Referee della Rivista: “Frontiers in Human Neuroscience” (ISSN: 1662-5161). 

 
Componente della Redazione de: “Il Ricostituente – Attualità costituzionale”. 

 

Curatore della Sezione “Fine Vita” di: “The European Centre for Law, Science and New Technologies” 
(web-site dell’European Center for Law, Science and New Technologies, Università degli Studi di 
Pavia).  

 

È stato coautore del Digesto Ipertestuale su CD-ROM, a cura della Casa Editrice U.T.E.T. di Torino 
(edizione 2000 ed edizione 2001, in quest’ultima ha in particolare curato l’aggiornamento della voce 
“Federalismo” di G. Bognetti). 

 
 
Incarichi di ricerca scientifica presso Atenei e istituti di ricerca, e altri istituti, esteri e 
internazionali, di alta qualificazione  
 
2000 

Visiting scholar presso l’University of California at Berkeley Law School (Boalt Hall), presso cui 
ha compiuto ricerche e seguito lezioni in Constitutional Law and Public Choice Seminar (R. Cooter, R. 
Post), in Law and Economics Workshop (R. Cooter), in Law and Economics I (R. Cooter), in 
Comparative Law (J. Gordley) e in Law and Anthropology (W. Fikentscher). 

 
2002 

Visitor presso la Chamber del Circuit Judge R. A. Posner della U.S. Court of Appeal for the 7th 
Circuit, presso cui ha compiuto ricerche ed ha potuto assistere, in particolare, alla discussione 
preliminare dei casi ed alla preparazione delle relative udienze tenuta da R.A. Posner insieme ai suoi 
law clerks. 

 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, a congressi, convegni e incontri di studio scientifici di 
interesse internazionale 
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21.10.1999  Intervento nel corso del Workshop dell’VIII giornata di studio sui temi dell’“Etica e 
dell’Economia” (Foligno), organizzata dal Centro Nemetria e dedicata alla “Giustizia civile e 
funzionamento dei mercati”. 

 
26.10.1999  Partecipazione al Seminario in “Law, Economics and Morality” (Torino) con R.A. 
Posner, organizzato dal Centro di Ricerca e Documentazione di Torino Luigi Einaudi. 

 
12.10.2000  Presentazione di un paper al Workshop della IX giornata di studio sui temi 
dell’“Etica e dell’Economia” (Foligno), organizzata dal Centro Nemetria e dedicata a “Etica ed 
Informatica: sistemi economici e comportamenti individuali nell’era della Rete”. 

 
8-11.2.2001  Intervento al Colloquio internazionale, organizzato dal Liberty Fund, dal titolo: 
“The Influence of American Constitutionalism in Germany and Italy” (Villa Vigoni, Lovanio di 
Menaggio, Como), diretto da F. Sabetti, Mc Gill University, Montreal, Canada e H. Mews, University of 
Colorado, Boulder, Colorado, USA. 

 
15.3.2002  Partecipazione, con comunicazione scritta poi pubblicata in “Il processo 
costituente europeo”, a cura di P. Bilancia, Milano, Giuffrè, 2002, al convegno internazionale dal 
titolo: “The Constitutional Process in the EU” (Milano), organizzato dall’Istituto per gli Studi 
Internazionali (ISPI) e dal Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano. 

 
22.6.2002  Intervento al convegno dal titolo: “Piccolo Stato, Costituzione e connessioni 
internazionali” (San Marino), organizzato dall’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, 
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Urbino e dal Centro di diritto 
comparato, sotto l’alto patronato della Reggenza della Repubblica di San Marino. 

 
21-23.9.2005 “Attendee” alla “First World Conference on The Future of Science” (Venezia), 
organizzata dall’Umberto Veronesi Foundation, dalla Fondazione Giorgio Cini e dalla Fondazione 
Silvio Tronchetti Provera, col patronato del Presidente della Repubblica italiana e del Presidente del 
Consiglio dei Ministri italiano e dell’Unesco. È fra i firmatari della “Carta di Venezia” sul Futuro della 
Scienza. 

 
15.12.2005  Relazione di sintesi del panel “Strumenti e criticità del governo degli ordinamenti 
sopranazionali: metodi intergovernativi, metodi “comunitari” e multilevel governance” nell’ambito 
del convegno internazionale di studi dal titolo: “Federalismi e integrazioni sopranazionali. Unione 
europea e Mercosur a confronto” (Milano), organizzato dal Dipartimento Giuridico-Politico 
dell’Università degli Studi di Milano (al panel hanno partecipato E. De Marco, S. Niccolai, N. Sagues e 
J. Ziller). 

 
9-10.6.2006  Partecipazione, tenendo un intervento, alla: “Second Conference of the 
“Permanent Forum for Transnational and Comparative Legal Dialogue”, dal titolo “Life, Technology 
and the Law” (Trento), organizzata dall’Università degli Studi di Trento, dalla Vermont Law School, 
dalla McGill University, dall’Università Paris XIII e dall’Universidad de Sevilla. 

 
20.2.2007  Relazione su: “La qualità architettonica: un nuovo diritto costituzionale?” nella I 
Sezione del convegno italo-tedesco dal titolo: “La funzione dell’architettura nella società della 
conoscenza europea. Nuove possibilità e prospettive” (Villa Vigoni, Lovanio di Menaggio, Como), 19-
23.2.2007. Della stessa Sezione è stato moderatore. 
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16-18.4.2009 Partecipazione alla “Tenth S.E.A.L. (Society for Evolutionary Analysis in Law) 
Scholarship Conference”, presso la Vanderbilt University Law School (Nashville, Tennesse, U.S.A.), 
tenendo una relazione dal titolo: “In Quest of the Fundamental Principles of ‘Neurolaw’”. 

 
6-7.7.2009  Partecipazione al “Fourteenth Annual Current Legal Issues Inter-Disciplinary 
Colloquium” dell’University College of London, Faculty of Laws (London, U.K.), tenendo una 
relazione dal titolo: “In Quest of the Fundamental Principles of ‘Neurolaw’”. 

 
17.9.2010  Intervento, accettato a seguito di una proposta valutata da una commissione di 
esperti internazionali, dal titolo: “The (possible) legal use of functional magnetic resonance imaging 
(fMRI) as a brain computer interface (BCI) for augmentative and alternative communication (AAC): 
lessons from the Nuvoli Italian case” al convegno internazionale di studi: “Neuroscience in European 
and North-American case-law and judicial practice” (Milano), organizzato dall’European Centre for 
Life Sciences, Health and the Courts, dalla Corte d’Appello di Milano, dal Collegio Ghisleri di Pavia e 
dall’International Group on Neuroscience and Law. 

 
2.2.2011  Intervento al Convegno, di rilievo internazionale, dal titolo: “Parlamenti nazionali 
e processi decisionali dell’Unione Europea” (Milano), organizzato nell’ambito del Corso Jean Monnet 
“The EU evolution: a system of multilevel governance”, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 
3.2.2012  Partecipazione, in qualità di esperto esterno invitato, alla Tavola rotonda 
conclusiva della Winter School internazionale on “Law and Neuroscience”, ed. 2012 (Pavia), 
organizzata dal European Center for Law, Science and New Technologies dell’Università degli Studi di 
Pavia (chairman: A. Santosuosso). 

 

26.10.2012  Relazione su: “Costituzione e forma di Stato federale in trasformazione”, 
all’incontro-convegno: “Umanesimo e saperi. Pluralità e federazioni” (Lugano, C.H.), organizzato 
dall’Università della Svizzera italiana, Fondazione Culturale Collina d’Oro, dal Laboratorio studi 
mediterranei. 

 

14.1.2013 Discussant nell’incontro seminariale di studio dal titolo: “Recent issues of bioethics. An 
American perspective” (Milano), tenuto da O. Carter Snead, Law School, Notre Dame University, 
Indiana, U.S.A., con introduzione di L. Violini, organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche dell’Università degli Studi di Milano – Curriculum di Diritto costituzionale. 

 

18.1.2013 Partecipazione, in qualità di esperto esterno invitato, alla Tavola rotonda conclusiva 
della Winter School internazionale in: “Law and Neuroscience”, ed. 2013 (Pavia), organizzata dal 
European Center for Law, Science and New Technologies dell’Università degli Studi di Pavia 
(chairman: A. Santosuosso). 

 

14-18.7.2013 Partecipazione al “XXXIII Congress of International Academy of Law and Mental 
Health” (Amsterdam, The Nederlands), tenendo, su invito e all’esito di selezione internazionale fra 
pari della relativa “call for proposal”, una relazione dal titolo: “The Right Not To Suffer In Italy: 
Insights From Therapeutic Jurisprudence” a cui ha assistito, fra gli altri, anche D. Wexler, caposcuola 
della Therapeutic Jurisprudence. 

 

17.11.2014  Relazione su: “Neurolaw and Constitutional Law” al Seminario internazionale dal 
titolo: “Aesthetic Force and Form in Legal Theory – EMILE Project (EMotions In visual Legal Education) 
(Torino), organizzato, fra gli altri, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Torino. 
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10.7.2015  Coordinamento (e organizzazione) della Tavola rotonda, con ospiti internazionali, 
“Gli stati vegetativi. Un confronto fra diritto, bioetica e neuroscienze a dieci anni dal caso Schiavo”, 
organizzata dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli 
Studi di Milano (altri partecipanti: K.L. Cerminara, C.A. Defanti, A. Lavazza, M. Leonardi, A. 
Santosuosso, L. Sammicheli, F. Viganò, E. Rusconi, M. Reichlin). 

 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, a congressi, convegni e incontri di studio scientifici di 
interesse nazionale 
 
4.4.2003  Partecipazione, con comunicazione scritta poi pubblicata in “La tutela multi-livello 
dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione”, a cura di E. De Marco e P. 
Bilancia, Milano, Giuffrè, 2004, al convegno di studi dal titolo: “La tutela multi-livello dei diritti. 
Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione” (Milano), organizzato dal Dipartimento 
Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano. 

 

4.10.2004  Relazione su: “Titolo V e articolazione in senso “regionalista” delle giurisdizioni 
speciali”, al convegno di studi: “Le funzioni decentrate della Corte dei Conti: giurisdizione e 
controllo-referto” (Milano), organizzato dalla Corte dei Conti — Sezione regionale per la Lombardia e 
dalla Regione Lombardia. 

 

12-14.5.2005 Relazione su: “I servizi culturali come servizi pubblici a rilevanza non economica: 
un possibile spazio per il legislatore regionale?” al convegno di studi: “Il Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio. Interpretazioni ed applicazioni ad un anno dall’entrata in vigore” (Castiglione della 
Pescaia, Capalbio e Grosseto), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena-
Dipartimento di Diritto Pubblico e Dipartimento di Diritto dell’Economia, e dal Polo Universitario 
Grossetano. 

 

24.5.2005  Intervento all’incontro-dibattito dal titolo: “Unione europea e sovranità condivisa” 
(Milano), organizzato dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea (con P. Bilancia, A. 
Padoa Schioppa, M. Salvati e M. Ferrera, R. Santaniello). 

 

31.5.2005  Relazione su: “L’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali” 
all’incontro di studio: “Le Autonomie locali nel nuovo Testo Unico” (Milano), organizzato dal 
Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano e coordinato da V. Italia. 

 

11.10.2005   Intervento programmato all’incontro di studio dal titolo: “La valorizzazione dei 
beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata” (Milano), in occasione 
della Presentazione della ricerca del Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di 
Milano, finanziata dalla Fondazione Cairplo (relatori: G. Urbani, E.A. Albertoni, S. Carruba, G. 
Guzzetti, P. Bilancia). 

 

12.5.2006   Intervento nell’ambito del convegno dal titolo: “Bioetica e confessioni religiose” 
(Trento), organizzato, all’interno del Progetto “Biodiritto”, dal Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Trento (coordinatori: C. Casonato ed E. Camassa). 

 

14.6.2006   Comunicazione all’incontro di studio: “Referendum: quale Costituzione?” (Milano), 
organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano (partecipanti: P. 
Bilancia, A. Martinelli, N. Zanon). 
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25.3.2007  Relazione al convegno dal titolo: “Europa 50. I Trattati di Roma cinquant’anni 
dopo. Giornata delle porte aperte” (Villa Vigoni, Lovanio di Menaggio, Como), organizzato dal Centro 
culturale italo-tedesco di Villa Vigoni, in collaborazione col Consolato Generale della Repubblica 
Federale di Germania. 

 

6.6.2008  Relazione all’incontro di studio su: “La valorizzazione dei beni culturali: modelli 
giuridici di gestione” (Napoli), organizzato dall’Università “Parthenope” di Napoli, Dipartimento 
Giuridico-economico e dell’impresa. 

 

11.6.2008  Relazione alla tavola rotonda dal titolo: “L’eguaglianza digitale” (Milano), 
organizzata dal Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano (altri 
partecipanti: B. Caravita di Toritto, L. Cassetti, E. De Marco, A. Papa). 

 

5.3.2009  Relazione introduttiva al seminario di studio dal titolo: “Il potere, le regole, i 
controlli: la Costituzione e il caso Englaro” (Roma), organizzato dalla Fondazione ASTRID (a cui hanno 
partecipato G. Amato, M. Luciani, V. Cerulli Irelli, L. Torchia, T. Groppi). 

 

17.10.2009  Relazione su: “Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori 
costituzionali e promozione della persona”, al convegno: “La medicina, il diritto, la politica e noi: 
terapia del dolore e rispetto della vita” (Aosta), organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale 
della Valle d’Aosta e dal Circolo della Stampa di Aosta. 

 

7.11.2009  Discussant della relazione di N. Pasini su: “La morte di Eluana e il dibattito sui temi 
etici”, nell’ambito del workshop: “Politica in Italia/Italian Politics. Edizione 2010. I fatti dell’anno e 
le interpretazioni” (Bologna), organizzato dalla Johns Hopkins Universiy, SAIS-Bologna Center, 
l’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna e il CCSDD. 

 

4.12.2009  Relazione su: “Il Testamento Biologico tra valori Costituzionali e promozione delle 
persone” al convegno: “‘Il Testamento Biologico’ aspetti medici, giuridici ed etici” (Siniscola), 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Nuoro, dalla Scuola di formazione forense di Nuoro. 

 

26.11.2010  Intervento alla presentazione pubblica degli atti del convegno: “La Medicina, il 
Diritto, la Politica e Noi: terapia del dolore e rispetto della vita” (Aosta), organizzato dalla 
Presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, dal Circolo della Stampa di Aosta e dalla Lega 
Italiana Contro il Dolore – Onlus. 

 

11.2.2011  Relazione al convegno: “Diritto di morire, decisioni senza legge, leggi sulla 
decisione: profili giuridici del caso Englaro” (Napoli), organizzato dal Dipartimento di Diritto dei 
rapporti civili ed economico-sociali e dal Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

19.3.2011  Relazione su: “Lettura costituzionale degli Istituti in un’ottica storica” al convegno 
dal titolo: “Nel 150° dell’Unità d’Italia. Popolo e Capo dello Stato quali elementi di continuità dal 
Risorgimento alla Repubblica: una lettura costituzionale” (Monza), organizzato dalla Fondazione 
Forense di Monza e dall’Ordine degli Avvocati di Monza col patrocinio del Comune di Monza. 
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4.5.2011  Intervento all’incontro di studio: “Il caso Abu Omar nella prospettiva del diritto 
interno e internazionale” (Milano), organizzato dal Dipartimento di Studi internazionali della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, insieme con A. Spataro e G. Venturini. 

 

5.5.2011  Relazione su: “Il testamento biologico tra legislazione e giurisprudenza: 
l’esperienza italiana in prospettiva comparata” nel Lunch Seminar dal titolo “Testamento biologico in 
Italia fra etica, diritto e politica” (Torino), organizzato dal Centro Einaudi di Torino e dal Laboratorio 
di Politica Comparata e Filosofia Pubblica (altri partecipanti: M. Ferrera, M. Mori, N. Pasini). 

 

30.5.2011  Relazione su: “Diritto di non soffrire: quadro costituzionale” al convegno dal titolo: 
“Il diritto di non soffrire inutilmente” (Pavia), organizzato dall’Università degli Studi di Pavia, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

 

24.9.2011  Relazione nella sessione: “Contemporaneità e diritti umani: declinazione e 
sintomatologia di una crisi” (Piacenza), organizzata dall’European Law Student’s Association (ELSA) 
alla IV Edizione del “Festival del Diritto” di Piacenza. 

 

9.11.2011  Relazione all’incontro: “Il sollievo dal dolore: tra Etica e Diritto. Essere giusti con 
chi soffre” (Pavia), organizzato dall’Ospedale San Matteo di Pavia e dall’Università degli Studi di 
Pavia nell’ambito del Progetto “SIMPAR – Study In Multidisciplinary PAin Research”, tenutosi a Pavia. 

 

11.11.2011  Intervento programmato al convegno: “Ai confini delle cure, terapia, 
alimentazione, testamento biologico” (Asti), organizzato dal Polo universitario di studi superiori di 
Asti, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino e dell’Ordine dei medici chirurghi ed 
odontoiatri di Asti. 

 

25.1.2011  Relazione sul tema: “Eredità classica della bioetica moderna” alla conferenza 
organizzata dall’Assessorato Istruzione e cultura della Regione Valle d’Aosta con la consulenza 
scientifica della delegazione aostana dell’Associazione italiana di cultura classica (“saison culturelle 
2011/2012”). 

 

2.12.2011  Relatore invitato (per i profili giuridici), al simposio: “Le scienze cognitive nei 
social networks” (Milano), organizzato nell’ambito dell’VIII Convegno dell’Associazione italiana di 
scienze cognitive. 

 

24.2.2012  Relatore al convegno dal titolo: “Medicina del dolore e rispetto della vita: esperti a 
confronto” (Aosta), insieme D. Beltrutti e al G. Fanelli, organizzato dall’Assessorato alla Sanità della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta e dalla Lega Italiana Contro il Dolore – onlus. 

 

22.3.2012  Partecipazione alla tavola rotonda: “L’informazione tra stampa e blog: nuovi 
orizzonti, nuove questioni” (Milano), organizzata dal Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università 
degli Studi di Milano, nell’ambito del Progetto Jean Monnet “The European Legal Framework of the 
Electronic Communications” (altri partecipanti: S. Quintarelli, M. Consani, G. Mazzoleni, M. 
Gambaro, A. Papa, M. Orofino). 

 

11.6.2012  Relazione al Seminario: “I dilemmi della bioetica” (Torino), organizzato dal 
Laboratorio di Bioetica, dal Centro Einaudi e dal Laboratorio di Politica Comparata e di Filosofia 
Politica (altri relatori M. Mori, N. Pasini, P. Donatelli e R. Sala). 
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13.6.2012  Discussant all’incontro di presentazione del volume: “Gli Antifederalisti. I nemici 
della centralizzazione in America (1787-1788)”, con saggio introduttivo e antologia dei testi di Luigi 
Marco Bassani e a cura di Alberto Giordano (Milano), organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche, 
economiche e sociali, Università degli Studi di Milano, a cui hanno partecipato: P. Ostellino, A. Donno 
e E. De Marco. 

 

3.12.2012  Intervento all’incontro di studio: “Diritto&Neuroscienze. Temi e proposte per la 
teoria e la pratica del diritto” (Roma), organizzato dall’Associazione italiana di scienze cognitive, 
dall’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del CNR e dall’Università del Sannio. 

 

23.3.2013  Relazione su: “La sofferenza evitabile e la legge: profili di diritto terapeutico” al 
convegno: “Medicina, Psicoterapia, Spiritualità. Le anime della cura nel III millennio tra etica, 
legalità e laicità” (Milano), organizzato dall’Associazione Omilia col patrocinio della Provincia di 
Milano e del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi 
di Milano. 

 

15.4.2013  Intervento programmato su: “Accesso ad Internet e persone con disabilità: aspetti 
di eguaglianza digitale” nell’ambito del convegno: “Da Internet ai social network: il diritto di 
ricevere e comunicare informazioni e idee” (Milano), organizzato dal Centro di Documentazione 
Europea della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano 
(progetto “Diritti fondamentali e cittadinanza europea”) e sponsorizzato dalla Rappresentanza 
italiana della Commissione europea. 

 

19.6.2013  Intervento su invito al workshop dal titolo: “Cognizione e Diritto” (Trento), 
nell’ambito della Conferenza di MidTerm dell’Associazione Italiana di Scienze Cognitive, organizzata 
insieme all’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze economiche e manageriali (altri 
partecipanti R. Caterina, G. Pascuzzi, N. Rangone, S. Faro). 

 

17.10.2013  Relazione su: “Le neuroscienze forensi e i diritti fondamentali” all’incontro di 
studio: “La neuroetica: una nuova morale?” (Torino), organizzato dal La.B.-Laboratorio di Bioetica, 
dal Laboratorio di Politica Comparata e di Filosofia Politica e dal Centro di Ricerca e Documentazione 
“Luigi Einaudi” di Torino (altri partecipanti: B. Magni, M. Reichlin). 

 

11.2.2014  Relazione su: “L’incidenza del neurodiritto sul diritto costituzionale, sui diritti 
fondamentali, sociali e di nuova generazione” al convegno: “Il Neurodiritto” (Roma), organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma (altri relatori: E. Picozza, L. Capello, D. Terracina, L. Capraro, V. 
D’Arrigo). 

 

4.3.2014  Partecipazione alla tavola rotonda: “Verso l’Europa federale? La crisi dell’Unione 
europea e le riforme necessarie” (Milano), organizzata dal Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici e dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi 
di Milano, in collaborazione con il Centro studi sul federalismo e l’Università per l’Europa (altri 
partecipanti: A. Martinelli, A. Padoa-Schioppa, P. Bilancia e F. Scuto). 

 

10.4.2014  Relatore al convegno: “Legalità e sicurezza contro il dolore”, organizzato dalla 
Lega Italiana Contro il Dolore – L.I.C.D. onlus e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
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3.2.2015  Relazione su: “Il TTIP e i dispositivi medici: profili di biodiritto” al Convegno di 
studi: “I negoziati per il Partenariato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti”, organizzato 
dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di 
Milano e dal Centro Studi sul Federalismo. 

 

21.4.2015  Intervento all’incontro: “Ripartire dai diritti culturali. Presentazione 
dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale”, organizzato dal Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano. 

 

8.5.2015  Relazione al Workshop: “Biobanche e ricerca. Aspetti scientifici, etici e giuridici”, 
organizzato dal Centro Studi di Etica Pubblica presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano 
(altri partecipanti: M. Reichlin, G. Barazzetti, G. Tonon, V. Sanchini). 

 
 
Attività svolta a favore di organizzazioni scientifiche e culturali 
 

Seminario al Corso: “European Affairs: Costituzione europea e riforma delle Istituzioni”, organizzato 
dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) nell’ambito della Winter School 2001-2002 
(15.3.2002). 

 

Lezione al “Seminario per i funzionari degli uffici di presidenza delle camere di commercio della 
Lombardia”, organizzato dalla Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) 
(3.4.2003). 

 

Discorso: “La democrazia costituzionale, oggi” presso la Sala del Consiglio comunale della Città di 
Venaria Reale, in occasione della celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica organizzata 
dalla Presidenza del Consiglio comunale e dal Sindaco (2.6.2007). 

 

Incarico di docenza per il seminario: “Noi, la Regione e l’Europa”, organizzato per la Direzione 
Generale Presidenza della Regione Lombardia, Delegazione di Roma, dall’Istituto Regionale lombardo 
di Formazione per l’amministrazione pubblica (6.2.2004) 

 

Incarico di docenza, di tipo seminariale, per la Direzione Generale Artigianato NERIT della Regione 
Lombardia avente ad oggetto un’introduzione al diritto pubblico italiano e comunitario, alle fasi 
ascendente e discendente del diritto comunitario e ai rapporti fra Regioni ed Unione europea 
(26.11.2004). 

 

Relatore, a favore dell’Associazione Bibliotecari Italiani, sul tema: “Come cambia la ricerca giuridica 
con le Reti” nell’ambito della sessione “Come cambiano le pubblicazioni scientifiche in Rete” al XV 
Congresso Nazionale dell’Associazione (18.5.1999). 

 

Relatore, a favore della Scuola di formazione dell’AVIS-Regionale del Piemonte, sul tema: 
“Inquadramento generale sulla legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, di riforma del 
Titolo V della Parte II della Costituzione” al IV corso interregionale AVIS, Liguria-Piemonte-Valle 
d’Aosta (28.6.2003). 

 

Relatore, a favore della Onlus VIDAS, sul tema: “I diritti dei malati terminali: utopia o realtà?” nel 
corso di perfezionamento-convegno: “Etica di fine vita: dalla teoria alla pratica”, organizzato dal 
Centro Studi e Formazione della stessa VIDAS (29.9.2011). 
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Conferenza-discussione di un legal case in Diritto costituzionale nell’ambito dell’iniziativa “Legal 
Jump” a favore della Fondazione RUI (24.3.2014 e 10.3.2015). 

 

Estensore, a favore della Onlus Lega Italiana Contro il Dolore LICD-Valle d’Aosta, della “Carta dei 
diritti del sofferente”. 

 
 
Partecipazione a comitati scientifici o organizzazione di convegni e incontri di studio scientifici, 
di rilievo internazionale o nazionale 
 
Collaborazione all’organizzazione del convegno internazionale di studi, tenutosi il 15.3.2002, su: 
“The European Constitutional Process”, a cura del Dipartimento Giuridico-Politico, in collaborazione 
con l’Istituto di Studi Politici Internazionali-ISPI. 

 

Responsabile scientifico, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale dell’Università 
degli Studi di Milano-Scuola di dottorato in Scienze giuridiche, di un incontro seminariale, di 
carattere internazionale, tenutosi il 29.6.2007, con la partecipazione di K. L. Cerminara (Professor of 
Law presso il Shepard Broad Law Center della Nova Southeastern University, Ft. Lauderdale, Florida, 
USA), dal titolo: “Tre figure femminili. Il diritto delle decisioni di fine-vita in America”; incontro nel 
quale ha anche tenuto l’intervento introduttivo. 

 
Collaborazione all’organizzazione della lectio magistralis di D. Rousseau, svoltasi il 27.10.2008, 
nell’ambito del ciclo di incontri di studio del Dottorato in Diritto costituzionale–Scuola di dottorato in 
Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Collaborazione all’organizzazione della tavola rotonda, svoltasi il 16.6.2008, dal titolo: 
“L’eguaglianza digitale”, organizzata dal Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 

Collaborazione all’organizzazione del II Seminario dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 
svoltosi il 28.4.2014, dal titolo: “I Costituzionalisti e le Riforme” presso l’Università degli Studi di 
Milano. 
 
 
Premi e riconoscimenti 
 
Premio per la miglior Tesi di laurea del corso di laurea in Giurisprudenza dell’A.A. 1998/1999, 
attribuito dal Rettore dell’Università di Torino, su proposta del Senato Accademico e previa 
designazione di un’apposita Commissione giudicatrice. 

 
Premio “Optime”, quale riconoscimento al merito dello studio dato ai migliori laureati dell’A.A. 
1998/1999 in tutte le Facoltà dall’Università di Torino, dal Politecnico e dall’Unione Industriale di 
Torino. 
 
Medaglia d’argento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la “Carta dei diritti del sofferente”, 
redatta a favore della Onlus Lega Italiana Contro il Dolore LICD-Valle d’Aosta. 

 
 
ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
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Incarichi di gestione e impegni assunti in organi collegiali e commissioni 
 
19.11.2014-30.8.2015  Componente della Commissione per la didattica del Dipartimento di 
Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano. 

 

22.10.2014-30.8.2015  Membro, in qualità di rappresentante eletto dei professori di II fascia 
per il triennio accademico 2014-2017, della Giunta del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici 
e storico-politici, Università degli Studi di Milano. 

 

A diverso titolo (prima come ricercatore universitario e poi come professore di ruolo di II fascia), è 
stato dall’anno 2001, sino ad oggi, salvo breve periodo di interruzione durante il passaggio di ruolo, 
componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale dell’Università degli 
Studi di Milano (poi trasformatosi in Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli 
Studi di Milano). 

 

18.2.2014-30.9.2014 Componente del Nucleo di Orientamento della Ricerca del Dipartimento di 
Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano (N.O.R.D.). 

 

6.6.2012-30.9.2014 Vice-Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-
politici, Università degli Studi di Milano. 

 

6.6.2012-30.9.2014 Membro, in qualità di Vice-Direttore, della Giunta del Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano. 

 

1.7.2013-OGGI  Responsabile del trattamento dati personali del Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano, per nomina del Rettore, su 
proposta del Direttore del Dipartimento. 

 

6.6.2012-30.9.2014 Responsabile incaricato dell’identità visiva del Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano. 

 

1.1.2009-31.9.2010 Delegato del Preside alla Struttura della Facoltà di Scienze politiche, 
Università degli Studi di Milano. 

 

1.1.2009-31.9.2010 Membro, in qualità di Delegato del Presidente alla Struttura di Facoltà, della 
Giunta della Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

 

È stato componente, nell’anno 2013, della Commissione di selezione per n. 2 posti di collaboratore 
alla ricerca nell’ambito del Progetto di ricerca PRIN (MIUR): “Parlamenti nazionali e Unione europea 
nella governance multilivello” (responsabile scientifico nazionale: F. Lanchester), nell’ambito 
dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano su: “Il nuovo ruolo del Parlamento europeo e 
dei Parlamenti nazionali dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: le implicazioni in materia di 
libertà, sicurezza e giustizia e in materia di adesione e recesso” (responsabile scientifico locale: P. 
Bilancia). 

 

È stato componente, nell’anno 2013, su incarico e in rappresentanza del Direttore del Dipartimento 
di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, della 
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Commissione Aule-Orari della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali della stessa 
Università. 

 

È stato componente, nell’anno 2013, su designazione del Direttore del Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, del Gruppo 
interdipartimentale di lavoro per la ridefinizione dell’offerta formativa del corso di laurea in Scienze 
politiche della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali della stessa Università. 

 

Dal 21/11/2005 al 26/4/2012 è stato Responsabile del trattamento dati del Dipartimento Giuridico-
Politico, per nomina del Rettore, su proposta del Direttore del Dipartimento. 

 

Dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 2013/2014 è stato per cinque anni accademici continuativi, componente 
della Commissione di selezione e ammissione al Corso di laurea magistrale/Master européenne in 
“Droit et Politiques de l’Union européen. Droit constitutionnel européenne et “multilevel 
constitutionalism” (DIE) della Facoltà di Scienze politiche (dal 27.4.2012, Facoltà di Scienze 
politiche, economiche e sociali), Università degli Studi di Milano. 

 

È stato Vice-Direttore supplente del Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 

È stato membro della Giunta del Dipartimento Giuridico-Politico, Università degli Studi di Milano. 

 

È stato componente designato dalla Facoltà di Scienze politiche del C.O.S.P. dell’Università degli 
Studi di Milano. 

 

È stato membro della Commissione informatica del Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università 
degli Studi di Milano, nonché delegato della stessa Commissione e del Consiglio di dipartimento per 
gli acquisti informatici e l’assegnazione delle attrezzature informatiche, ed ha svolto mansioni di 
responsabile del sito web del Dipartimento stesso. 

 

Ha svolto attività di collaborazione organizzativa nell’ambito del Corso di laurea specialistica in 
Istituzioni e sistemi di governo delle autonomie territoriali, Facoltà di Scienze politiche, economiche 
e sociali, Università degli Studi di Milano, durante il coordinamento di E. De Marco. 

 

È stato membro, per nomina direttoriale, di un’apposita Commissione per la riforma del regolamento 
sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento Giuridico-Politico, Università degli Studi di Milano e 
la definizione dei compiti del personale non docente del Dipartimento. 

 

È stato membro del Comitato ordinatore del Master di secondo livello in “Management e 
valorizzazione dei beni e dei servizi culturali” della Facoltà di Scienze Politiche con la collaborazione 
della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Milano, istituito (ma non attivato) nell’A.A. 
2005/2006, coordinato da P. Bilancia, a favore del quale ha svolto anche attività di organizzazione. 

 

È stato componente, nel 2009, della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di un’unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale al 50% di categoria C-area amministrativa presso il Dipartimento Giuridico-
Politico, Università degli Studi di Milano. 
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È stato componente, nel 2008, della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di un’unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di categoria D-area amministrativa presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Milano. 

 

È stato componente, nel 2004, della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di un’unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale all’83,3% di categoria C-area amministrativa presso il Dipartimento Giuridico-
Politico, Università degli Studi di Milano. 

 

È stato componente titolare della I Sottocommissione degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione forense per il distretto di Corte d’Appello di Milano, anno 2006, su designazione 
della Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

 
 
Attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e 
internazionali 
 
Componente e segretario della Commissione valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di 
seconda fascia per il s.c. 12/C1-Diritto costituzionale, s.s.d. IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico 
presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di 
Milano, ex art. 24, c. 6, l. n. 240/2010, bandita con d.r. n. 5301 del 6.8.2014 (pubbl. il 19.8.2014, 
cod. n. 2973). 

 

Componente della Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in 
Diritto Costituzionale-Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Milano, 
ciclo XXII. 

 

Componente della Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in 
Diritto Costituzionale-Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Milano, 
ciclo XXV. 

 

Componente della Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in 
Diritto Costituzionale-Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Milano, 
ciclo XXVIII. 

 

Componente della Commissione esaminatrice finale del corso di dottorato di ricerca in Studi Giuridici 
Comparati ed Europei della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, ciclo XXV. 
 
 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE E ABILITÀ INFORMATICHE 
 
 
Ha una conoscenza a livello avanzato della lingua inglese ed ha seguito, ottenendo un attestato di 
frequenza con giudizio particolarmente positivo, il corso di “English Language Study (Summer 1998)” 
della Bell Language Schools, presso la sede The Old House in Norwich (U.K.), dove ha partecipato 
anche ad un ciclo di conferenze sul “British Political System” tenute dal lecturer Brian Heading. 
Ha frequentato il ciclo di corsi di lingua tedesca Grundstufe I-II-III e Mittelstufe I presso il Goethe 
Institut di Torino. 
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È in grado di comprendere e parlare il francese e ha seguito un corso individuale di francese giuridico 
presso il Centre Culturel Français di Torino. 
Ha specifica esperienza nella gestione informatica di web-site giuridici, sia in codice HTML con 
relativi supporti grafici ed elementi di programmazione JAVA e Java-Script, sia su piattaforme 
dedicate. Sa operare con i più diffusi programmi per videoscrittura e per presentazioni multimediali 
ed interattive. Sa consultare agevolmente tutte le più note banche dati giuridiche italiane, 
americane (West-Law e Lexis-Nexis) ed europee. 
 
 
 

*  *  * 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
Monografie 
 

1) F.G. Pizzetti, NEUROSCIENZE FORENSI E DIRITTI FONDAMENTALI: SPUNTI COSTITUZIONALI, Torino, 
Giappichelli, 2012, pp. I-VI e 1-128 (ISBN: 978-88-348-3695-8) 

 
2) F.G. Pizzetti, ALLE FRONTIERE DELLA VITA: IL TESTAMENTO BIOLOGICO TRA VALORI COSTITUZIONALI E 

PROMOZIONE DELLA PERSONA, Milano, Giuffrè, 2008, pp. I-VIII e 1-607 (ISBN: 978-88-14-14232-
1) 

 
3) F.G. Pizzetti e Paola Bilancia (con prefazione di E. De Marco), ASPETTI E PROBLEMI DEL 

COSTITUZIONALISMO MULTILIVELLO, Milano, Giuffrè, 2004, pp. I-XXI e 1-363 (ISBN: 88-14-11516-
8) 

 
4) F.G. Pizzetti, IL GIUDICE NELL’ORDINAMENTO COMPLESSO, Milano, Giuffrè, 2003, pp. I-VI e 1-357 

(ISBN: 88-14-10272-4) 
 
5) F.G. Pizzetti, BUSH V. GORE. UN NUOVO CASO DI FEDERALISMO GIURISDIZIONALE, Torino, 

Giappichelli, 2002, pp. I-VIII e 1-228 (ISBN: 88-348-2311-7) 
 
6) F.G. Pizzetti, NELL’ERA DELLA RETE, Torino, Giappichelli, 2000, pp. I-X e 1-59 (ISBN: 88-348-

0824-X) 
 
7) F.G. Pizzetti, SISTEMI COMPLESSI E POTERE GIUDIZIARIO. MODELLI A CONFRONTO, Torino, 

Giappichelli, 2000, pp. 1-293. 
 
 
Saggi o Capitoli in Volume 

 
8) F.G. Pizzetti, La Magistratura, in L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA. LE ISTITUZIONI E LA SOCIETÀ, 

a cura di P. Bilancia e E. De Marco, Cedam, 2014, pp. 333-364 (ISBN: 978-88-13-35215-8) 
 
9) F.G. Pizzetti, La Corte costituzionale, in L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA. LE ISTITUZIONI E LA 

SOCIETÀ, a cura di P. Bilancia e E. De Marco, Cedam, 2014, pp. 389-416 (ISBN: 978-88-13-
35215-8) 

 
10) P. Bilancia, E. De Marco, F.G. Pizzetti, “Nuovi diritti “ e “Tutela multilivello dei diritti”, 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA. LE ISTITUZIONI E LA SOCIETÀ, a cura di P. Bilancia e E. De 
Marco, Cedam, 2014, pp. 504-520 (ISBN: 978-88-13-35215-8) 
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11) F.G. Pizzetti, Diritto di morire? Considerazioni sui principali profili del quadro 

costituzionale tracciato dalla Corte di cassazione nella decisione sul “caso Englaro”, in 
DIRITTO DI MORIRE, DECISIONI SENZA LEGGE, LEGGI SULLA DECISIONE. PROFILI GIURIDICI DEL CASO ENGLARO, 
a cura di S. Boccagna, Roma, Dike – Giuridica Editrice, 2014, pp. 19-51 (ISBN: 978-88-582-
0320-0) 

 
12) F.G. Pizzetti, La morte e la legge. La disciplina sulla definizione di morte e 

l’accertamento della morte legale dall’Unità d’Italia a oggi (e a domani), in STORIA DELLA 
DEFINIZIONE DI MORTE, a cura di F.P. de Ceglia, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 391-414 
(ISBN: 978-88-204-7504-8) 

 
13) F.G. Pizzetti, La sofferenza evitabile e la legge: profili di diritto terapeutico, in LE ANIME 

DELLA CURA NEL III MILLENNIO: PSICOTERAPIA, FILOSOFIA, GIURISPRUDENZA, SPIRITUALITÀ MEDICINA, a cura 
di G. Campione, Bologna, Arianna, 2014, pp. 60-90 (ISBN: 978-88-983-5125-1) 

 
14) F.G. Pizzetti, Costituzione e forma di Stato federale in trasformazione, in UMANESIMO E 

SAPERI. PLURALITÀ E FEDERAZIONI. PRIMO INCONTRO DEDICATO A GIUSEPPE VEDOVATO “COSTRUTTORE 
DELL’EUROPA”, a cura di A. Sciancalepore, Lugano, Giampiero Casagrande-Fondazione 
culturale Collina d’oro, 2014, pp. 57-1014 (ISBN: 978-88-7795-228-8) 

 
15) F.G. Pizzetti, Accesso ad Internet e persone con disabilità: profili di eguaglianza digitale, 

in DA INTERNET AI SOCIAL NETWORK. IL DIRITTO DI RICEVERE E COMUNICARE INFORMAZIONI E IDEE, Rimini, 
Maggioli, 2013, pp. 125-148 (ISBN: 978-88-387-7794-3) 

 
16)  F.G. Pizzetti, “Ai confini delle cure”: la sedazione palliativa (o terminale) tra diritto di 

non soffrire e diritto di morire, in AI CONFINI DELLE CURE. TERAPIA, ALIMENTAZIONE, TESTAMENTO 
BIOLOGICO. PROFILI CLINICI, GIURIDICI, ETICI, a cura di P. Macchia, Napoli, Esi, 2012, pp. 135-174 
(ISBN: 978-88-495-2517-5) 

 
17) F.G. Pizzetti, Radici antiche della bioetica moderna e del biodiritto, in MEDICINA DEL 

DOLORE E RISPETTO DELLA VITA: ESPERTI A CONFRONTO, a cura di M.G. Vacchina., E-BOOK LICD-VdA, 
2012, pp. 62-80 

 
18) F.G. Pizzetti, Il diritto a non soffrire: profili salienti del quadro costituzionale e della 

legge n. 38 del 2010 in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, in 
MEDICINA DEL DOLORE E RISPETTO DELLA VITA: ESPERTI A CONFRONTO, a cura di M.G. Vacchina, E-
BOOK LICD-VdA, 2012, pp. 21-37 

 
19) F.G. Pizzetti, con C. Lucchiari, E. Frumento, P. Tagliapietra, Le scienze cognitive nei 

Social Networks, in Le scienze cognitive in Italia. Atti del Convegno Annuale 
dell’Associazione Italiana di Scienze Cognitive 2011, Università degli Studi di Napoli 
Federico II press, Napoli, 2011, pp. 119-123 (ISBN: 978-88-904539-4-6) 

 
20) F.G. Pizzetti, Integrazione europea, in IL LIBRO DE: IL RICOSTITUENTE 2011: CRONACHE DALLA 

COSTITUZIONE VIVENTE, a cura di L. Cuocolo, Egea, Milano, 2011, pp. 70-80 (ISBN: 978-88-
238-3306-7) 

 
21) F.G. Pizzetti, I diritti in IL LIBRO DE: IL RICOSTITUENTE 2011: CRONACHE DALLA COSTITUZIONE 

VIVENTE, Appendice digitale, a cura di L. Cuocolo, Egea, Milano, 2011 (www.egeaonline.it) 
 
22) F.G. Pizzetti, Corte costituzionale in IL LIBRO DE: IL RICOSTITUENTE 2011: CRONACHE DALLA 

COSTITUZIONE VIVENTE, Appendice digitale, a cura di L. Cuocolo, Egea, Milano, 2011 
(www.egeaonline.it) 
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23) F.G. Pizzetti, Il testamento biologico: quadro costituzionale e promozione della persona, 
in ATTI DEL CONVEGNO LA MEDICINA, IL DIRITTO, LA POLITICA E NOI: TERAPIA DEL DOLORE E RISPETTO 
DELLA VITA, a cura di M.G. Vacchina, GHS ed., Cuneo, 2010, pp. 32-42 (ISBN: 978-88-75790-
08-4) 

 
24) F.G. Pizzetti, Revisione dei Trattati fondativi ed accesso e recesso dall’Unione europea, 

in LA NUOVA EUROPA DOPO IL TRATTATO DI LISBONA, a cura di P. Bilancia e M. D’Amico, Milano, 
Giuffrè, 2009, pp. 173-205 (ISBN: 88-14-14486-9) 

 
25) F.G. Pizzetti e D. Ielo, Risarcimento per danni all’ambiente, in Enciclopedia degli Enti 

locali – Ambiente, Inquinamento, Responsabilità, diretta da V. Italia, Milano, Giuffrè, 
2009, 917-944 (ISBN: 88-14-14937-2) 

 
26) F.G. Pizzetti, Il progetto ‘pc ai giovani’ nel quadro della promozione dell’eguaglianza 

digitale da parte dello Stato e delle regioni, in ACCESSO ALLA RETE ED UGUAGLIANZA DIGITALE, a 
cura di E. De Marco, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 37-70 (ISBN: 88-14-14390-0) 

 
27) F.G. Pizzetti, Commento all’articolo 299 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

CODICE DELL’AMBIENTE. COMMENTO AL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, AGGIORNATO ALLA LEGGE 6 
GIUGNO 2008, N. 101, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 2544-2561 (ISBN: 88-14-13865-6) 

 
28) F.G. Pizzetti, Il disegno di legge governativo sui “DICO” e il testamento biologico: spunti 

di riflessione, in INIZIO E FINE VITA: SOGGETTI, DIRITTI, CONFLITTI, a cura di F.G. Pizzetti e M. 
Rosti, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 31-110 (ISBN: 88-14-14048-0) 

 
29) con M. Rosti, Prefazione, in SOGGETTI, DIRITTI, CONFLITTI: PERCORSI DI RIDEFINIZIONE, a cura di 

F.G. Pizzetti e M. Rosti, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 6-10 (ISBN: 88-14-13669-6) 
 
30) F.G. Pizzetti e M. Rosti, Prefazione, in INIZIO E FINE VITA: SOGGETTI, DIRITTI, CONFLITTI, a cura 

di FG. Pizzetti e M. Rosti, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 7-10 (ISBN: 88-14-14048-0) 
 
31) F.G. Pizzetti, Pesca, in TRATTATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO ITALIANO ED EUROPEO, a cura di M.P. 

Chiti e G. Greco, e coordinato da G.F. Cartei e D.U. Galetta, II ed., tomo III, Giuffrè, 
Milano, 2007, pp. 1377-1452 (ISBN: 88-14-12737-9) 

 
32) F.G. Pizzetti, Metodi intergovernativi, metodi “comunitari” e multilevel governance per 

il governo degli ordinamenti sopranazionali: profili problematici ed aspetti evolutivi, in 
FEDERALISMI E INTEGRAZIONI SOPRANAZIONALI NELL’ARENA DELLA GLOBALIZZAZIONE: UNIONE EUROPEA E 
MERCOSUR, a cura di P. Bilancia, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 269-286 (ISBN: 88-14-13376-X) 

 
33) F.G. Pizzetti, I servizi culturali come servizi pubblici a rilevanza non economica: quale 

titolo competenziale per il legislatore regionale?, in LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. 
MODELLI GIURIDICI DI GESTIONE INTEGRATA, a cura di P. Bilancia, Milano, Franco Angeli, 2006, 
pp. 94-126 (ISBN: 88-464-7769-3) 

 
34) F.G. Pizzetti, I servizi culturali come servizi a rilevanza non economica: un possibile 

spazio per il legislatore regionale?, in IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO TRA TEORIA E 
PRASSI, a cura di V. Piergigli e A. L. Maccari, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 175-211 (ISBN: 88-
14-13189-9) 

 
35) F.G. Pizzetti, Principio di leale cooperazione nell’ordinamento europeo, in L’ORDINAMENTO 

EUROPEO. I PRINCIPI DELL’UNIONE, a cura di S. Mangiameli, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 331-376 
(ISBN: 978-88-14-13085-4) 
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36) F.G. Pizzetti, Giurisdizione: riserva di (voce), in DIZIONARIO DI DIRITTO PUBBLICO, diretto da S. 
Cassese e coordinato da G. Napolitano, M. Catenacci, A. Celotto, E. Chiti, A. Gioia e L. 
Salvini, Milano, Giuffrè, 2006, vol. III, (Dau-Giure), pp. 2740-2745 (ISBN: 88-14-12158-3) 

 
37) F.G. Pizzetti, Profili ricostruttivi del sistema inglese di gestione dei “beni” e delle 

“istituzioni” culturali, in LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI TRA PUBBLICO E PRIVATO. STUDIO DEI 
MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA, a cura di P. Bilancia, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 383-420 
(ISBN: 88-464-6515-6) 

 
38) F.G. Pizzetti, Profili problematici di un sistema di tutela multi-livello del diritto di 

associazione, in LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI. PUNTI DI CRISI, PROBLEMI APERTI, MOMENTI DI 
STABILIZZAZIONE, a cura di E. De Marco e P. Bilancia, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 245-281. 
(ISBN: 88-14-10752-1) 

 
39) F.G. Pizzetti, Inquadramento generale sulla legge di revisione costituzionale 18 ottobre 
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