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E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

Lorena FORNI
8, via Andora, 20148 - Milano (MI)
334 1718057
lorena.forni@unimib.it;

italiana
08 08 1976, ERBA (CO)
ai sensi del GDPR 679/2016 e degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e consapevole di quanto previsto dall’art.76 del decreto citato D.P.R.
445/2000, in materia di norme penali dichiara

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1995

Diploma di maturità con la votazione di 60/60 all'Istituto magistrale
Teresa Ciceri di Como, indirizzo quinquennale pedagogico - musicale
sperimentale

2002

Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 108/110 conseguita il 17
luglio 2002 nell'Università degli Studi dell'Insubria con una tesi in
Filosofia del Diritto, indirizzo bioetico, dal titolo Trapianti d’organo.
Profili giuridici e questioni etico - sociali.

2009

Dottore di ricerca in Filosofia analitica e teoria generale del diritto settore
disciplinare IUS 20 dal 12 febbraio 2009, con una tesi dal titolo: Laicità
in trasformazione? Analisi di una nozione controversa nel pensiero dei
giuristi italiani, dottorato conseguito nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.

2011

2020

Attualmente Ricercatore Universitario confermato in Filosofia del diritto,
docente di Teoria generale e metodi del diritto e Bioetica nell’Università
degli Studi di Milano – Bicocca
Nel luglio 2020 (10/07/2020) ha conseguito, con giudizi unanimi della
Commissione (5 a favore su 5), l’Abilitazione Scientifica Nazionale per
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il titolo di Professore Associato nel settore 12H3/IUS20.

ATTIVITÀ
SCIENTIFICHE

DEGLI ULTIMI 8 ANNI

Da settembre 2012 Componente, in qualità di esperto di etica,
deontologia e diritto, del Comitato per L’Etica di Fine vita (CEF) di
Milano.
Da settembre 2013 Componente, in qualità di esperto di etica,
deontologia e diritto, del Comitato Scientifico dell’Associazione Fabio
Sassi – Airuno (Lc)
Dal 2015 componente del progetto nazionale Prin dal titolo L’impatto
delle nuove tecnologie informatiche e biomediche sul diritto alla
salute.Vulnerabilità, cura e potenziamento umano: opportunità, rischi,
garanzie, settore SH – Social Sciences and Humanities, valutato come
eccellente ma non ammesso al finanziamento e, da marzo 2016, ammesso
alla valutazione per la quota competitiva dell’Ateneo di Milano –
Bicocca.
Da ottobre 2016, Presidente del Comitato Etico – Scientifico e
Presidente del Comitato etico ristretto della Rsa Fondazione Giuseppina
Prina, Erba (Co).
Da novembre 2016, afferente al centro di ricerca interdipartimentale
Centro per lo Studio dei Problemi di genere ABCD, Università di
Milano - Bicocca
Da marzo 2017 componente, in qualità, del gruppo di ricera
interdisciplinare Biobanking and BioMolecular Resources Research
Infrastructures – Cost Recovery – Italy (BBMRI –CR)
Da marzo 2017, afferente e componente esperto di questioni etiche e
giuridiche per il Centro interdipartimentale Best4Food, Università di
Milano - Bicoccca
Da aprile 2017 componente, in qualità di esperto in bioetica e biodiritto
dell’Università di Milano – Bicocca, del gruppo di ricerca internazionale
Ethical responsability in Palliative care e componente del board italiano
affiliato alla International Association for Hospice & Palliative care
(IAHPC) – New York – U.s.a.
Da aprile 2017 componente del comitato scientifico per l’organizzazione
del Worl Bioethics Day 2017, Eguaglianza, Giustizia, Equità
Da aprile 2017 componente del gruppo di ricerca e di studio italiano
multicentrico BBMRI.it Attività di servizio delle biobanche per la
comunità: sostenibilità e policy di cost recovery, Università di Milano Bicocca
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Da aprile 2018, membro International Forum of Teachers (IFT) of the
UNESCO Chair in Bioethics, UNESCO
Da aprile 2018 componente del comitato scientifico per l’organizzazione
del Worl Bioethics Day 2018, Solidarietà e cooperazione
Dal 2018 Lorena Forni afferisce, oltre al Dipartimento di Giurisprudenza
– Scholl of Law, anche al Dipartimento di Eccellenza di Giurirpudenza,
Law and Pluralism
Dal 30 settembre 2018 Lorena Forni ha acquisito un Open Badge riguardo
a General Data Protection Regulation - GDPR: corso base; Università di
Milano - Bicocca
Da gennaio 2019 componente del gruppo di ricerca e di studio
BBMRI_ELSI, Università di Milano - Bicocca

Dal 1 ottobre 2020 Lorena Forni ha acquisito un Open Badge riguardo a
2020 Civic engagement - Rientro in Ateneo in sicurezza: misure antiCOVID-19; Università di Milano - Bicocca

2013 –vincitrice dell’assegnazione del Riconoscimento Una Tantum 2013
dell’Università di Milano - Bicocca
PREMI E RICONOSCIMENTI
SCIENTIFICI

2017 –vincitrice dell’assegnazione del MIUR della quota del Fondo per il
finanziamento delle attività base di ricerca- FFABR
2019 - vincitrice dell’assegnazione del Riconoscimento Una Tantum
docenti Legge 27/12/2017 n. 205 art. 1 c. 629
2019 Attestazione della Rettrice, di valutazione positiva, relativamente alle
attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 6, comm. 7 e 8 , Legge n. 240/2010

2013 Progetto “Autonomia, Laicità, Giustizia. Valori e principi della
bioetica laica alla prova per l’attuazione dei diritti dei soggetti”, finanziato
con i fondi FA 2013

PROGETTI SCIENTIFICI
FINANZIATI COME PI
(PRINCIPAL
INVESTIGATOR)

2014 Progetto “Tra diritti e desideri. Le risorse per la salute nel complesso
sistema sanitario italiano: un’analisi bioetica”, finanziato coi i fondi FA
2014
2015 Progetto “La salute nel sistema italiano: dalla scarsità delle risorse
alla crisi dei diritti? finanziato coi i fondi FA 2015
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2016 Progetto “Dati, diritti, conflitti: esiste una giustizia per la salute?”,
finanziato coi fondi FA 2016
2017 Progetto “Cure palliative e Universal Health Coverage: perché
l’assistenza ai morenti è un obiettivo di salute globale che vale la pena
promuovere e garantire”, finanziato coi fondi FA 2017
2017 – in corso: stanziamento fondo di ricerca- Bando competitivo del
MIUR per il finanziamento della attività base di di ricerca Fondo
nazioanale per la ricerca di base FFABBR
2018 Progetto “Questioni di salute pubblica e giustificazione di scelte
individuali. Il controverso tema dei vaccini per i minori”, finanziato coi
fondi FA 2018
2019 Progetto “Eutanasia e donazione di organi. Questioni eticogiuridiche riguardo a scelte controverse alla fine della vita”, finanziato coi
fondi FA 2019
2019-2020 Co-responsabile scientifica per il progetto di ricerca dal titolo
“Diritti e cure alla fine della vita. Il paziente terminale in terapia intensiva
cardiologica”, finanziato con € 80.000 dal Bando 57, seconda edizione del
2019, della Fondazione Sociale di Milano.

•
COLLABORAZIONE
EDITORIALE (Peer
Reviewer, Member of
Editorial Board member of
editorial board etc.) CON
RIVISTE SCIENTIFICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linacre Quarterly ISSN: 0024-3639. Online ISSN: 2050-8549,
Sage Publication, London, UK
Philosophy Study 2159-5313 (Print) 2159-5321 (Online), David
Publishing Company, New York, Usa
BioLawJournal Rivista di Biodiritto ISSN 2284-4503 Editor
University of Trento, Italy
Notizie di Politeia ISSN 1128-2401, Centro Studi Polteia,
Milano, Italy
About Gender Rivista internazionale di studi di genere ISSN
2279-5057, Università degli Studi di Genova, Italy
Member of Editorial Board of Social Sciences(SS), ISSN:
2326-9863 (Print);ISSN: 2326-988X (Online), New York
Materiali per una storia della cultura giuridica ISSN 11209607, Il Mulino, Bologna, Italy
Member of Editorial Board of International Journal of
Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601
Member of Editorial Bord of Journal of Social Sciences ISSN
Print: 1549-3652 ISSN Online: 1558-6987
Member of Editorial Board of American Journal of Medicine
ISSN 0002-9343
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•
•
•

Member of Editorial Board of Journal of Cardiac Failure
ISSN 1071-9164
Member of Editorial Board of Medical Decision Making ISSN
0272-989X
Member of Editorial Board of American Journal of Applied
Sciences, ISSN: 1546-9239 (Print) ISSN: 1554-3641 (Online)

RELAZIONI A CONVEGNO E
A INCONTRI DI STUDIO
DEGLI ULTIMI 6 ANNI

2013
Relazione dal titolo Donazione samaritana ed etica dei trapianti nel ciclo
di lezioni del XXVIII Curriculum ai dottorandi del Dottorato di Ricerca
in Scienze giuridiche, Università di Milano – Bicocca, 27 marzo 2013
Relazione dal titolo Solidarietà ed etica dei trapianti, nell’ambito
dell’iniziativa dei Lions di Lecco Lezioni d’Autore, Lecco, 7 maggio 2013
Moderazione al convegno dal titolo Amministrazione di sostegno.
Problemi etici e difficoltà applicative, Fondazione Giuseppina Prina,
Erba, 8 giugno
Moderazione al convegno L’eredità di Uberto Scarpelli, sessione
dedicata alle Comunicazioni di giovani studiosi, Università di Milano –
Bicocca, 11 ottobre
Relazione dal titolo La cooperazione tra “autonomia” e “giustizia”. Il
caso particolare dei trapianti d’organo, AIDO Monza e Brianza, Monza,
26 ottobre
Relazione dal titolo Questioni di bioetica: idratazione e nutrizione
artificiale, Ospedale Fatebenefratelli di Erba, Fondazione Giuseppina
Prina, 8 novembre
Lezione dal titolo L’argomentazione in bioetica: buoni e cattivi
argomenti, nell’ambito del Master di I livello in Bioetica e Biodiritto per
la pratica clinica, Università degli Studi di Milano – Bicocca, sede di Villa
Forno (U46), Cinisello Balsamo, 22 novembre
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Seminario dal titolo Donazione e trapianto di organi come problema
bioetico e biogiuridico, nell’ambito del Corso di Bioetica nell’Università
degli Studi dell’Insubria, sede di Como, 10 dicembre

2014
Lezione dal titolo La relazione terapeutica, nell’ambito del Master di I
livello in Bioetica e Biodiritto per la pratica clinica, Università degli Studi
di Milano – Bicocca, sede di Villa Forno (U46), Cinisello Balsamo, 10
gennaio
Lezione dal titolo La limitazione terapeutica alla fine della vita:
alimentazione e idratazione artificiali, nell’ambito del Master di I livello
in Cure palliative, Università degli Studi di Milano – Bicocca, sede di
Airuno (Lc),Associazione Fabio Sassi, 17 gennaio
Intervento sul tema Rapporto tra diritto e poteri nelle sfide della bioetica,
al convegno dal titolo Quale diritto per le sfide della bioetica? Università
degli Studi di Macerata, Macerata 4 e 5 febbraio
Lezione dal titolo Scelte sulle cure nei pazienti non più capaci: il caso di
Eluana Englaro. Dallo Stato vegetativo permanete alle direttive
anticipate, nell’ambito del Master di I livello in Bioetica e Biodiritto per
la pratica clinica, Università degli Studi di Milano – Bicocca, sede di Villa
Forno (U46), Cinisello Balsamo, 8 marzo
Lezione dal titolo Il consenso informato nella prospettiva bioetica e
biogiuridica, nell’ambito del corso di formazione Il consenso informato
promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, sede di Menaggio
(Co), 12 marzo
Lezione dal titolo Direttive anticipate di trattamento: definizione e analisi
di differenti tipi di direttive alla prova. Argomenti pro e contro le direttive
anticipate, nell’ambito del Master di I livello in Bioetica e Biodiritto per
la pratica clinica, Università degli Studi di Milano – Bicocca, sede di Villa
Forno (U46), Cinisello Balsamo, 14 marzo

Relazione dal titolo La sedazione terminale come problema bioetico e
biogiuridico nell’ambito del convegno La sedazione terminale. Problemi
e prospettive, Fondazione Ca’ Prina, Erba, (Co), 5 aprile
Relazione dal titolo La dimensione bioetica della rianimazione e
dell’urgenza nella giornata di studi La rianimazione cardio-polmonare,
Fondazione Ca’ Prina, Erba, (Co), 19 settembre
Relazione dal titolo: Diritto alla salute e questioni di giustizia: alcuni
profili del dibattito contemporaneo, nell’ambito del convegno Bioetica e
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cura della salute. Aspetti sociali, tecnologici e giuridici, Università La
sapienza – Associazione presentefuturo, Roma, 4 dicembre 2014

2015
Intervento alla Tavola Rotonda dal titolo Il testamento biologico a
Milano, Casa dei Diritti, Milano 25 febbraio
Relazione dal titolo Consenso informato: profili di inquadramento tra
bioetica e diritto nelle giornate di studio Il consenso informato, Ospedale
S. Anna, San Fermo della Battaglia (Co) 4 e 18 marzo
Relazione dal titolo Donazione e trapianto degli organi come problemi
bioetici e biogiuridici nell’ambito del Seminario Gli organi come risorsa.
Dall’etica della donazione allo scandalo dei traffici, Università di Milano
– Bicocca, 14 aprile
Moderazione al convegno Funzione e valore culturale dei comitati etici
oggi, Fondazione Giuseppina Prina – Erba (Co), 9 maggio
Intervento al convegno dal titolo Le dimensioni della certezza del diritto,
Università di Milano – Bicocca, 9 giugno
Intervento al convegno dal titolo OGM: davvero contro natura?,
Università di Milano – Bicocca, 11 giugno
Lezione dal titolo Il consenso informato nella relazione terapeutica:
imprescindibile strumento per la pratica clinica: un’analisi teoricogiuridica, nell’ambito del Corso di formazione Consenso e
comunicazione nelle cure palliative, Associazione Fabio Sassi –
Fondazione Giuseppina Prina, Erba, 15 ottobre
Relazione dal titolo Il testamento biologico, nell’ambito dell’iniziativa
culturale Lezioni d’Autore dei Lions di Lecco, Lecco, 10 novembre
Relazione dal titolo Donare gli organi: una scelta in Comune. Il punto di
visto del bioeticista, nell’ambito del ciclo di conferenze Donare. Una
scelta in comune, Lurago d’Erba, 12 novembre
2016
Introduzione e moderazione al convegno dal titolo Limitazione e
desistenza terapeutica nel fine vita, Fondazione Giuseppina Prina, Erba (Co), 14
maggio
Relazione dal titolo La giustizia alla fine delle vita, nell’ambito del
convegno La vulnerabilità e i volti dell’ingiustizia. Questioni alla fine
della vita, Centro di ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 21
maggio
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Lezione dal titolo Bioetica e trapianto d’organi nella giornata di studio di
Dottorato, dal titolo Il corpo e il diritto, Università degli Studi di Milano
– Bicocca, 6 giugno
Lezione dal titolo I diritti dei pazienti. La comunicazione e la sua
rilevanza bioetica nella relazione terapeutica, nell’ambito dell’iniziativa
ComuniCare2, Limestre (Pt), 16 e 17 settebre

Lezione dal titolo La comunicazione e la sua rilevanza etica nelle cure
palliative, nell’ambito del Corso Comunicazione con il paziente e i
famigliari: tra consapevolezza e gioco dei ruoli, Hospice Il Nespolo,
Airuno (Lc) 27/9 e 18/10

2017
Lezione dal titolo Aspetti etico-giuridici nella procreazione medicalmente
assistita, nell’ambito del Master in Biologia e Biotecnologie della
riproduzione, Università di Milano – Bicocca, sede di Monza, 17 e 18
gennaio

Relazione dal titolo Corpo Sport Salute: una riflessione bioetica, al
Seminario di Diritto sportivo organizzato in occasione della presentazione
della 3° edizione del Master di I livello in Diritto sportivo e Rapporti di
lavoro nello Sport – Università Milano – Bicocca, 22 febbraio

Relazione dal titolo La responsabilità dei sanitari nelle cure palliative
alla luce della nuova legge n. 24/2017, nella gioranta di studi La
responsabilità professionale degli operatori in cure palliative e la
medicina difensiva, Hospice Il Nespolo, Airuno (Lc), 29 maggio
Relazione dal titolo: Quali le sfide per la giustizia in sanità?, in occasione
della presentazione del libro di L. Forni, La sfida della giustizia in sanità.
Salute, equità, risorse,Giappichelli, Torino, 2016 al Seminario EDEN Etica, Diritto, Economia Normativa, sul tema “Quale giustizia in sanità?”,
organizzato da Politeia, dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche e
dal Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università
degli Studi di Milano, Milano, 13 giugno
Relazione dal titolo Health in a fair health system: towards a new
criterion of justice?, presentata il 20 luglio al XVIII 7 IVR WORLD
CONGRESS, Peace based on Human Rights, Lisbona, 17-21 luglio
Relazione dal titolo Quali sono le risorse giuste per salute e sanità,
presentata al World Bioethics Day, Università di Milano – Bicocca,
Milano, 19 ottobre
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Relazione dal titolo Il diritto alla salute e l’accesso alle cure. Il dettato
costituzionale, presentata al convegno Diritto alla salute e ad
un’alimentazione sana e sostenibile, Milano, sede di Altroconsumo, 27
ottobre

2018
Relazione dal titolo Il fondamentale diritto alla salute e la questione del
lavoro, presentata al convegno Lavorare per Ben Essere, Palazzo Marino,
Milano, 23 gennaio
Relazione dal titolo Perché la filosofia del diritto si interessa alla Bibbia,
in occasione della presentazione della monografia di M. Biglino, L. Forni,
La Bibbia non l’ha mai detto. Perché la legge di Dio non deve diventare
la legge degli uomini, Mondadori, Milano, 2017, Università di Milano –
Bicocca, 26 gennaio
Relazione dal titolo La Bibbia tra etica e diritto:cosa il testo non ha mai
detto?, in occasione della presentazione della della monografia di M.
Biglino, L. Forni, La Bibbia non l’ha mai detto. Perché la legge di Dio
non deve diventare la legge degli uomini, Mondadori, Milano, 2017, nel
ciclo di incontri Curiosamente della Biblioteca di Ateneo, Università di
Milano – Bicocca, 11 aprile
Relazione dal titolo La bioetica conteporanea e la Bibbia: un rapporto
controverso e problematico, in occasione della presentazione della della
monografia di M. Biglino, L. Forni, La Bibbia non l’ha mai detto. Perché
la legge di Dio non deve diventare la legge degli uomini, Mondadori,
Milano, 2017, Università San Raffaele – Milano, 19 aprile
Relazione dal titolo Scelte giuste alla fine della vita. Breve analisi teorico
giuridica della legge n. 219/2017, in occasione del Convegno
Disposizioni anticipate di trattamento.Limiti e possibilità della legge.
Tentativi
di
contaminazione
tra
codice
deontologico
e
autodeterminazione del paziente, organizzato da ASST Nord Milano –
Regione Lombardia, Cinisello Balsamo, 18 maggio

Relazione dal titolo Cosa cambia alla fine della vita? Uno sguardo alla
legge 2019/2017, in occasione del convegno Biotestamnto, cure
palliative: un aiuto in più alla gestione dignitosa della vita, organizzato
dall’associazione Arca, in collaborazione con Banco Desio, Desio, 18
maggio

Relazione dal titolo Consenso informato e Dichiazioni anticipate di
trattamento. Profili di bioetica e diritto dopo la legge n. 219/2017 al
convegno Bioetica clinica: la comunicazione con il paziente, il consenso
informato, le Dat, il codice deontologico dell’operatore: come muoversi
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al meglio e nel rispetto delle norme vigenti, Hospice Il Nespolo, Airuno,
Lecco, 28 maggio
Relazione dal titolo Consenso informato e disposizioni anticipate di
trattamento: la legge 219/2017 per i minori e i soggetti incapaci, in
occasione del seminario Bioetica e pratica clinica, organizzato
dall’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica - Policlinico Pediatrico di Milano,
Milano, 7 giugno
Relazione dal titolo Le radici dell’esperienza giuridica: la Bibbia e il
diritto. Il testo di “ieri” a confronto con i problemi di “oggi”, presentata
al convegno Le radici dell’esperienza giuridica. VIII congresso nazionale
della Italian Society for Law and Literature (ISLL), Università della
Magna Graecia, Catanzaro, 28-29 giugno

Lezione dal titolo Corpo Sport Salute: una riflessione bioetica, alla 4°
edizione del Master Master di I livello in Diritto sportivo e Rapporti di
lavoro nello Sport – Università Milano – Bicocca, 7 luglio

Relazione dal titolo Quadro normativo, deontologico e giuridico: breve
inquadramento della legge n. 219/2017 al Convegno Il bisogno di cure
palliative nel paziente anziano:un’opportunità di cura per garantire la
qualità della vita, Auditorium Camera di Commercio, Lecco, 21
settembre

Relazione dal titolo Consenso informato e Dichiarazioni anticipate di
trattamento. Cosa è cambiato con la legge n. 219/201? alla seconda
edizione del convegno Bioetica clinica: la comunicazione con il paziente,
il consenso informato, le Dat, il codice deontologico dell’operatore: come
muoversi al meglio e nel rispetto delle norme vigenti, Hospice Il Nespolo,
Airuno, Lecco, 8 ottobre

Relazione dal titolo Salute e Sport: due dimensioni di giustiza, al
Convegno per il Ventennale dell’Università di Milano – Bicocca Salute e
sicurezza nello sport. Rapporto di lavoro, rischi e aspetti assicurativi,
Milano, 19 ottobre

Relazione dal titolo La legge 219/2017, Norme in materia di consenso
informato e disposizioni anticipate di trattamento. Una legge che vale la
pena conoscere, al convegno Bioetestamento: l’imporanza di scegliere,
ASST Monza – Ospedale San Gerardo, Monza, 23 novembre

Relazione dal titolo What is the Preferable Idea of Jystice in Healthcare?
all’UNESCO Chiar in Bioethics 13th World Conference Bioethics,
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Medical Ethics and Health Law, UNESCO Chair in Bioethics, Haifa,
Jerusalem, 27-29 novembre
Relazione dal titolo: Decidere con consapevolezza. Breve analisi etico –
giuridica della legge n. 219/2017, al convegno Decidere con
consapevolezza. La legge 219/2017 Norme in materia di consenso
informato e disposizioni anticipate di trattamento e la sua applicazione,
Polo Geriatrico Riabilitativo, Milano, 1 dicembre
Relazione dal titolo La filosofia del diritto rilegge la Bibbia. Qualche
considerazione su legge di Dio e legge degli uomini, al convegno Perché
la legge di Dio non deve diventare la legge degli uomini?, Zola Pedrosa,
Bologna, 15 dicembre

2019
Relazione dal titolo Chi decide sulle cure? Presentazione della legge n.
219/2017 e approfondimento sulle disposizioni anticipate di trattamento
(Dat) al convegno Chi decide delle cure? Valore e significato delle DAT,
Brembate di Sopra, BG, 15 febbraio

Relazione dal titolo Norme in materia di consenso informato e
disposizioni anticipate di trattamento. Valore e significato della legge n.
219/2017,
al convegno Disposzioni anticipate di trattamento.
Orientamenti giuridici e professionali per l’équipe di cura, Milano, 1
aprile

Relazione dal titolo Le vaccinazioni sui minori tra salute pubblica e
giustificazione di scelte individuali nell’ambito del ciclo di conferenze
Conversazioni di diritto e bioetica - V Ciclo, a.a. 2018-2019, Università
Statale di Milano, 16 aprile

Lezione dal titolo Le cure tra autonomia e appropriatezza: il caso delle
vaccinazioni sui minori, nella giornata di studio della Scuola di Dottorato
in Teoria del Diritto ed Ordine giuridico Economico Europeo, dal titolo
Le cure tra autonomia e appropriatezza: nuovi scenari dopo la legge n.
219/2017 “Norme in amteria di consenso informato e disposizoni
anticiapte di trattamento” e il caso delle vaccinazioni sui minori,
Università degli Studi della Magna Graecia, Catanzaro, 28 maggio

Lezione dal titolo Salute e Sport: due dimensioni di giustizia, alla 5°
edizione del Master Master di I livello in Diritto sportivo e Rapporti di
lavoro nello Sport – Università Milano – Bicocca, 29 giugno

11

Relazione dal titolo Minors and Vulnerability: the Case of Mandatory
Vaccination for Children in Italy al 29th World Congress of the
International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy
Dignity, Diversity, Democracy, University of Lucerne, Switzerland, 7-12
July 2019
Relazione dal titolo Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul
biotestamento, in occasione del 53 Convegno di Cardiologia, sessione
parallela intitolata Vietato morire, Milano, 24 settembre
Relazione dal titolo Dare voce ad ogni persona fragile. L’assistenza
sociale alle luce della legge n. 219/2017, in occasione del convegno La
dimensione etica nella relazione di aiuto, Lecco, 4 ottobre
Relazione dal titolo Quale cittadino e quale paziente sono destinatari
della legge 219/2017? Considerazioni etico-giuridiche in occasione del
convegno Essere malati in Italia: ciò che i cittadini devono sapere. Una
riflessione sulla legge 219/2017, Torino, 12 ottobre
Relazione dal titolo Valore e significato della Legge 219/2017, al
convegno Consenso informato e Dat: l’alleanza tra professionista
sanitario e paziente, organizzato dalla Regione Lombardia e
dell’ospedale di Sesto San Giovanni, 19 novembre
Relazione dal titolo La cura centrata sulla persona: analisi eticogiuridica
della legge n. 219/2017, al Convegno Le cure centrate sulla persona.
Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, Biella, 30
novembre

2020
Lezione dal titolo I criteri deontologici e giuridici nella relazione di cure
nel contesto delle cure palliative, nell’ambito del Master di II livello in
Cure palliative, Università degli Studi di Verona, Verona, 25 gennaio
Webinar dal titolo Decisioni eticamente giuste ed eticamente appropiate?
La bioetica durante l’emergenza Covid-19, nell’ambito delle conferenze
on line Parlare di ciò per cui vale la pena vivere, a cura di Laura
Campanello, 22 maggio
Webinar dal titolo Giordano Bruno e Arthur Schopenhauer. Una cura
nella grande pandemia, nell’ambito delle conferenze on line Ricordati di
vivere, nient’altro, a cura di Laura Campanello, 5 giugno
Lezione on line dal titolo Salute e Sport: due dimensioni di giustizia in
tempi di coronavirus, nell’ambito della 6° edizione del Master di I livello
in Diritto Sportivo, Università degli Studi di Milano – Bicocca, 10 luglio
Relazione dal titolo La scelta delle cure: le direttive anticipate nella
giornata studio via web dal titolo Il diritto di scegliere. Il dovere
diinformare, organizzata dall’associazione L’abbraccio, Fermo, con il
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patricinio della Federazione Italiana di Cure palliative e dell’Azienda
Sanitaria regionale Marche 4, 20 novembre

2021
Lezione dal titolo Il diritto alla salute dei minori: gli interventi sul corpo,
nell’ambito del Master MIDIA, Master interdisciplinare sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, Università degli Studi di Milano –
Bicocca, 29 gennaio
Lezione dal titolo I criteri deontologici e giuridici nella relazione di cure
nel contesto delle cure palliative. Prevenire e gestire in conflitti,
nell’ambito del Master in Cure palliaitve, Università degli Studi di
Verona, 30 gennaio

ATTIVITÀ DIDATTICHE

degli ultimi anni
DAL 2013 - OGGI
Università degli Studi di Milano –Bicocca
Titolare del corso di di Teoria generale e metodi del diritto –
insegnamento fondamentale, I anno, corso di laurea triennale in Scienze
dei servizi giuridici –9 CFU

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE, INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Gestione quotidiana dei contatti con gli studenti dei corsi universitari di
Filosofia del Diritto (corso base), Filosofia del Diritto (nell’Università di
Milano Bicocca e dell’Insubria sede di Como e Varese) (corso progredito,
effettuato solo nell’università dell’Insubria a Como) e Bioetica.
Interscambio con professionisti che operano in ambiti diversi, spaziando
dalla divulgazione scientifica al contesto della sanità, dal mondo
accademico alle relazioni con enti pubblici e privati.
Inclinazione al problem solving nei contatti quotidiani con i colleghi, gli
uffici amministrativi, gli studenti; collaborazione con operatori sanitari, e
interazione con soggetti privati e istituzionali, promotori o destinatari di
iniziative scientifiche e di divulgazione dei temi legati alle cure palliative
e all’End of Life Care.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per la Scuola Italiana di Medicina e cure Palliative di Milano (S.I.M.PA.)
dal 2002 al 2004 responsabile della programmazione scientifica, didattica
ed organizzativa dei corsi, residenziali e non, che sono stati presentati in
molte sedi d’Italia.

Padronanza dei sistemi operativi Windows. Buona conoscenza degli
applicativi Office e dei più comuni strumenti Internet (browser, posta
elettronica, messaging); gestione di banche dati.

Persone di riferimento:
Prof.ssa Patrizia Borsellino, Università di Milano-Bicocca
Prof. Claudio Luzzati, Università degli Studi di Milano
Prof. Adrian Renteria Diaz, Università degli Studi dell’Insubria, Como
Prof. Alessandro Ferrari, Università degli Studi dell’Insubria, Como
Prof. Jean Baubérot, École Pratique des Hautes Études, Paris
Dottor Michele Gallucci, Direttore della Scuola Italiana di Medicina e
cure Palliative, Milano
Dottor Luca Manfredini, Responsabile dell’U.O.S. Assistenza
domiciliare e Day Hospital – Dipartimento di Ematologia e Oncologia
pediatrica dell’Istituto G. Gaslini di Genova
Professor Ernesto Leva, Direttore dell’U.O. di Chirugia Pedriatroca,
Professore di Chirurgia Pediatricia, Università degli Studi di Milano,
Policlinico
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ELENCO PUBBLICAZIONI
1. Etica oggettiva, etica liberale, in Ecoinformazioni Laria, Como, n. 364/2006,. pp 13-15
2. I “misteri” della biogiuridica. Una nota critica al testo di Stéphane Bauzon, La persona
Biogiuridica, in Bioetica. Rivista interdisciplinare, n.2/2006, vol.XIV, Ed. Guerini e
Associati, Milano, 2006; pp. 164 – 175.
3. Presentazione e commento della Déclaration universelle sul la bioéthique et les droits de
l’homme dell’UNESCO in Notizie di Politeia, Milano, XXIII, n.87/2007, pp-39-54
4. Curatela P. Borsellino, D. Feola, L. Forni, (a cura di), Scelte sulle cure e incapacità:
dall’amministrazione di sostegno alle direttive anticipate, Insubria University Press, Varese,
2007
5. La Corte di Giustizia europea e i diritti delle lavoratrici gestanti nel caso della fecondazione
assistita, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, n. 4/2008, pp. 747757.fascia A
6. Il caso Englaro: autonomia e indisponibilità della vita in conflitto?, in Agorà, rivista del
Collegio Ipasvi di Como, n. 40/2008, pp. 10-13
7. Il corpo modificato e il diritto, in I. D’Isola (a cura di), Naturale/Artificiale, atti del convegno
del 30 gennaio 2008 che si è tenuto nell’Università degli Studi di Milano, Casa Editrice
Vicolo del Pavone, Piacenza, 2009, pp. 28-49
8. Fine o rinnovamento della laicità?, traduzione italiana del saggio inedito di J. Baubérot, Fin
ou renouveau de la laïcité?, in Notizie di Politeia, Milano, N.96/2009, pp. 7-19 fascia A
9. Tesi di dottorato: Laicità in trasformazione? Analisi di una nozione controversa nel pensiero
dei giuristi italiani, Università degli Studi di Milano, Milano, 2009
10. Ma com’è che i laici pensano la laicità? Una nota al volume La laicità vista dai laici, di E.
D’Orazio (a cura di), Università Bocconi Editore, Milano, 2009, pp. 235, in Bioetica. Rivista
interdisciplinare, Milano, n. 2/2010, pp. 392-411 Fascia A
11. Monografia La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e innovazione, Giuffrè,
Milano, 2010, ISBN 88-14-15364-7
12. Siamo una società solidale? Una lettura bioetica, saggio pubblicato in L. D’Atri, E. Colzani,
F. Scaccabarozzi, R. Schillaci (a cura di), Educare al dono, AIDO di Monza, Monza, 2010,
pp. 37-52
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13. Curatela P. Borsellino, L. Forni, S. Salardi, Obiezione di coscienza. Prospettive a confronto,
Ed Politeia, n. 1 /2011, Milano, 2011 (edizione monografica).
14. Il corpo come risorsa? Donazione samaritana e mercato degli organi tra Carta di Nizza e
Costituzione, in Sociologia del Diritto, n. 1/ 2012 pp. 7-36 Fascia A
15. Test genetici predittivi e terzi non estranei, tra autonomia dei soggetti e principio di giustizia,
Ed. Politeia, Milano, 2012, numero monografico 108/2012, pp. 32-42 fascia A
16. Amministrazione di sostegno: uno strumento da promuovere in ambito sanitario? Alcune
considerazioni a margine delle più recenti sentenze in Rivista della Società Italiana di Cure
Palliative, Organo ufficiale della Società italiana di cure palliative, n. 2/2013, pp- 47-49 ISSN
2036-8399, RIVISTA INTERDISCIPLINARE DI AREA MEDICA
17. Il dono del corpo: verso un nuovo modello di giustizia? in Biodiritto, Aracne, Roma n. 2/2013,
pp. 19-34
18. La cooperazione tra autonomia e giustizia: il caso dei trapianti d’organo, in AA. VV.
Educare al dono, AIDO di Monza, Monza, 2013, pp. 87-97
19. Il consenso informato nella pratica clinica: alcune osservazioni alla sentenza n. 19220/2013
della Corte di Cassazione, in Rivista della Società Italiana di Cure Palliative, Organo ufficiale
della Società italiana di cure palliative, n. 4/2013, pp. 45-47 ISSN 2036-8399, RIVISTA
INTERDISCIPLINARE DI AREA MEDICA
20. Giustizia, equità, risorse. La salute tra l’astrazione dei diritti e la concretezza dei bisogni, in
Biodiritto, Aracne, Roma n.1/ 2014, pp. 31-62
21. L’eredità di Uberto Scarpelli: costruzione del sapere, controllo del potere, in P. Borsellino,
S. Salardi, M. Saporiti (a cara di) L’eredità di Uberto Scarpelli. Giappichelli, Torino, 2014,
pp. 189-204
22. Il modello italiano per la salute, tra crisi economica, scarsità delle risorse e crisi dei diritti.
Un’analisi teorico – giuridica, in Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, Franco
Angeli, Milano, n. 5/2015, pp. 43-62
23. I costi delle scelte pubbliche sulla salute: il caso della Pma di tipo eterologo nella Regione
Lombardia. Alcuni profili di analisi, in Notizie di Politeia, Milano, 2016, n. 1, pp. 42-51,
Fascia A
24. Monografia La sfida della giustizia in sanità. Salute, equità, risorse, Giappichelli, Torino,
2016, ISBN 978-88-921-0329-0
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25. Il trapianto di organi. Aspetti etici e giuridici - cap. XI, in A. Cagnazzo (a cura di), Trattato
di diritto e bioetica, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2017, pp. 321-344, ISBN: 978-88495-3325-5 – capitolo di Trattato
26. Appropriatezza nelle cure tra doveri di informazione e corretta gestione delle risorse. Alcune
importanti precisazioni nella più recente giurisprudenza, in Rivista Italiana di Cure Palliative,
Organo ufficiale della Società italiana di cure palliative, n.2/2017, pp. 1-6, ISSN 2036-8399,
RIVISTA
INTERDISCIPLINARE
DI
AREA
MEDICA,
http://www.ricp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelea
se&c1=00253&c2=9&c3=1
27. MONOGRAFIA L. FORNI, M. BIGLINO, La Bibbia non l’ha mai detto. Perché la legge di Dio non
deve diventare la legge degli uomini, Mondadori, Milano, 2017, ISBN 9788804684282
28. Scelte giuste per salute e sanità. L’appropriatezza nelle cure tra doveri di informazione e
corretta gestione delle risorse in Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, 4, 2017, pp.
471-481 ISSN 2533-1027
29. Curatela L. Forni, T. Vettor, (a cura di) Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale,
Giappichelli, Torino, 2017, ISBN 9978-88-9211346-6
30. Guerra, diritto e disordine globale, in L. Forni, T. Vettor, (a cura di) Sicurezza e libertà in
tempi di terrorismo globale, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 3-17, ISBN 978-88-9211346-6,
saggio in Volume
31. Diritto, diritti, vaccini. È giusto vaccinare i minori? in Responsabilità medica. Diritto e
pratica clinica, 2, 2018, pp. 67-79 ISSN 2533-1027
32. Obbligo vaccinale per i minori in Italia? Una breve riflessione etico-giuridica, in Notizie di
Politeia, Milano, 2018, n. 130, pp. 48-55 ISSN 1128-2401 Fascia A
33. La vaccinazione obbligatoria sui minori in Italia, tra libertà e responsabilità, in Medicina e
Morale –Rivista internazionale di Bioetica, n. 4, 2018, pp. 437-450 ISSN 0025-7834 F
34. AScelte giuste anche alla fine della vita: analisi teorico-giuridica della legge n. 219/2017 in
Giurisprudenza Penale, n. 1-bis, 2019, pp. 15-28; ISSN 2499-846X
35. Temi e problemi alla fine della vita. Breve rassegna di questioni di “end-of-life” discusse nel
convegno UNESCO di Gerusalemme, Bioethics, Medical Ethics and Health Law, in Rivista
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Italiana di Cure Palliative, Organo ufficiale della Società italiana di cure palliative, n.1/2019,
pp. 64-66, ISSN 2036-8399, RIVISTA INTERDISCIPLINARE DI AREA MEDICA
36. I vaccini per i minori tra salute pubblica e giustificazione di scelte individuali. Argomenti e
riflessioni critiche su un tema controverso, in BioLaw Journal, n. 1/2019, pp 325-342. Fascia
A
37. What is the referable Idea of Justince in Healthcare? In Philosophy Study, ISSN 2159-5321,
New York, vol 9, n. 2/2019, pp. 86-100.
38. Making Decision About Vaccines for Minors. Health Policies, Individual Choices and
Legislative Interventions: The Italian Case, in Journal of Social Sciences, n. 15, Nov-Dec
2019, pp. 153-158, ISSN 1549-3652, ISSN Online:1558-6987.
39. Eutanasia e donazione di organi. Alcune riflessioni etico-giuridiche su nuove emergenti
criticità, in BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto, n. 1/2020, pp. 141-159, ISSN 2284-4503
Rivista di fascia A
40. Il linguaggio poetico alla prova: razionalità ed emozioni, tra parola e silenzio, saggio
introduttivo a D. Zaninelli, Le parole del silenzio, monografia della collana EOS – Collana di
Poesia contemporanea diretta da Francesco Solitario, Prometheus Edizioni, Milano, 2020, pp.
5-8. ISBN 978-88-8220-272-9
41. La Bibbia e il diritto. Il testo di ieri a confronto con i problemi di oggi, in P. Chiarella (a cura
di), Narrazioni del diritto, musica ed arti tra modernità e postmodernità, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2020, pp. 111-124 ISBN 978-88-495-4200-4
42. Mario G. Losano tra Kelsen e Bobbio.Un dialogo infinito, in Diàlogos, incontri con la cultura
giuridica latino-americana, collana diretta da Rodrigo Míguez Núñez, Accademia University
Press, Torino, 2020, pp. 84-97 ISBN 978-88-31978-91-0.
43. MONOGRAFIA Il diritto e i suoi strumenti. Un percorso di teoria generale, Giappichelli,
Torino, 2021, ISBN 978-88-921-3753-0
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