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Dati anagrafici 

Cognome e nome   : FURLAN Federico 

Data e luogo di nascita : Milano, 15.12.1969 

Casella e-mail  : federico.furlan@unimib.it 

 

Formazione e titoli  

 Laurea: il 19.6.1995 si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano 
discutendo una tesi in Diritto Costituzionale, titolo “Divieto di mandato imperativo e 
disciplina di partito”; relatore prof. G.F. Mor. Voto finale 110/110 con Lode. 

 Dottorato di ricerca: l’11.1.2002 discute la tesi di dottorato di ricerca in Diritto 
Costituzionale, titolo “Il Presidente della Repubblica tra potere estero e potere militare”; 
tutore prof. G. Bognetti. 

 Dal 14.1.1999 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. 

 Dall’1.9.2006 entra nei ruoli dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca in qualità di 
Ricercatore, area scientifico-disciplinare IUS 08. 

 Nel 2013 è membro della Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte 
d’Appello di Milano. 

 Dal settembre 2013 all’ottobre 2015 è membro del Collegio di disciplina dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Gennaio 2014: consegue l’abilitazione a Professore Associato nella procedura ASN per 
l’anno 2012, settore 12 C1.  

 Dal 1 ottobre 2015 al 31 settembre 2016 è membro del Senato accademico 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Dal 1 ottobre 2016 prende servizio in qualità di Professore Associato in diritto 
costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca. 

 
Attività didattiche in ambito universitario   

- Anno Accademico 2006/2007 e 2007/2008: ottiene l’affidamento di 2 moduli di 24 ore 
ciascuno (L’articolazione dello Stato e Le autonomie territoriali) del Corso di Istituzioni di 
Diritto Pubblico nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze del Turismo attivato presso la 
Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca. 
- Anno accademico 2008/ 2009: affidamento del corso di Istituzioni di diritto pubblico e 
politiche sociali (h. 32) nel corso di Laurea in Scienze dell’Educazione presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Milano – Bicocca 
- Anno accademico 2009/2010: gli sono affidati i seguenti insegnamenti: 

 Diritto parlamentare, 48 h., nel Corso di Laurea in Giurisprudenza 
dell’Università di Milano – Bicocca;  

 Diritto pubblico del Turismo, 48 h., nella facoltà di Sociologia dell’Università di 
Milano – Bicocca, Corso di Laurea in Scieze del Turismo; 

 Diritto pubblico e politiche sociali, 32 h., nella facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Milano – Bicocca, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione. 

- Anno accademico 2010/11 - gli sono affidati i seguenti insegnamenti: 

 Diritto parlamentare, 48 h., nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Milano – Bicocca;  



 Diritto pubblico del Turismo, 48 h., nella Facoltà di Sociologia dell’Università di 
Milano – Bicocca, Corso di Laurea in Scienze del Turismo 

- Anno accademico 2011/12 - gli sono affidati i seguenti insegnamenti: 

 Diritto parlamentare, 48 h., nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Milano – Bicocca;  

 Diritto pubblico del Turismo, 48 h., nella Facoltà di Sociologia dell’Università di 
Milano – Bicocca, Corso di Laurea in Scieze del Turismo; 

 Diritto costituzionale, 72 h., nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Milano – Bicocca. 

- Anno accademico 2012/13 - gli sono affidati i seguenti insegnamenti: 

 Diritto parlamentare, 48 h., nel Corso di Laurea in Giurisprudenza 
dell’Università di Milano – Bicocca; 

 Diritto dell’informazione e della comunicazione, 32 h., nella facoltà di Psicologia 
Corso di Laurea in Teoria e tecnologia della comunicazione. 

- Anno accademico 2013/14 - gli sono affidati i seguenti insegnamenti: 

 Diritto costituzionale, 72 h., nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Milano – Bicocca. 

 Diritto dell’Informazione e dell’informatica, 32 h. nel Corso di Laurea in Teoria e 
tecnologia della comunicazione Università Milano-Bicocca 

- Anno accademico 2014/15 
o Diritto costituzionale, 63 h., nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

dell’Università di Milano – Bicocca. 
o Diritto dell’Informazione e dell’informatica, 28 h. nel Corso di Laurea in Teoria e 

Tecnologia della Comunicazione - Università di Milano-Bicocca 

- Anno accademico 2015/16: 

 Diritto costituzionale, 63 h., nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 
dell’Università di Milano – Bicocca; 

 Diritto dell’Informazione e dell’informatica, 32 h. nel Corso di Laurea in Teoria e 
tecnologia della comunicazione Università Milano- Bicocca 

- Anno accademico 2016/17: 

 Diritto costituzionale, 63 h., nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 
dell’Università di Milano – Bicocca. 

 Diritto dell’Informazione e dell’informatica, 32 h. nel Corso di Laurea in Teoria e 
tecnologia della comunicazione Università Milano- Bicocca 

 Diritto regionale, 21 h. nel Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università di 
Milano Bicocca 

- Anno accademico 2017/18: 

 Diritto costituzionale, 63 h., nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 
dell’Università di Milano-Bicocca. 

 Diritto dell’Informazione e dell’informatica, 32 h. nel Corso di Laurea in Teoria e 
tecnologia della comunicazione Università Milano-Bicocca 

 Diritto regionale, 42 h. nel Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università di 
Milano-Bicocca 

 
 
Altre attività didattiche 
 

 Ottobre 1998: è tra i docenti del Corso di formazione dell’IREF (Istituto regionale 
lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica) relativo al Corso - concorso 
per la copertura di posti di istruttore direttivo (VII livello) nell’Amministrazione 
regionale; tiene 8 ore di lezione sull’ordinamento costituzionale.  



 Novembre 1999: svolge attività di docenza nel “Corso propedeutico al concorso per dirigenti 
della Regione Lombardia” presso l’IREF; tiene 12 ore di lezione sulle fonti del diritto 
nell’ordinamento regionale. 

 Ottobre - novembre 2003: svolge attività di progettazione e docenza nell’ambito del 
corso “Percorso formativo sul drafting legislativo – DG Presidenza” presso l’IREF 
Lombardia; tiene 16 ore di lezione su “L’attuazione del diritto comunitario da parte delle 
Regioni”.  

 Aprile 2007: è tra i docenti del Master in Diritto dello Spettacolo presso l’Università di 
Milano - Bicocca;   

 Maggio 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016: è tra i docenti del 
Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva presso l’Università 
degli Studi di Milano. Titolo della lezione: “Impiantistica sportiva e affidamento in 
concessione a terzi” 

 Aprile 2008: è tra i docenti del Master in Diritto dello Spettacolo presso l’Università di 
Milano – Bicocca 

 Dicembre 2013: è tra i docenti del Master in Biodiritto presso l’Università di Milano 
Bicocca   

 Luglio 2015/2016: è tra i docenti del Master in Diritto sportivo presso l’Università di 
Milano-Bicocca. Titolo della lezione: “Processo amministrativo e sport” 

 
 Attività di consulenza e ricerca per enti pubblici 

 Febbraio - Ottobre 2003: consulente giuridico di IRER e Regione Lombardia nell’ambito 
della ricerca “La rete distributiva del carburante per autotrazione in Lombardia”. 

 Giugno 2003 – Novembre 2003: consulente giuridico di IRER e Regione Lombardia 
nell’ambito della ricerca “Ordinamento della comunicazione, riforma costituzionale e ruolo delle 
agenzie regionali”.  

 Settembre 2003 – Settembre 2004: consulente giuridico di IRER e Regione Lombardia 
nell’ambito della ricerca “Osservatorio sulla riforma amministrativa e il federalismo”.  

 Novembre 2003 – Maggio 2005: consulente giuridico della Regione Lombardia (DG Risorse 
Idriche) per la predisposizione delle Norme Tecniche di Attuazione al Programma di Tutela 
delle Acque.  

 Gennaio - Marzo 2007: consulente giuridico di IRER e Regione Lombardia nell’ambito della 
ricerca: Seminario di approfondimento normativo: “Quadro normativo sui trasporti, criticità e 
revisioni necessarie” 

 Marzo - Maggio 2008: consulente giuridico di IRER e Regione Lombardia nell’ambito della 
ricerca: “L’evoluzione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione in una prospettiva di 
governo” 

 Febbraio - Ottobre 2014: fa parte del Gruppo di esperti universitari incaricati dal Comune 
di Milano di redigere una bozza di Statuto della Città metropolitana di Milano da 
presentare alla Conferenza statutaria.   

 Giugno – ottobre 2016: consulente di Eupolis Lombardia e del Consiglio regionale della 
Lombardia nella ricerca “Prospettive del regionalismo italiano alla luce della riforma 
costituzionale. Il regionalismo differenziato nel nuovo art. 116.3 Cost.” 

 Gennaio 2018 – dicembre 2018: Fellowship Researcher presso Polis Lombardia 
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