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Curriculum vitae 
 
di 
Silvia Salardi 
Posizione accademica attuale: Professore Associato di Filosofia del diritto e Bioetica 
 
 
PERCORSO FORMATIVO E ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN BREVE 
 
Dopo avere conseguito il diploma di traduzione alla Fachhochschule, Dolmetscherschule  
Zürich (DOZ)1, Zürich nelle lingue inglese e tedesco, Silvia Salardi si è laureata in 
Giurisprudenza con una votazione di 110/110 e lode con una tesi in Filosofia del diritto 
all’Università degli Studi dell‘Insubria. Ha successivamente conseguito il dottorato di 
ricerca in Filosofia del diritto all’Università degli Studi di Milano. Ha trascorso un triennio 
post-dottortao presso la cattedra di Economia e Politica ambientale del Politecnico di 
Zurigo dove ha svolto alcuni progetti di ricerca di cui quello principale sul tema dello 
Sviluppo sostenibile e della sua regolamentazione giuridica. Durante questo periodo di 
post-dottorato ha lavorato come interprete per le autorità cantonali di Zurigo. Ha 
successivamente ottenuto un assegno di ricerca presso l’Università di Milano Bicocca, 
nell’ambito del progetto FIRB: Informazioni genetiche: opportunità, rischi e garanzie. Ha 
insegnato Bioetica all’Università degli Studi dell’Insubria dal 2011 al 2015 come docente 
a contratto. Ha lavorato al progetto di ricerca 
Libertà, eguaglianza e responsabilità. Il banco di prova per le vecchie e nuove forme di 
discriminazione durante l’assegno di ricerca (tipo A) presso l’Università di Milano 
Bicocca. 
Attualmente è Professore Associato di Filosofia del diritto e Bioetica all’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza. È  PI e Academic Coordinator 
del Jean Monnet Module Erasmus+ Programme intitolato Le tecnologie ‚morali‘ 
emergenti e le sfide etico-giuridiche delle nuove soggettività. È coordinatore scientifico 
Erasmus+KA107 Learning Mobility of Individuals, Call 2019 Round 1, staff mobility 
for teaching tra Università di Milano-Bicocca e Universidade Federal do Espirito Santo 
Brasile. È coordinatore della Commissione internazionale del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca. 
 
 
 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICA DI RICERCA POST DOTTORATO NEL 
DETTAGLIO : 
 
- Dal 2005 fino a fine 2008  attività di ricerca in qualità di senior researcher presso la 
cattedra ‘Umweltpolitik und Umweltökonomie’, Politecnico federale di Zurigo, 
Svizzera (titolare della cattedra prof.ssa Stefanie Engel),  

 
1 Oggi Zurich University of Applied Science, 8401 Winterthur. 
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-del progetto dal titolo : “Sustainability and Law. Sustainable use of natural resources. 
From global political principles to national and sub-national law“, titolo originale 
Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen: Vom globalen politischen Prinzip zur 
Verankerung im Landes- und regionalen Recht, in collaborazione con il Prof. Willi 
Zimmermann e il Prof. Franz Schmithüsen. Nell’ambito del progetto ho partecipato a 
conferenze internazionali come unico relatore, vedasi sotto la voce ’contributi presentati a 
conferenze’. Progetto finanziato da diversi attori (Forschungsreserve Schmithüsen, 
Forschungsreserve Zimmermann, cattedra ‘Umweltpolitik und Umweltökonomie’). 
-E del progetto Common Property Regimes  in collaborazione con il Prof. Willi 
Zimmermann e il dott. Matthias Ziegler sugli aspetti giuridici della tutela dei c.d. ’beni 
comuni’. I risultati del progetto sono stati presentati a ‘Building the European Commons: 
From Open Fields to Open Source’, vedasi la voce ’contributi presentati a conferenze’. 
Progetto finanziato da Forschungsreserve Zimmermann. 
 
-Dal gennaio 2009 al dicembre 2010 Assegnista di Ricerca per l’area scientifico 
disciplinare di Scienze Giuridiche presso la cattedra di Filosofia del diritto, Università 
di Milano Bicocca, collaborazione con prof.ssa Patrizia Borsellino. 
Assegno di ricerca (tipo B) per Progetto Firb, membro dell’ Unità di Milano Bicocca, titolo 
del progetto “Informazioni genetiche: opportunità, rischi e garanzie“ responsabile 
dell’Unità Prof.ssa Patrizia Borsellino. 
Nell’ambito del progetto Firb ho partecipato a convegni, conferenze, workshops, vedasi 
sotto voce ’conferenze’ e ’contributi presentati a conferenze’.  
 
-Dal maggio 2012 a maggio 2016 Assegnista di Ricerca (tipo A) per l’area scientifico 
disciplinare di Scienze Giuridiche presso la cattedra di Filosofia del diritto, Università 
di Milano Bicocca, collaborazione con Prof.ssa Patrizia Borsellino. 
Assegno di ricerca di tipo A per Progetto su Libertà, eguaglianza e responsabilità. Il 
banco di prova delle nuove e vecchie forme di discriminazione. 
 
-Dal 2016 al 2019 Ricercatore di Filosofia del diritto e Bioetica di tipo b 
 
Visiting Fellowships: 
 
-Dal 13 maggio 2015 al 12 giugno 2015 Visiting Fellow al Philosophisches Seminar 
dell'Albert Ludwig Universitaet, a Freiburg in Brisgovia, Prof.ssa Lore Hühn 
 
-Dal 1 settembre 2017 al 1 ottobre 2017 (invited) Visiting Researcher all'Institut für Bio-
und Medizinethick, IBMB, Università di Basilea, Svizzera. Progetto: Minors and the 
decision-making process at the end-of-life: competency and autonomy in biomedical 
decisions. An ethical-legal analysis of the EU scenario. 
(https://ibmb.unibas.ch/team/former-members-visiting-professors/) 
 
Titolare di fondi di finanziamento europeo: 
 
2017 Academic Coordinator e Principal Investigator (PI) del progetto dal titolo "Emerging 
'moral' technologies and the ethical-legal challenges of new subjectivities" , Programma 
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Erasmus+; Key Action Jean Monnet Activities; Action Type Jean Monnet Academic 
Modules; Project Reference 586747-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-MODULE 
EC Grant: EUR 21961,8 €. Durata del progetto dal 1/09/2017 al 31/08/2020 
 
2019-2022 Coordinatore scientifico Erasmus+KA107 Learning Mobility of 
Individuals, Call 2019 Round 1, staff mobility for teaching tra Università di Milano-
Bicocca e Universidade Federal do Espirito Santo Brasile. 
 
 
Membro di comitati editoriali, comitati di redazione di riviste scientifiche: 
 
m Dal 2013 membro del comitato di redazione della rivista Biodiritto, Rivista 
interdisciplinare di bioetica e diritto, Aracne editrice. 
 
m Dal 2013 membro del comitato di redazione della collana I Quaderni di Biodiritto, 
Aracne editrice. 
 
m dal 2016 membro del Conselho Editorial (comitato editoriale) di Humanidades & 
Technologia Em Revista- Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade do Noroeste 
de Minas-FINOM, Brasile, ISSN 1809-1628. 
 
m dal 2016 membro del Conselho Editorial (comitato editoriale) di ALTUS CIÊNCIA, 
Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João Pinheiro-FCJP, Brasile, 
ISSN 2318-4817. 
 
m dal 2018 membro del Comitato di redazione della Rivista di Filosofia del diritto, Il 
Mulino. 
 
m dal 2018 membro del Comitato editoriale per le pubblicazioni CENBEC FACULTADE 
FINOM: 
 -(2018) Gestão Pùblica, Responsabilidades e desafios contemporâneos. Estudos 
 interdisciplinares, a cura di M.Vetis Zaganelli, L. Siveres,  M. Celia da Silvas  
 Gonçalves, Rossella del Prete, ISBN 978-85-61515-07-2 
 
 
 
Membro di gruppi di ricerca: 
 
m Membro del progetto di ricerca PRIN 2007 intitolato “Etica di ruolo e figure di giurista. 
La deontologia delle professioni giuridiche nello spazio pubblico europeo“. 
 
m Nel 2009 componente del gruppo di ricerca, Progetto Far 2009, Filosofia del diritto 
positivo, filosofia del diritto naturale. Paradigmi a confronto, Università degli Studi di 
Milano – Bicocca. (Coordinatore: Prof.ssa Patrizia Borsellino) 
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m Nel 2010 componente del gruppo di ricerca, Progetto Far 2010, Diritti in conflitto: quale 
tutela nella cornice dello Stato laico?, Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
(Coordinatore: Prof.ssa Patrizia Borsellino) 
 
m Nel 2011 componente del gruppo di ricerca, Progetto FA 2011, Scelte individuali e 
decisioni pubbliche nelle materie eticamente sensibili all’interno delle società 
liberaldemocratiche, Università degli Studi di Milano – Bicocca. (Coordinatore: Prof.ssa 
Patrizia Borsellino) 
m 2013-2014 componente del gruppo di ricerca dei fondi FA Autonomia, laicità, giustizia. 
Valori e principi della bioetica laica alla prova per l'attuazione dei diritti dei soggetti. 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
m 2014-2015 componente del gruppo di ricerca dei fondi FA Tra diritti e desideri. Le 
risorse per la salute nel complesso sistema sanitario italiano: un'analisi bioetica. 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
m dal 2018 membro del gruppo di ricerca “MIGRARE” Migrazioni, Confini e Diritti 
umani: Gruppo di studio e ricerca” (Grupo de Estudos e de Pesquisas em Migrações, 
Fronteiras e Direitos Humanos, MIGRARE), Universidade Federal do Espirito Santo, 
Brasile, progetto ministeriale (http://cnpq.br/), responsabile Prof.ssa Margareth Vetis 
Zaganelli. 
 
Socio effettivo di società scientifiche, centri di ricerca, membro di networks: 
 
m Dal maggio 2008 Socio effettivo della Società italiana di Filosofia del diritto (SIFD) 
http://www.sifd.eu/?page_id=3029#S. 
 
m Dal 2012 Associate member  of the  Center for the Study of Bioethics, Belgrado, 
Serbia,http://www.instifdt.bg.ac.rs/cbs/salardi.html 
 
m Dal 2014 membro dell’International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in 
Bioethics Haifa. 
 
 
Membro di comitati scientifici di organismi ed enti, afferenze a centri di ricerca: 
 
m Dal 2013 membro (fondatore) del comitato scientifico dell’associazione Accanto onlus 
Amici dell’Hospice di San Martino, di Como. 
 
m Dal 2014 membro del Comitato per l’Etica di Fine Vita, CEF, sede Milano. 
 
m Dal 2018 afferisce al Centro di Ricerca Interdipartimentale ASPI, Archivio Storico della 
Psicologia Italiana. Centro di Ricerca e Documentazione sulla Storia delle Scienze della 
Mente, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
m Dal 2018 afferisce al Centro studi dipartimentale  “diritto e societa’ plurale - law and 
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pluralism”, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Coordinatore e/o membro di commissioni: 
 
-Componente della commissione valutatrice per l’ammissione al Master in bioetica e 
biodiritto per la pratica clinica, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 9 ottobre 2013 
 
-Componente della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per 
conferimento di incarico di traduzione dall'italiano all'inglese di un libro sul tema Green 
Criminology, 2015 
 
-Presidente della commissione per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
dell’Università di Milano-Bicocca, mandato 2017-2019, 22 novembre 2017. 
 
-Dal 14 novembre 2018 Membro della Commissione internazionale del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca. 
 
-Dal 11 novembre 2019 Coordinatore della Commissione internazionale del Dipartimento 
di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca. 
 
- Presidente della commissione per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
dell’Università di Milano-Bicocca, mandato 2019-2020, 9 novembre 2019. 
 
 
Altri incarichi: 
 
m Dall’ottobre 2012 al 2013 membro del consiglio di dottorato di ricerca Curriculum in 
Filosofia del diritto Aree filosofia del diritto, Sociologia del diritto, Informatica giuridica 
e Bioetica, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
m Dal 2013 partecipa in qualità di uditore presso il Comitato Etico dell’Università di 
Milano-Bicocca, in materia di sperimentazione con esseri umani. 
 
m Dal 2013 a 2015 ruolo di referente per il Progetto Laboratorio delle Idee nell’ambito del 
Progetto Trasferimento Conoscenze a cui partecipa il Dipartimento dei Sistemi Giuridici 
dell’Università di Milano-Bicocca  
 
m a.a. 2014-2015 membro del Comitato coordinatore del Master in Diritto Sportivo e 
Rapporti di Lavoro nello Sport (Sports Law and labour relations in sports), Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, proponente Prof.ssa Tiziana Vettor. 
http://www.masterdirittosportivo.it 
 
m dal 2017 esperto ELSI, Elsi Expert Database, gestito da BBMRI-ERIC (Biobanking and 
biomolecular resources research infrastructure-European Research Infrastructure 
Consortium) 
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m dal 2017 membro del gruppo ELSI di BBMRI.it relativo a „Requisiti di buona pratica 
di valutazione etica del biobanking di ricerca“ 
 
m dal 2017 componente del gruppo italiano di esperti di bioetica e biodiritto affiliato alla 
International Association for Hospice & Palliative care (IAHPC)  
 
 
Cultore della materia: 
 
m Dal gennaio 2008 iscritta come ‘cultore della materia’ di Filosofia del diritto presso 
l’Università di Milano-Bicocca, collaborazione con la prof.ssa Patrizia Borsellino. 
 
m Dal gennaio 2008 iscritta come ‘cultore della materia’ di Filosofia del diritto presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como, collaborazione con il prof. Adrian 
Renteria. 
 
m a.a. 2008-2009 iscritta come ‘cultore della materia’ di Bioetica presso l’Università    
dell’Insubria, sede di Varese, collaborazione con prof. Sergio Fucci. 
 
m Dal 2010 iscritta come ’cultore della materia’ di Bioetica presso l’Università di Milano-
Bicocca, collaborazione con la prof.ssa Patrizia Borsellino. 
 
m Da novembre 2012 ‚cultore della materia’ per il corso Teoria generale e metodi del 
diritto, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
m Dal 2013 cultore della materia’ per il corso Teoria dell’interpretazione, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca 
 
mNel 2013 ‚cultore della materia’ presso l’Università degli Studi di Milano, Biotecnologie 
mediche (MED/02), corso Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie, 
collaborazione con la prof.ssa Anna Rollier e la dott.ssa Antonella Piga. 
 
Cariche di rappresentanza 
 
Giugno 2012- settembre 2015 rappresentante degli Assegnisti presso Università degli Studi 
di Milano-Bicocca 
 
 
Incarichi di Reviewer per progetti di ricerca su fondi nazionali: 
 
-2017 (settembre) Incarico formale di reviewer per il progetto Funding scheme 
PRELUDIUM, per il National Science Centre, Polonia. 
 
-2017 (aprile) Incarico formale di reviewer per il progetto Funding scheme SONATA, per 
il National Science Centre, Polonia. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO ACCADEMICO 
Seminari, affidamento di corsi, lezioni nell’ambito di master e dottorati di ricerca 
 
Titolarità di insegnamenti 
 
-a.a. 2016 ad oggi Titolare del corso di Bioetica (42 ore, 6 cfu) 
 
-a.a. 2017-2020 Titolare del corso Jean Monnet Tecnologie ‚morali’ emergenti e le sfide 
etico-giuridiche delle nuove soggettività ("Emerging 'moral' technologies and the ethical-
legal challenges of new subjectivities") corso in italiano e inglese (42 ore, 6 cfu). 
 
-a.a. 2019-2020 Titolare del corso di Filosofia del diritto (62 ore, 9 cfu)  
 
Affidamento di insegnamenti accademici : 
 
-a.a. 2011-2012 Professore a contratto per l’insegnamento di Bioetica all’Università degli 
Studi dell’Insubria, sede di Como (35 ore) 
 
-a.a. 2012-2013 Professore a contratto per l’insegnamento di Bioetica all’Università degli 
Studi dell’Insubria, sede di Como (35 ore) 
 
-a.a. 2013-2014 Professore a contratto per l’insegnamento di Bioetica all’Università degli 
Studi dell’Insubria, sede di Como (35 ore). 
 
-a.a. 2014-2015 Professore a contratto per l’insegnamento di Bioetica all’Università degli 
Studi dell’Insubria, sede di Como (35 ore). 
 
-a.a. 2015-2016 Professore a contratto di supporto per l'insegnamento di Bioetica, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 
Lezioni in dottorati di ricerca:  
 
-a.a. 2012-2013 (24 aprile) Intervento sul tema ’Genetica e diritto. Profili teorico-giuridici’, 
nel ciclo intitolato ‚Lezioni di filosofia del diritto’, nell’ambito della Scuola di dottorato di 
scienze giuridiche, presso Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
 
-a.a. 2015-2016 Docente nella Scuola di dottorato di ricerca di Scienze giuridiche, lezione 
intracurriculare, 12 maggio 2016. 
 
-a.a. 2016-2017 Lezione dal titolo „Ethical-legal issues concerning data protection 
according to the new European Regulation“, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Sistemi 
Complessi per le Scienze della Vita, „Complex Systems for Life Sciences“, Università 
degli Studi di Torino (18 maggio 2017, Torino), lezione in inglese. 
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--a.a. 2016-2017 Lezione dal titolo „Il ritorno della diseguaglianza biologica“, nell’ambito 
della Summer School intitolata Inequalities del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, 
Università di Perugia, (29 giugno 2017) 
 
-a.a. 2017-2018 Lezione dal titolo “The controversial relationship between ethics and the 
law in the light of biotechnological and biomedical advances: human enhancement as a 
case study” nell’ambito dell’Interdisciplinary Bioethics School, University of Basel, 
Institute for Biomedical Ethics, 16 ottobre 2018. 
 
 
Lezioni in Master: 
 
-a.a. 2013-2014 Docente nell’ambito del Master in Bioetica e Biodiritto per la pratica 
clinica, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
-a.a. 2014-2015 Lezione dal titolo 'Sport e doping in prospettiva etico-giuridica' nell'ambito 
del Master in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport (Sports Law and labour 
relations in sports), Università degli Studi di Milano-Bicocca (17 aprile 2015) 
 
-a.a. 2015-2016 Docente nel Master in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport 
(Sports Law and labour relations in sports), Università degli Studi di Milano-Bicocca (6 
maggio 2016) 
 
-a.a. 2016-2017 Docente nel Master Telethon di II livello in Gestione e Promozione della 
ricerca biologica e genetica per la medicina.  
 
-a.a. 2016-2017 Lezione dal titolo 'Sport alla prova della scienza: riflessioni bioetiche’ 
nell'ambito del Master in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport (Sports Law 
and labour relations in sports), Università degli Studi di Milano-Bicocca (5 maggio 2017) 
 
a.a. 2017-2018 Lezione dal titolo 'Lo sport tra diritto e scienza: riflessioni bioetiche' 
nell'ambito del Master in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport (Sports Law 
and labour relations in sports), Università degli Studi di Milano-Bicocca (4 maggio 2018) 
 
Lezioni in corsi di studio: 
 
-Nel 2005 collaborazione alla lezione  Wald und- Naturschutzrecht, Prof. Willi 
Zimmermann per la cattedra di Forstpolitik und Forstökonomie, lezione in lingua tedesca, 
come unico docente. 
 
-2006-2008 svolgimento della seconda parte del corso Rechtlicher Umgang mit natürlichen 
Ressourcen, come unico docente. La prima parte del corso svolta in collaborazione con 
Prof. Willi Zimmermann. Contenuti della seconda parte del corso: presentazione di 
sentenze del Tribunale federale in materia ambientale, lezioni tenute in lingua tedesca, 
come unico docente. 
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-2006-2008 svolgimento della parte di corso relativa alle questioni etico-giuridiche 
nell’ambito del corso Concepts and perspectives of sustainable development,  come unico 
docente. Per la prima parte del corso sulle questioni giuridiche ed economiche i docenti 
erano il Prof. Willi Zimmermann e la Prof.ssa Stefanie Engel. Contenuti della seconda 
parte del corso: presentazione degli aspetti giuridici del fenomeno dello sviluppo 
sostenibile, lezioni tenute in lingua inglese come unico docente. 
 
-a.a. 2010-2011 ciclo di lezioni nell’ambito del corso di filosofia del diritto all’Università 
degli Studi dell’Insubria sede di Varese sui Lineamenti di dottrina pura del diritto di Hans 
Kelsen. 
 
a.a. 2017-2018 Lezione dal titolo ‘Konzepte der Nachhaltigkeit und rechtliche Umsetzung’ 
nell’ambito del corso Ethik in den Geo-und Umweltwissenschaften, Università di Basilea, 
Institute for Biomedical Ethics, lezione in tedesco (15 maggio 2018). 
 
Seminari: 
 
-2004-2005 seminari all’Università degli Studi dell’Insubria sui concetti di Persona, 
Responsabilità, nell’ambito del corso di filosofia del diritto, Prof.ssa Patrizia Borsellino. 
 
-a.a. 2008-2009 seminario all’Università di Milano Bicocca nell’ambito del corso di 
filosofia del diritto A-L, prof.ssa Patrizia Borsellino. Titolo: Bioetica, diritto e 
problematiche ambientali. 
 
-a.a. 2009-2010 seminario all’Università di Milano Bicocca nell’ambito del corso di 
filosofia del diritto A-L, prof.ssa Patrizia Borsellino. Titolo: Determinismo genetico: 
evoluzione di un concetto. 
 
-a.a. 2010-2011 seminario all’Università di Milano Bicocca nell’ambito del corso di 
filosofia del diritto A-L, prof.ssa Patrizia Borsellino. Titolo: Test genetici, profili teorico-
giuridici. 
 
-a.a. 2012-2013 Ciclo di seminari sui temi bioetici della genetica, dell’inizio vita, della 
comunicazione della scienza nell’ambito del corso Aspetti giuridici, gestionali e bioetici 
per le biotecnologie, corso di laurea di biotecnologie mediche, Università Statale di Milano, 
collaborazione con la prof.ssa Anna Rollier e la dott.ssa Antonella Piga 
 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DI CORSI DI FORMAZIONE IN 
CONTESTO SANITARIO: 
 
-2012 (21 novembre) Intervento dal titolo Neonato con prematurità estrema: come 
comportarsi nelle aree di confine, alla giornata di Aggiornamento Ostetrico-Neonatologico 
con Caso Clinico, promossa dalla direzione generale dell’Azienda Ospedaliera ‘G. 
Salvini’, dal Dipartimento materno infantile, dall’Ufficio di Formazione Permanente, 
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presso A.O. ‘Guido Salvini’, Presidio di Garbagnate Milanese.  
 
-a.a. 2014-2015 Docente nel corso dal titolo 'Assistenza al malato terminale. Aspetti etici 
e giuridici', organizzato dall'Azienda ospedaliera 'Ospedale Sant'Anna di Como', 4 incontri 
(2, 9, 16, 23 marzo 2015), Ospedale di Mariano Comense. 
 
-2014 (5 marzo) Relazione dal titolo Consenso Informato tra etica, diritto e deontologia, 
nell’ambito del corso di formazione dal titolo Consenso Informato, Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna, Como. 
 
-2014 (18 marzo) Relazione dal titolo Consenso Informato, nell’ambito del corso di 
formazione dal titolo Consenso Informato, Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Cantù. 
 
-2015 (5 marzo) Relazione dal titolo 'Etica di cure palliative, direttive anticipate, 
limitazione dei trattamenti, gestione dei conflitti', nell'ambito del convegno dal titolo 
'Approfondimenti in tema di cure palliative', organizzato dalla Regione Lombardia, ASL 
Como. 
 
-2015 (11 marzo) Relazione dal titolo 'Etica, diritto e deontologia', nell'ambito del corso di 
formazione dal titolo 'Il consenso informato', organizzato dall'Azienda ospedaliera 
'Ospedale Sant'Anna di Como', sede di Cantù. 
 
-2015 (16 aprile) Intervento dal titolo 'L'etica del fine vita di fronte alla morte', nell'ambito 
del corso di formazione per volontari, organizzato dall'Associazione Accanto Onlus, presso 
Opera Don Guanella a Como. 
 
-2015 (5 ottobre) Intervento dal titolo 'Gli aspetti etici della relazione di cura, i problemi 
del fine vita', nell’ambito degli incontri formativi del Comitato scientifico Accanto Onlus 
Gli Amici dell'Hospice di San Martino. 
 
-2015 (12 ottobre) Intervento dal titolo 'Direttive anticipate come problema etico-
giuridico', nell’ambito degli incontri formativi del Comitato scientifico Accanto Onlus Gli 
Amici dell'Hospice di San Martino. 
 
-20-21 maggio 2016 Docente nel corso di formazione ‚ComuniCare, LMC le parole che 
curano’, organizzato da Novartis, segreteria scientifica Sudler Milano, presso Dynamo 
Camp, Limestre. 
 
-a.a. 2016-2017 Docente in due edizioni del Corso centrale di 2 livello per formatori dei 
percorsi formativi minimi obbligatori in Cure Palliative per formatori in cure palliative, 
parte del Programma regionale 2016-2018 ‚Formazione minima obbligatoria in cure 
palliative Regione Lombardia’, ÉupolisLombardia (SDS Scuola di direzione in sanità, 9 e 
24 novembre 2016; 23 maggio 2017) 
 
-a.a. 2016-2017 Docente nel Master Telethon di II livello in Gestione e Promozione della 
ricerca biologica e genetica per la medicina.  
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-a.a. 2017-2018 Lezione in qualità di esperto nell’ambito della formazione continua degli 
operatori sanitari su “La nuova legge su consenso e biotestamento: cosa cambia nella 
relazione di cura?”, presso U.O. Cure Palliative Hospice ASST Lariana, Mariano Comense, 
5 febbraio 2018 
 
-a.a. 2017-2018 Lezione in qualità di esperto nell’ambito della formazione continua degli 
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different countries. http://hdl.handle.net/10281/46805 
 
-Presentazione del progetto Sustainable use of natural resources: From global political 
principle to national and sub-national law alla conferenza organizzata in occasione della 
costituzione dell’Istituto IED (Institute for environmental decisions) all’interno del 
Politecnico federale di Zurigo (ETHZ), 7 novembre 2006. 
 
-Preparazione e presentazione di una relazione sul tema Sustainable use of natural 
resources: From global political principle to national and sub-national law, per il meeting 
‘Langwiesretreat’ tenutosi a Langwies (Svizzera), marzo 2007, incontro interdisciplinare 
su temi ambientali. 
 
-Preparazione e presentazione di una relazione sul principio di integrazione e sostenibilità 
ambientale per la conferenza di Basilea del 2008 (21-22 agosto) International Sustainability 
Conference ‘Creating values for sustainability’. Titolo della relazione: Sustainable 
Development Law and the role of integration: From a vague political concept to a legal 
corpus.  
Da cui è tratto il paper intitolato 
Sustainable Development Law and the role of integration: From international to national 
law. Natural resources law (water, biodiversity, forests) in the EU, Italy and Switzerland. 
http://hdl.handle.net/10281/46806 
 
-Preparazione e presentazione di un articolo per il Brainstorming Bioethics and Biobanks 
svoltosi al Centro Universitario Euro Mediterraneo di Ronzano (23-24 maggio 2009), 
nell’ambito del progetto FIRB. 
Titolo del contributo: Informazioni genetiche e diritto. Quale tutela per l’individuo? 
http://hdl.handle.net/10281/46909 
 
-Preparazione e presentazione del testo Lo sviluppo sostenibile e presupposti attuativi nella 
prospettiva giuridica al Seminario Interdisciplinare ’Produzione e consumo sostenibili: 
una sfida per lo sviluppo?’ organizzato dal Gruppo GRISS, Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio, Università di Milano-Bicocca, 12 maggio 2010. 
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-Workshop “Dal test genetico alla chirurgia profilattica: Workshop sui Problemi Etico-
Giuridici Connessi alla Gestione del Carcinoma Mammario Ereditario “, organizzato il 30 
giugno 2010 dalla Fondazione Europea per la Genetica nell’ambito del progetto FIRB, 
come discussant, http://hdl.handle.net/10281/46816 
 
-Preparazione e presentazione  di un articolo per il Colloque international Èthique et 
Famille, 17-18 marzo 2011, Mairie du 16e arrondissement, Paris, organizzato da Centre de 
recherche Sens, Èthique, Societé, Université Paris Descartes, CNRS and Fondation Ostad 
Elahi-ethique et solidarieté humaine reconnue d’utilité publique. Titolo del contributo: 
Family and the End-of Life debate in the Italian legal system. 
http://hdl.handle.net/10281/46857 
 
-Preparazione e presentazione  di un articolo per The 10th Losinj Days of Bioethics, 
Symposium Integrative Bioethics and New Epoch, Mali Losinj, Croatia, 15-18 maggio 
2011, organizzato dalla Croatian Philosophical Society, dalla Croatian Bioethics Society. 
Titolo del contributo: Determinism and Free Will in the Age of Genetics. ISSN 1847-8662; 
http://hld.handle.net/10281/46817 
 
-Preparazione e presentazione  di un articolo per (New) Perspectives in Bioethics, 
International Conference, 13-15 ottobre 2011, a Belgrado (Serbia), organizzata da Institute 
for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade, Center for Ethics, Law and 
Applied Philosophy, Belgrade, Mount Sinai School of Medicine, New York. Titolo del 
contributo: The End-of-life Debate in Italy: some ethical legal concerns. 
http://instifdt.bg.ac.rs/bioethics_video.html, o 
http://www.youtube.com/watch?v=6VKJvvd_YNA  http://hdl.handle.net/10281/46810 
 
-Workshop “Test genetici e biobanche: Problemi bioetici tra diritto e società“, 3 novembre 
2011, Università di Milano Bicocca, organizzato da Dipartimento dei sistemi giuridici ed 
economici, Cattedra di filosofia del diritto A-L, partecipazione alla tavola (Test genetici, 
determinismo, libertà) rotonda sul mio volume Test genetici tra determinismo e libertà, 
Giappichelli (2010). http://hdl.handle.net/10281/46819 
 
-Intervista per libro inchiesta su OGM, Status giuridico degli OGM in Italia, rilasciata al 
dott. Altea per gli studenti della Facoltà di Scienze ambientali dell’Università degli Studi 
dell’Insubria di Varese (13 gennaio 2012)., http://hdl.handle.net/10281/46815 
 
-2012 (14 giugno) Relazione dal titolo Scienza e diritto dall’osservatorio della genetica, 
nell’ambito degli ’Incontri in Biblioteca’, Biblioteca Tibaldi, organizzati dal Comune di 
Milano, titolo dell’incontro ’Le nuove frontiere della genetica, Le analisi del DNA: dagli 
studi di osservazione e sperimentazione a quelli di manipolazione e predittività’. 
http://hdl.handle.net/10281/46811 
 
-2012 (9-10 novembre) Presentazione di una relazione dal titolo Il principio di ’gratuità’ 
nell’era delle biobanche tra solidarietà e autonomia, nell’ambito del convegno ’Il dono e 
lo Stato: legame interpersonale e sociale’ organizzato dall’Università LUMSA, 
Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo. http://hdl.handle.net/10281/46818 
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-2012 (30 novembre) Relazione dal titolo Test genetici tra determinismo e libertà, al 
Convegno organizzato da ‚responsabilità sanitaria.it’ e dalla Sezione Dipartimentale di 
Medicina legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Milano, dal titolo 
Gene, Gene delle mie brame...cosa, come e quando chiedere alla genetica predittiva 
prassi, etica e legge. http://hdl.handle.net/10281/46814 
 
-2013 (19 aprile) Relatore alla tavola rotonda dal titolo Un dialogo galileiano tra i saperi 
sul tema ‚Controllo sui geni: geni fuori controllo?’ Genetica, filosofia, informatica e diritto 
a confronto sul caso OGM, mio intervento, Status giuridico degli OGM in Italia 
organizzato nell’ambito dell’open day dell’Università dell’Insubria, sede di Varese.  
 
-2013 (28 giugno) Relatore nell’ambito delle Medical and Legal Conferences. Continuing 
Professional Education, Cernobbio, Lago di Como, direttore Lorenzo Boccabella, barrister 
–at-Law, Australia. Relazione dal titolo: Bioethics in Italy: A Peculiar Approach.  
http://hdl.handle.net/10281/46809 
 
-2013 (11 ottobre) Relatore al Convegno dal titolo L’eredità di Uberto Scarpelli, convegno 
in onore dello studioso, a vent’anni dalla scomparsa. Organizzato dal Dipartimento dei 
Sistemi Giuridici e dal Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali ed Internazionali, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  Relazione dal titolo: La responsabilità nel 
mondo moderno: eccezione o regola?  
 
-2013 (19 novembre) Relatore al Convegno Unesco Chair in Bioethics 9th World 
Conference, Bioethics, Medical Ethics & Health Law towards the 21st century, Napoli, 
Royal Continental Congress Center, 19-21 novembre 2013, organizzato da United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization in collaborazione con Ethics Committee 
for Biomedical Activities “Carlo Romano“, International Office for Bioethics Research 
Federico II University of Naples, the European Centre for Bioethics and Quality of Life, 
Unesco Chair of Bioethics Unit. Relazione dal titolo: Science and law in the age of genetics 
http://hdl.handle.net/10281/48307 
 
-2013 (9 dicembre) Relazione dal titolo Biobanking: le risposte del diritto, nell’ambito del 
percorso formativo a tappe dal titolo ’Metodo ed Etica della Ricerca Scientifica’, secondo 
incontro ’Campioni biologici umani e buona pratica della ricerca’, organizzato dal 
Comitato Etico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
-2014 (9-10 maggio) Relazione dal titolo The concept of ’Human Nature’: An attempt to 
approach law from an essentialist perspective, Panel Grounding the Concept of Law, 6th 
Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists,  
Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia. 
 
- 2014 (29 maggio) Relazione dal titolo Relazione di cura tra etica, diritto e deontologia, 
nell’ambito delle attività formative organizzate dal comitato scientifico dell’Associazione 
Accanto Onlus, Como. 
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-2014 (26 settembre), moderazione dell’incontro L’assistenza domiciliare al malato 
terminale: aspetti etici e giuridici, Biblioteca comunale di Como, organizzato dal comitato 
scientifico dell’Associazione Accanto, Amici dell’Hospice di San Martino. Incontro 
inserito nell’ambito del Parolario 2014. 
 
-2014 (20 ottobre) Relazione dal titolo Enhancement sportivo nell’era del post-umano, 
nell’ambito del ciclo di seminari del corso di bioetica, Il doping nello sport, un esempio di 
potenziamento dell’uomo. Aspetti etici, medici e criminologici, Corso di Laurea Magistrale 
in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, Università degli Studi di Milano (in 
qualità di relatore invitato). 
 
-2015 (11 giugno) Relazione dal titolo 'Gli OGM attraverso le lenti dello sviluppo 
sostenibile: Biosicurezza e Protocollo di Cartagena', partecipazione alla tavola rotonda del 
convegno 'OGM: davvero contro Natura?', organizzato nell'ambito delle iniziative EXPO 
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
-2015 (29 luglio) Relazione dal titolo 'The concept of "Nature" and its Derivatives in the 
Post-Human Age:   A Rational or Emotive Foundation for a Legal Regulation of New 
Scientific and Technologiacl Advances?', World Congress of the International Association 
for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Luglio 27-31, Georgetown University, 
Washington D.C., USA. 
 
-2016 (25 gennaio) Partecipazione in qualità di autore alla presentazione del volume dal 
titolo „Diritto, discriminazioni e linguaggio. Profili teorico-giuridici“, Giappichelli, con un 
intervento dal titolo“Diritto e discriminazioni”, riflessioni a margine della presentazione 
del volume Discriminazioni, Linguaggio e Diritto. Profili teorico-giuridici. 
 
-2016 (13 aprile) Relatore invitato, presentazione di una relazione dal titolo “Natura 
umana” e linguaggio giuridico delle discriminazioni, nell’ambito dei Mercoledì filosofici 
del Maino, Collegio Giasone del Maino, Pavia. 
 
-6 giugno 2016 Partecipazione come discussant al Jurisprudence Symposium, LUISS Carlo 
Guidi, Roma. 
 
-11 luglio 2016 Presentazione di una relazione al Convegno dal titolo „Designing Moral 
Technologies: Theoretical, Practical and Legal Issues“, relazione dal titolo ‘Moral’ 
technologies and fundamental rights: is there a legal right to ‘moral enhancement’?, 
conferenza organizzata da Congressi Stefano Franscini, the Swiss National Science 
Foundation, the Cogito Foundation e the University Research Priority Program Ethics of 
the University of Zurich, 10-15 luglio 2016, Ascona, Svizzera, call for papers. 
 
-13 luglio 2016 Presentazione di una relazione dal titolo „Bioethics and Biolaw: the Italian 
way“, per il ciclo di incontro nell’ambito delle Legal Conferences, organizzate da CPE 
Continuing Professional Education, Australia, Cernobbio (CO), su invito. 
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-24 novembre 2016 Presentazione di una relazione dal titolo „Data Protection e banche dati 
sanitarie: tra diritti dei pazienti e interessi della ricerca“, nell’ambito del Congresso 
Intermedio SISMEC ‚L’evoluzione della ricerca epidemiologica basata sugli archivi 
sanitari: uno sguardo al futuro’, Pavia, 24-25 novembre 2016, su invito. 
 
-17 febbraio 2017 Presentazione di una relazione dal titolo „Volontà anticipate sulle cure: 
i presupposti per un adeguato intervento legislativo” al convegno dal titolo “La scelta 
finale- riflessioni attorno al testamento biologico”, organizzato dall’associazione 
ACCANTO onlus, Amici dell’Hospice di San Martino e patrocinato dal Comune di Como, 
Biblioteca comunale, Como, su invito. 
 
-11 aprile 2017 Presentazione di una relazione dal titolo “The race card: la carta razziale è 
ancora in gioco?”, all’incontro dal titolo “Riflessioni etico-giuridiche su razza e 
discriminazioni” a partire da “‘Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, 
schiavitù’ di Thomas Casadei”, Università di Milano-Bicocca. Dell’incontro sono stata 
anche organizzatrice essendo avvenuto nell’ambito del corso di Bioetica. 
 
-20 maggio 2017 Presentazione di una relazione dal titolo “Scegliere alla fine della vita: il 
testamento biologico e i presupposti etico-giuridici”, nell’ambito del convegno dal titolo 
“L’Ultima Casa. Dalla diagnosi di terminalità alle ultime scelte: il setting, le cure e i 
trattamenti del fine vita”, Polo Geriatrico Riabilitativo Milano, SpazioIris, su invito. 
 
-14 giugno 2017 Presentazione di una relazione dal titolo “A pill to enhance moral 
behaviour? The legal possibility of moral bioenhancement” nell’ambito del Jurisprudence 
Symposium, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza, 
su invito. 
 
-21 luglio 2017 Presentazione di una relazione dal titolo “The role of ‘moral’ technologies 
in keeping peace: the case of moral bioenhancement“, al XXVIII World Congress of the 
International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) intitolato 
Peace based on human rights, 17-21 luglio 2017, Lisbona. (call for papers) 
 
-27 settembre 2017 Presentazione di una relazione su ‘Moral Technologies’ durante i 
Wednesday meetings, IBMB, Basilea (su invito) 
 
-30 settembre 2017 Presentazione di una relazione dal titolo “L’informazione nelle 
procedure mediche (il consenso informato)”, Simposio di Salute Pubblica dal titolo 
‘Informazione in Sanità’, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirughi e Odontoiatri di 
Varese, Induno Olona. (su invito) 
 
-6 ottobre 2017 Presentazione di una relazione dal titolo ‘Destined to be super human? 
Moral bioenhancement and its legal viability’, al convegno dal titolo ‘Neuroscienze e 
diritto: implicazioni e prospettive’, 5-7 ottobre 2017, Università di Parma. (call for papers) 
 
-17 aprile 2018 Presentazione di un relazione dal titolo ‘Il Sapere e la Sapienza’ all’incontro 
dal titolo ‘Scienza, politica e cittadinanza’, organizzato da Politeia Centro di Ricerca per 
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la Formazione in Politica ed Etica, per la presentazione del libro ‘Etica in Laboratorio’ di 
Fabrizio Rufo, Milano. 
 
-12 maggio 2018 Presentazione di una relazione dal titolo ‘Consenso informato, DAT e 
cure palliative: la nuova legge’ al convegno dal titolo Dall’Ambulatorio al domicilio del 
paziente quale via di cura accanto alla persona inguaribile’, organizzato dall’Associazione 
Bruno Comi e dall’Associazione Accanto Onlus, Gravedona, Como. 
 
-14 maggio 2018 Presentazione di una relazione dal titolo ‘Regulations and policy of 
genetics: a European perspective’, nell’ambito dei Contemporary Debates in Bioethics 
‘Ethical Issues about Genetics’, Institute for Biomedical Ethics, University of Basel. 
 
-13 settembre 2018 Presentazione di una relazione dal titolo ‘The role of law in the age of 
genetics: predictive genetic testing and the resurgence of biological inequality’, al 
convegno dal titolo ‘Abschaffung des Rechts?’, Vierter Kongress der deutschsprachigen 
Rechtssoziologie-Vereinigungen, 13-15 settembre, Università di Basilea. 
 
-30 ottobre 2018 Presentazione di una relazione dal titolo ‘The resurgence of biological 
inequality: insights into old and new ethical-legal problems’, su invito del Philosophisches 
Seminar, Professur fuer Philosophie mit Schwerpunkt Ethik, Albert-Ludwig Universitaet 
Freiburg im Breisgau, Germania. 
 
-23 novembre 2018 Relazione in qualità di esperto nell’incontro intitolato “Una scelta 
consapevole. Testamento biologico e pianificazione condivisa delle cure” organizzato 
dall’Associazione Mantello Onlus e dall’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Jean Monnet’ di 
Mariano Comense. 
 
-23 novembre 2018 Relazione dal titolo “La relazione di cura alla luce della legge su 
consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, al convegno dal titolo 
“Testamento biologico e pianficazione condivisa delle cure. I diritti dei pazienti e gli 
strumenti per la loro attuazione nelle decisioni di fine vita”, organizzata dall’Associazione 
Il Mantello Onlus, Cantù. 
 
-19 giugno 2019 Relazione dal titolo From Privacy to Data Protection: Scientific Research 
with Big Data through the Lens of the GDPR, nell’ambito del Simposio ‘Ethical and legal 
issues in Big Data Research’, Università di Basilea, Institute of Biomedical Ethics, su 
invito 
 
-11 luglio 2019 Relazione dal titolo Human Rights and Dignity: the Challenge of Robots 
and AI, nell’ambito del Workshop (94) intitolato Bioethics and Biolaw and the question of 
human dignity nell’ambito del XXIX World Congress of the International Association for 
Philosophy of Law & Social Philosophy «Dignity, Democracy, Diversity», Lucerna, 7-12 
luglio 2019 (IVR 2019) (call for papers).  
 
-1 agosto 2019 Relazione dal titolo What role can the law play in ‘navigating’ the 
Anthropocene ? nell’ambito del Workshop intitolato livMatS as Part of and Reaction to the 
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Anthropocene (Cluster of Excellence ‘living material systems’ area D ‘societal 
challenges’), Freiburg Center for Interactive Materials and Bioinspired Technologies, 
University Albert-Ludwig Freiburg, 1-2 agosto, su invito. 
 
-20 settembre 2019 Relazione dal titolo La legge 219 del 2017 in materia di consenso 
informato e disposizioni anticipate di trattamento: conoscerla, comprenderla per poterla 
applicare correttamente, presentata all’incontro Decidere alla fine della vita. Riflessioni a 
partire dalla legge 219 del 2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate 
di trattamento, organizzato da Accanto Onlus Amici dell’Hospice di San Martino, Como. 
 
 
 
 
Pubblicazioni su quotidiani locali e attività di public engagement 
 
- Salardi Silvia, ‘Lo sviluppo sostenibile. Un lasciapassare per il nostro futuro’, Le 
Opinioni  in La Provincia, 11 settembre 2008, Anno 117, N. 251, Como. 
 
- Salardi Silvia, ‘Diritto e società: le complesse regole del gioco’, Le Opinioni in La 
Provincia, 21 ottobre 2008 Anno 117, N. 291, Como. 
 
- Salardi Silvia, ’SoS ambiente, non si trascuri il fattore tempo’, pagina Scienze in La 
Provincia, 2 febbraio 2009 Anno 118, N. 32, Como. 
 
-Salardi Silvia, Biobanche, diritti e doveri sui donatori, pagina Scienze in La Provincia, 29 
giugno 2009 Anno 118, N 177, Como. 

-  
-Salardi Silvia, Gene-Ambiente, una relazione tutta da scoprire, pagina Scienze in La 
Provincia, 04 gennaio 2010, Como. 
 
-Salardi Silvia, Libertà a prova di genetica, pagina La Cultura in La Provincia, 1 novembre 
2010, Como. 
 
-Salardi Silvia, La prova del DNA? Non è prova assoluta di colpevolezza, pagina Scienze 
in La Provincia, 28 febbraio 2011, Como. 
 
-Salardi Silvia, Se la libertà scende a patti con la scienza, pagina Scienze in La Provincia, 
23 maggio 2011, Como. 
 
-Salardi Silvia, Tra determinismo e libertà,  in Broletto rivista lombarda di varia umanità,  
n. 103, 3/2011 
 
-Salardi Silvia, Pena di morte. Un revival pericoloso, pagina Cultura in La Provincia, 21 
novembre 2011 
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-Salardi Silvia, Un comportamento senza difetti un pò preoccupa. Pagina Cultura in La 
Provincia, 09 gennaio 2012 
 
-Salardi Silvia, intervista su La Provincia, pagina Cultura, 12 dicembre 2013, in materia di 
Trapianti e donazione di organi tra l’etica e la giurisprudenza, in merito al seminario 
organizzato nell’ambito del corso di bioetica all’Università degli Studi dell’Insubria Como-
Varese. 
 
- Silvia Salardi (2018), Consenso informato e DAT: la strada per realizzare il diritto 
all’autodeterminazione del paziente, in Il Mantello Notiziario 2, dicembre 2018, giornale 
dell’Associazione il Mantello Onlus di Mariano Comense 
 
-15 novembre 2019 Discussant nell’ambito di BOOK City all’evento dal titolo Filogenesi 
e tecnogenesi dell’Intelligenza2, organizzato da Digital Studio, Teatro Parenti, Milano 
 
 
 
Organizzazione eventi, convegni, master: 
 
-membro della segreteria organizzativa del Convegno “Obiezione di coscienza: prospettive 
a confronto“, 27-28 maggio 2010, promossa dalle cattedre di filosofia del diritto 
dell’Università di Milano-Bicocca. 
 
-organizzatrice del Workshop di chiusura del progetto FIRB (Informazioni genetiche, 
opportunità, rischi e garanzie), del 3 novembre 2011 presso l’Università di Milano-
Bicocca, promosso dalla cattedra di filosofia del diritto, titolare prof.ssa Patrizia Borsellino. 
 
-membro del comitato scientifico per l’organizzazione del Convegno L’eredità di Uberto 
Scarpelli, 11 ottobre 2013, promosso dal Dipartimento dei Sistemi Giuridici e dal 
Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali ed Internazionali, Università degli Studi 
di Milano-Bicocca 
 
-Organizzazione del seminario dal titolo Il corpo come risorsa?Donazione e trapianto 
degli organi come problema bioetico e biogiuridico, tenuto nel corso di Bioetica 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como, 10 dicembre 2013. Relatore: 
dott.ssa Lorena Forni. 
 
-Collaborazione e promozione dell’iniziativa del comitato scientifico dell’Associazione 
Accanto Onlus Amici dell’Hospice di San Martino, Como dal titolo L’assistenza 
domiciliare al malato terminale: aspetti etici e giuridici, 26 settembre 2014, Biblioteca 
comunale, Como. Evento inserito negli incontri del Parolario, associazione culturale. 
 
-Organizzazione del seminario dal titolo La rilevanza delle questioni bioetiche nell'attività 
del medico legale, tenuto tenuto nel corso di Bioetica dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, sede di Como, 18  novembre 2014. Relatore: dott.ssa Antonella Piga. 
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-Organizzazione del seminario dal titolo Dignità alla fine della vita: utopia o realtà? tenuto 
nel corso di Bioetica dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como, 2 dicembre 
2014. Relatore: Prof.ssa Patrizia Borsellino. 
 
-Membro del comitato scientifico e organizzatore del convegno dal titolo OGM: davvero 
contro Natura?, tenuto nell'ambito delle iniziative EXPO 2015 dell'Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, 11 giugno 2015, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
-Membro del comitato scientifico del convegno dal titolo Uguaglianza, Giustizia, Equità, 
nell’ambito del World Bioethics Day, UNESCO Chair in Bioethics (Haifa), Università di 
Milano-Bicocca, 19 ottobre 2017 
 
-Organizzatrice della tavola rotonda dal titolo Le tecnologie ‘morali’ emergenti e i diritti 
fondamentali in Europa, nell’ambito del progetto Erasmus+Jean Monnet Module “Le 
tecnologie ‘morali’ emergenti e le sfide etico-giuridiche delle nuove soggettività” , 20 
aprile 2018, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 
-Membro del comitato scientifico del convegno dal titolo Libertà di scelta e garanzia di 
cura. La nuova legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di 
trattamento, organizzato nell’ambito delle iniziative per il Ventennale dell’Università di 
Milano-Bicocca, 24 maggio 2018. 
 
-Membro del comitato scientifico del convegno dal titolo Solidarietà e cooperazione. La 
strada per la tutela dei diritti, nell’ambito del World Bioethics Day, UNESCO Chair in 
Bioethics (Haifa), Università di Milano-Bicocca, 18 ottobre 2018. 
 
-Organizzatrice della tavola rotonda dal titolo The role of sceintific and technological 
advances in redisigning legal subjectivities nell’ambito del progetto Erasmus+Jean 
Monnet Module “Le tecnologie ‘morali’ emergenti e le sfide etico-giuridiche delle nuove 
soggettività” , 11 aprile 2019, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
-Co-organizzatrice (convenor) del Workshop intitolato Bioethics and Biolaw and the 
question of human dignity nell’ambito del XXIX World Congress of the International 
Association for Philosophy of Law & Social Philosophy «Dignity, Democracy, Diversity», 
Lucerna, 7-12 luglio 2019 (IVR 2019).  
 
 
 
Collaborazioni scientifiche e altri riconoscimenti 
 
-2007 Scientific Poster for the thematic Natural Resources selezionato e menzionato 
come uno dei tre migliori poster per il Latsis Symposium 2007, Research Frontiers in 
Environment and Sustainability. Title of the project: SUSTAINABILITY AND LAW 
Sustainable use of natural resources: From global political principles to national and 
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sub-national law. PhD Silvia Salardi, Universitätstrasse 16, CHN K 78 8092 ZH, Chair of 
Environmental Policy and Economics, Institute for Environmental Decisions (IED). 
 
-2010 nell’ambito del progetto “Neighbourhood Watch Schemes e ronde: analisi delle 
forme contemporanee di comunitarizzazione delle attività di controllo del territorio“ 
per lo svolgimento della seguente attività: revisione approfondita di una traduzione 
dall’italiano all’inglese di un articolo di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali intitolato “la 
cosmologia di attori violenti. Una prospettiva interazionista sulla violenza“ e di un articolo 
di Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli intitolato “Crime, fear and politics“.  
 
-2011 nell’ambito del progetto “I rapporti tra bioetica e diritto nel quadro del dibattito 
sulla laicità dello Stato“ per lo svolgimento della seguente attività: ricognizione in dottrina 
e giurisprudenza italiana e straniera in vista della stesura di un articolo in materia di 
impiego del DNA in ambito forense, responsabile Prof.ssa Patrizia Borsellino. 
 
-2012 nell’ambito del progetto “Diritti in conflitto quale tutela nella cornice dello Stato 
laico“ per lo svolgimento di una traduzione dall’italiano all’inglese del testo Consenso 
informato. Una riflessione filosofico-giuridica sul tema, responsabile Prof.ssa Patrizia 
Borsellino. 
 
-2014 nell’ambito del progetto “ILLBuster-Buster of illegal contents spread by 
malicious computer networks“ per lo svolgimento dell’attività di ricerca bibliografica, 
normativa e giurisprudenziale in tema di protezione dei minori e di diritto d’autore, 
responsabile Prof. Andrea Rossetti, progetto finanziato dall’Unione europea. 
 
-2016 nell’ambito del progetto „Honour thy father and thy mother. History of violence 
against parents“, per lo svolgimento dell’attività di traduzione in inglese di un saggio da 
pubblicare nella collana „World Histories of Crime, Culture and Violence“, edito da 
Pagrave (London-New York), Prof.ssa Barbara Biscotti. 
 
-2016 nell’ambito del progetto „Electronic Health Databases as a source of reliable 
information“, per un supporto tecnico-scientifico all’analisi delle problematiche connesse 
alla norme di tutela della privacy negli studi osservazionali e studio delle prospettive di 
cambiamento in materia di trattamento di dati personali alla luce della bozza del nuovo 
Regolamento U.E., Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Prof.ssa Antonella 
Zambon. 
 
 
 
Attività di traduzione non menzionata nelle traduzioni pubblicate 
 
-Dal 2005 al 2008 iscritta nel registro ufficiale degli interpreti del Cantone di Zurigo. 
Attività di traduzione per le autorità cantonali di Zurigo (tribunali, polizia ecc.), traduzioni 
scritte e orali, partecipazione a perizie psichiatriche, interrogatori, procedure di 
conciliazione ecc. 
- dal 2009 ad oggi traduzioni varie dall’italiano all’inglese di progetti e proposte di progetti 
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(PRIN, FIRB) e dei programmi di studio di bioetica e filosofia del diritto per gli studenti, 
per la cattedra di filosofia del diritto e bioetica dell’Università degli Studi  di Milano-
Bicocca. 
-2010 traduzioni in campo criminologico per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
prof. Adolfo Ceretti, selezione mediante bando per conferimento di attività per prestazione 
di collaborazione occasionale. 
-2012 traduzione del testo inedito di Vojin Rakic dal titolo originale Armageddon might be 
the alternative to moral enhancement, titolo italiano L’Apocalisse come alternativa al 
potenziamento morale, pubblicato sul sito di Politeia, http://www.politeia-centrostudi.org/, 
working paper. 
-2013 traduzione dall’italiano all’inglese della relazione di Adolfo Ceretti per l’incontro 
con Robi Damelin, 2 luglio 2013, nell’ambito di The Parents Circle Families Forum-
Palestinian Israeli Bereaved Families for Peace, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Centro Studi ‚Federico Stella’ sulla Giustizia penale e la Politica criminale. 
-2015 traduzione dall’italiano all’inglese del testo di Patrizia Borsellino dal titolo 
Limitation of the therapeutic effort: Ethical and legal justification for withholding and/or 
withdrawing life sustaining treatments per Multidisciplinary  Respiratory Medicine, 10:5. 
-2015 traduzione dall'italiano all'inglese del testo di Patrizia Borsellino intitolato End of 
life care and dignity of dying (Literary Flashes of Inspiration) presentato al World 
Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social 
Philosophy, Luglio 27-31, Georgetown University, Washington D.C., USA. 
 
 
 
Altre attività- Partecipazione a programmi televisivi: 
 
Dal 2010 al 2011 ospite, mensilmente, in qualità di esperto alla trasmissione ZeroTreUno 
di Espansione TV, televisione di Como e provincia. Trattazione di temi di bioetica e 
filosofia del diritto: genetica,  ambiente, pena di morte ecc. 
10 dicembre 2015 Intervista alla trasmissione Angoli di Espansione TV sul volume 
intitolato Discriminazioni, linguaggio e diritto, 
https://www.youtube.com/watch?v=MPT_1CKirF8&list=PL9uW2D1t9_7Ryoi1wPUVu
FI1xE5W0N5SD&index=9 
14 febbraio 2017 Intervista a ETGTarget, Espansione TV, sul tema del testamento 
biologico 
14 marzo 2017 Intervista alla trasmissione Angoli di Espansione TV sul testamento 
biologico 
 
 
Corsi di formazione sul finanziamento di progetti europei e workshop (con 
attestazione di partecipazione) 
 
-1 giugno 2012 Laboratorio su come progettare una proposta vincente nel programma 
Cooperation-VII Programma Quadro, organizzato da Università di Milano-Bicocca in 
collaborazione con APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.  
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-19 giugno 2012 Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII Programma Quadro, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, organizzato da Università di Milano-Bicocca in 
collaborazione con APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. 
 
-21 febbraio 2014 L’Università Bicocca verso HORIZON 2020: sfide, strumenti, 
pportunità, presso Università di Milano-Bicocca. 
 
-21 ottobre 2016 Programma COST H2020, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
-13 giugno 2017 Erasmus Plus+ Azione Chiave 2, Strategic Partnerships and Capacity 
Building, organizzato da Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con 
agenzia INDIRE. 
 
-26-27 giugno 2019 Workshop Horizon 2020 Proposal Writing-Focus Impact”, tenuto da 
Europa Media presso Università di Milano-Bicocca. 
 
 
Corsi di formazione  
 
-20-21 giugno 2017 Workshop di Didattica Universitaria „La didattica per la grande aula“, 
Università di Milano-Bicocca, coordinamento scientifico Prof.ssa Elisabetta Nigris. 
(Open badge) 
 
-gennaio 2019 Corso Online di Formazione “Corso Base AVA-ANVUR” organizzato da 
UNIMIB, certificato di partecipazione e Open Badge 
 


