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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 attività didattica e di ricerca su tematiche ambientali e di sviluppo 
sostenibile. 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. È stata ricercatore di Filosofia del diritto e Bioetica per un triennio, tipo B. Ha 
conseguito nel 2017 l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia. 
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 e componente della Commissione 
internazionale di Ateneo e della giunta per l’internazionalizzazione. In data 10/11/2020 ha 
conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia. È Coordinatore 
scientifico Erasmus+KA131 BIP (Blended Intensive Programme), Università di Milano-
Bicocca per il periodo 2021-2023. 
 
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. 
 
2021-2023 Coordinatore scientifico dell’Erasmus +KA131 BIP (Blended Intensive 
Programme), Università di Milano-Bicocca 
 
 
Membro di advisory board per finanziamenti europei: 
 
-External advisory board member, invitato come esperto di etica, per la valutazione annuale 
del progetto parte del programma HORIZON 2020, intitolato “MiniNO Associative 
Mechanisms Linkng A Defective Minipuberty To the Appearance of Mental And Non 
Mental-Disorders. Infantile NO replenishment as a nwe therapeutic possibility” (2020-
2026) 
 
Membro del collegio di dottorato: 
 
Dal 2020 membro del Collegio di dottorato in Scienze giuridiche, ciclo 36, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 
 
Supervisore di tesi di dottorato per università italiane e straniere: 
 
-Dal 2019 inserita nel panel dei valutatori delle tesi di dottorato dell’Università di Bologna 
 
-2019 Supervisore di tesi di dottorato presso l’Università di Basilea, Institute for 
Biomedical Ethics. 
 
-2019 Supervisione di uno ‘Stage’ postdottorato (Estágio Pós-Doutoral) svolto presso 
l’Università Federal do Espirito Santo, Dipartimento di Giurisprudenza, Brasile 
 
-2021 Supervisione di tesi di dottorato presso l’Università di Anversa, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Belgio 
 
 
Membro di comitati editoriali, comitati di redazione di riviste scientifiche: 
 
! Dal 2013 membro del comitato di redazione della rivista Biodiritto, Rivista 
interdisciplinare di bioetica e diritto, Aracne editrice. 
 
! Dal 2013 membro del comitato di redazione della collana I Quaderni di Biodiritto, 
Aracne editrice. 
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! 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. 
 
! 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. 
 
! dal 2018 membro del Comitato di redazione della Rivista di Filosofia del diritto, Il 
Mulino. 
 
! 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 
 
 
!  dal 2020 membro del Consejo asesor della rivista Derecho y Cambio Social 
ISSN 2224-4131 
https://lnx.derechoycambiosocial.com/ojs-3.1.1-4/index.php/derechoycambiosocial/about 
 
! dal 2020 membro del Comitato scientifico della Collana editoriale COMP.LEX, 
CEDAM, Wolters Kluwer Cedam 
 
! dal 2021 membro del Comitato scientifico di Tecnica e Vita. Collana di Filosofia 
Pratica. Editrice Clinamen 
 
 
Membro di gruppi, centri o laboratori di ricerca: 
 
! Membro del progetto di ricerca PRIN 2007 intitolato “Etica di ruolo e figure di giurista. 
La deontologia delle professioni giuridiche nello spazio pubblico europeo“. 
 
! 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) 
 
! 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) 
 
! Nel 2011 componente del gruppo di ricerca, Progetto FA 2011, Scelte individuali e 
decisioni pubbliche nelle materie eticamente sensibili all’interno delle società 
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liberaldemocratiche, Università degli Studi di Milano – Bicocca. (Coordinatore: Prof.ssa 
Patrizia Borsellino) 
! 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. 
 
! 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. 
 
! 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. 
 
! dal 2019 membro del gruppo di lavoro Salute e Nuoe Tecnologie presso UNIMORE 
(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Centro di Ricerca Interdipartimentale 
su Discriminazioni e Vulnerabilità) 
http://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/laboratori-e-gruppi-di-
lavoro/articolo1065051582.html 
 
! dal 2020 membro del Laboratorio di traduzione giuridica presso CRID, UNIMORE 
http://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/laboratori-e-gruppi-di-
lavoro/articolo1065035341.html 
 
! dal 2021 membro del Comitato scientifico del Centro di studi dipartimentale ‘Diritto, 
innovazione e sostenibilità-Law, Innovation and Sustainability’ 
 
 
Socio effettivo di società scientifiche, centri di ricerca, membro di networks: 
 
! Dal maggio 2008 Socio effettivo della Società italiana di Filosofia del diritto (SIFD) 
http://www.sifd.eu/?page_id=3029#S. 
 
! Dal 2012 Associate member  of the  Center for the Study of Bioethics, Belgrado, 
Serbia,http://www.instifdt.bg.ac.rs/cbs/salardi.html 
 
! 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: 
 
! Dal 2013 membro (fondatore) del comitato scientifico dell’associazione Accanto onlus 
Amici dell’Hospice di San Martino, di Como. 
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! Dal 2014 membro del Comitato per l’Etica di Fine Vita, CEF, sede Milano. 
 
! 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. 
 
! Dal 2018 afferisce al Centro studi dipartimentale  “diritto e societa’ plurale - law and 
pluralism”, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Coordinatore, revisore 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. 
 
-Presidente della commissione per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
dell’Università di Milano-Bicocca, mandato 2019-2020, 9 novembre 2019. 
 
-Dal 11 novembre 2019 Coordinatore della Commissione internazionale del Dipartimento 
di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca. Membro della Commissione per 
l’internazionalizzazione e membro della giunta della Commissione per 
l’internazionalizzazione  dell’Ateneo di Milano-Bicocca. 
 
-Dal 2019 nominata Delegato supplente del prorettore all’internazionalizzazione per le 
European Universities Association (EUA), Università di Milano-Bicocca 
 
-Revisore esterno VQR 2015-2019  
 
Altri incarichi: 
 
! 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. 
 
! Dal 2013 partecipa in qualità di uditore presso il Comitato Etico dell’Università di 
Milano-Bicocca, in materia di sperimentazione con esseri umani. 



 7 

 
! 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  
 
! 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 
 
! dal 2017 esperto ELSI, Elsi Expert Database, gestito da BBMRI-ERIC (Biobanking and 
biomolecular resources research infrastructure-European Research Infrastructure 
Consortium) 
 
! dal 2017 membro del gruppo ELSI di BBMRI.it relativo a „Requisiti di buona pratica 
di valutazione etica del biobanking di ricerca“ 
 
! dal 2017 componente del gruppo italiano di esperti di bioetica e biodiritto affiliato alla 
International Association for Hospice & Palliative care (IAHPC)  
 
 
Cultore della materia: 
 
! 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. 
 
! 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. 
 
! a.a. 2008-2009 iscritta come ‘cultore della materia’ di Bioetica presso l’Università    
dell’Insubria, sede di Varese, collaborazione con prof. Sergio Fucci. 
 
! Dal 2010 iscritta come ’cultore della materia’ di Bioetica presso l’Università di Milano-
Bicocca, collaborazione con la prof.ssa Patrizia Borsellino. 
 
! Da novembre 2012 ‚cultore della materia’ per il corso Teoria generale e metodi del 
diritto, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
! Dal 2013 cultore della materia’ per il corso Teoria dell’interpretazione, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca 
 
!Nel 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. 
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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. 
 
 
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), nel corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di 
Giurisprudenza 
 
-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), nel corso 
di Laurea magistrale a ciclo unico. 
 
-a.a. 2019-2020 Titolare del corso di Filosofia del diritto (62 ore, 9 cfu), nel corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di 
Giurisprudenza 
  
-a.a. 2020-2021 Titolare del corso di Informatica per le pubbliche amministrazioni (42 ore, 
6 CFU), nel corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche, Università di Milano-Bicocca, 
Dipartimento di Giurisprudenza 
 
 
-a.a. 2020- 2022 Titolare del corso Juridical and Social Issues in Information Society, Data 
Science, (21 ore, 3 cfu) nel corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche, Università di 
Milano-Bicocca 
 
-a.a. 2021-2022 Titolare del corso Teoria Generale e Metodi del Diritto (63 ore, 9 cfu) 
 
Affidamento di insegnamenti accademici : 
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-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. 
 
--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 
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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) 
 
a.a. 2018-2019 Lezione dal titolo 'Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano' 
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 (3 maggio 2019) 
 
a.a. 2019-2020 Lezione dal titolo ‘Riflesssioni bioetiche e biogiuridiche sullo sport come 
diritto umano nell’era della genetica’ 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 (16 maggio 2020) 
 
 
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. 
 
-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. 
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-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). 
 
-a.a. 2019-2020 Joint lecture con Prof. Diana Cerini dal titolo Advances in AI: ethical 
challenges and legal solutions concerning liability for CAVs tenuta all’Università di 
Lubiana, 27 novembre 2019, nell’ambito della Erasmus Staff Week. 
 
-20 febbraio 2020 Relazione dal titolo Riflessioni etico-giuridiche sul rapporto scienza, 
sport e diritto. Intervento presentato al seminario: Focus su diritto dello Sport, 
alimentazione e benessere. Nell’ambito del Corso Diritto dello sport, alimentazione e 
benessere (Prof.ssa Silvia Manservisi) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
-a.a. 2020-2021 Lezione dal titolo Potenziamento umano : problemi e prospettive 
giuridiche del biopotenziamento cognitivo, tenuta in forma webinar all’Università LUISS, 
Roma, 24 novembre 2020, nell’ambito dell’insegnamento ‘Neuroscienze e Diritto’ 
(incarico formale). 
 
-a.a. 2019-2020 Joint lecture con Prof. Diana Cerini dal titolo Advances in AI: ethical 
challenges and legal solutions concerning liability for CAVs tenuta all’Università di 
Lubiana, 27 novembre 2019, nell’ambito della Erasmus Staff Week. 
 
-20 febbraio 2020 Relazione dal titolo Riflessioni etico-giuridiche sul rapporto scienza, 
sport e diritto. Intervento presentato al seminario: Focus su diritto dello Sport, 
alimentazione e benessere. Nell’ambito del Corso Diritto dello sport, alimentazione e 
benessere (Prof.ssa Silvia Manservisi) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
-a.a. 2020-2021 Lezione dal titolo Potenziamento umano : problemi e prospettive 
giuridiche del biopotenziamento cognitivo, tenuta in forma webinar all’Università LUISS, 
Roma, 24 novembre 2020, nell’ambito dell’insegnamento ‘Neuroscienze e Diritto’ 
(incarico formale). 
 
-a.a. 2021-2022 Relazione dal titolo Sport e diritto. Intervento presentato nell’ambito del 
corso Diritto dello Sport, alimentazione e benessere (Prof.ssa Silvia Manservisi) Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, webinar 15 aprile 
2021. 
 
-a.a. 2021-2022 Lezione dal titolo  Natur und Umwelt im Recht: von nachhaltiger 
Entwicklung zu den Rechten der Natur, nell’ambito del corso Ethik in den Geo-und 
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Umweltwissenschaften, Università di Basilea, Institute for Biomedical Ethics, lezione in 
tedesco, 27 aprile 2021. 
 
 
 
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 
 
-a.a. 2020-2021 Relazione dal titolo Test genetici tra vecchi e nuovi problemi bioetici,  
nell’ambito del Seminario permanente e interdisciplinare Tecnica e Vita incursioni nella 
bioetica e nel biodiritto, 29 aprile 2021, webinar organizzato da Università di Bologna, 
Università di Firenze e Università di Torino 
 
-a.a. 2020-2021 Relazione da titolo Le tecnologie informatiche e le sfide etico-giuridiche, 
nell’ambito dell’Officina informatica su ‘Diritto, Etica e Tecnologia’, CRID, UNIMORE, 
7 maggio 2021 (prof. Michele Ferrazzano) 
 
-a.a. 2020-2021 Relazione da titolo Human Enhancement : i diritti alla prova del 
‘potenziamento umano’, nell’ambito del ciclo di seminari ‘Keywords, le parole nuove del 
diritto’, CIRSFID, CRID, DSG Università di Firenze (prof. Stefano Pietropaoli), 14 
maggio 2021 
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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, 
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 



 14 

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.  
 
-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 
operatori di Accanto Onlus su “La nuova legge su Consenso informato e DAT: 
caratteristiche e finalità”, presso Accanto Onlus Amici dell’Hospice di San Martino, Como 
28 marzo 2018. 
 
Attività didattiche presso scuole secondarie o di formazione superiore 
 
Nel 2011 insegna inglese e tedesco, anche legal English, corsi collettivi e individuali 
aziendali, per una Scuola di formazione con sede a Como, Formadhoc. 
 
-22 maggio 2018 Relazione in qualità di esperto nell’ambito degli incontri formativi 
organizzati dal Liceo scientifico Gandini e dal Liceo classico Verri intitolati ‘Testamento 
biologico, fine vita, bioetica’, titolo dell’intervento “Gli strumenti di libertà del paziente: 
consenso informato e testamento biologico”, 22 maggio 2018, Lodi. 
 
-22 novembre 2019 Relazione dal titolo ‘Lo sport come diritto umano’, nell’ambito del 
Progetto Citizenship all’Andersen International School, Milano. 
 
 
 
PUBBLICAZIONI:  
 
Monografie e traduzioni di monografie: 
 
Silvia Salardi (2010), Test genetici tra determinismo e libertà, Giappichelli, Torino 
ISBN /EAN 9788834814178  
http://hdl.handle.net/10281/17581 
 
Silvia Salardi (2013) Traduzione dall'inglese all'italiano di David Garland, Peculiar 
Institution. America’s death penalty in an age of abolition:  La pena di morte in America. 
Un’anomalia nell’era dell’abolizionismo, Il Saggiatore, Milano. 978-884281738-3 
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Silvia Salardi (2015), Discriminazioni, Linguaggio e Diritto. Profili teorico-giuridici. 
Dall’immigrazione agli sviluppi della tecno-scienza: uno sguardo al diritto e al suo ruolo 
nella società moderna, per la collana della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 
Milano-Bicocca, Giappichelli, Torino ISBN/EAN 978-88-348-5865-3 
https://boa.unimib.it/handle/10281/77591 
 
Silvia Salardi (2019), Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano. Giappichelli 
Torino, ISBN 9788892119604 
 
 
 
Articoli in riviste scientifiche: 
 
-Silvia Salardi (2005), La responsabilità penale delle persone giuridiche: problemi vecchi 
e nuovi, Cassazione Penale, Giuffré, Milano,  11: 3584-3598. (soggetto a copyright) ISSN 
1125-856X 
http://hdl.handle.net/10281/7020 FASCIA A 
 
-Silvia Salardi, W. Zimmermann (2005), Sustainability: from political and moral 
declarations to legally binding rules. A comparative analysis of three European countries 
(Switzerland, Germany, Italy), nei conference proceedings dell’International Sustainability 
Conference (ISC05) a cura di Claus-Heinrich Daub, Paul Burger, Yvonne Scherrer 
intitolati Strategies for a sustainable society, Ottobre 2005, Basilea. (soggetto a copyright) 
http://hdl.handle.net/10281/7024 
 
- Silvia Salardi, Matthias Ziegler, Willi Zimmermann (2006), Property rights and forest 
management: Legal constraints for the use of various forest products in two different 
countries. in Digital Library of the Commons, The Trustees of  Indiana University, 
disponibile in http://hdl.handle.net/10535/1691 soggetto a copyright cfr.  
http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/copyright 
 
-Silvia Salardi (2008), Il diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile. Quali 
progressi dopo Rio?, Rivista Giuridica dell’Ambiente, Sezione Osservatorio 
Internazionale, a cura di Tullio Scovazzi, Giuffré, Milano, 3:4, pp. 657-683. (soggetto a 
copyright) ISSN 0394-2287 
http://hdl.handle.net/10281/7021 
 
-Silvia Salardi (2008), Profili teorico-giuridici del principio d’integrazione come 
strumento d’attuazione dello sviluppo sostenibile. 
Nella normativa comunitaria e nazionale italiana e svizzera in materia di risorse idriche, 
biologiche e forestali, Il Diritto dell’Economia, Mucchi-editore, 3:4, pp. 662-690. 
(soggetto a copyright), Fascia A 
ISSN 1123-3036 
http://hdl.handle.net/10281/7022 
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-Silvia Salardi (2009), I principi ambientali ’nel’ diritto: old wine in new bottle?, Notizie 
di Politeia, Rivista di etica e scelte pubbliche, n. 96/2009, pp. 53-67. (soggetto a copyright) 
ISSN 1128-2401, Fascia A 
http://hdl.handle.net/10281/8403 
 
-Silvia Salardi (2010), Property rights and common property resources: new legal 
constraints and sustainable use of forests. 
With a comparative analysis of the Swiss and Italian legislation, in Notizie di Politeia, n. 
98/2010, pp. 173-187. (soggetto a copyright) ISSN 1128-2401, Fascia A 
http://hdl.handle.net/10281/16778 
 
 
-Silvia Salardi (2011), Sustainable development and Models of legal regulations. Some 
legal-theoretical outlines on the role of law, in Rivista Quadrimestrale di Diritto 
dell’Ambiente, Giappichelli, Torino, pp. 77-100,  http://www.rqda.eu/?p=151, (soggetto a 
copyright) ISSN 2239-964X 
http://hdl.handle.net/10281/31331 
 
-Silvia Salardi (2011), DNA ad uso forense: paladino di giustizia o reo di ingiustizie?, 
Rivista italiana di medicina legale, Giuffré, 6, pp 1359-1387, Fascia A 
(soggetto a copyright) ISSN 1124-3376 
http://hdl.handle.net/10281/35124 
 
-Silvia Salardi (2012), Libertà, scienza e diritto nell’era della genetica, in  P. Borsellino, 
S. Salardi (a cura di) Genetica. Opportunità, rischi e garanzie, Notizie di Politeia. Rivista 
di etica e scelte pubbliche, 108/2012, pp. 110-116, Fascia A 
(ISSN 1128-2401) 
http://hdl.handle.net/10281/39874 
 
-Silvia Salardi (2012), Determinism and freewill in the age of genetics: Theoretical-legal 
concerns about predictive genetic tests, in Journal of Philosophy and Society (Filozofija i 
drustvo), University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory (Institut za 
filozofiju i drustvenu teoriju Beograd), 23 (4), pp. 57-70 (ISSN 0353-5738 print; 2334-
8577 online). 
http://hdl.handle.net/10281/40293 
 
-Silvia Salardi (2012), Il principio di ’gratuità’ nell’era delle biobanche tra solidarietà e 
autonomia, in Biodiritto, Aracne, n. 2, pp. 53-71, (ISBN 978-88-548-5578-6 
ISSN 2280-9945; DOI 10.4399/97888548557864). 
http://hdl.handle.net/10281/43867 
 
-Silvia Salardi (2013), ’Usi’ e ’abusi’ nel diritto: una riflessione critica sulla normativa 
in materia di analisi genetiche, in Journal of Philosophy and Society (Filozofija i 
drustvo), University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory (Institut za 
filozofiju i drustvenu teoriju Beograd), 24 (2), pp. 239-254 (ISSN 0353-5738 print; 2334-
8577 online). DOI 10.2298/FID1302239S 
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http://hdl.handle.net/10281/46327 
 
-Silvia Salardi (2014), Alcune riflessioni su Scienza e Società nell’era del post-umano, in 
Biodiritto, n. 2, pp. 107-121. ISSN 2280-9945, DOI 10.4399/97888548712297 
http://hdl.handle.net/10281/51868 
 
-Silvia Salardi (2014), Ethical and Legal Implications of Interventions on ‘Unpatients’: 
Therapeutic v. Non-Therapeutic Treatments, in Rivista di Biodiritto-Biolaw Journal, n. 1, 
pp. 133-144, Università di Trento, www.biodiritto.org, ISSN (2284-4503). Fascia A 
http://hdl.handle.net/10281/51753 
 
-Silvia Salardi (2014), Genetic Foundation of Human Nature and the Legal Approach: 
Some Philosophical-Legal Concerns, in Global Bioethics, Routledge, the Taylor & Francis 
Publishing Group, vol. 25, n. 3, pp. 195-202, ISSN 1128-7462 (Print), 1591-7398 (Online), 
http://dx.doi.org/10.1080/11287462.2014.932996 
 
 
Silvia Salardi (2015), Human Nature: A Feasible Benchmark for Discussing the Legal 
Approach to Old and New Forms of Discrimination? Rivista di Filosofia del Diritto, 
Società editrice il Mulino, IV, 1/2015, pp. 197-224, ISSN: 2280-482X, DOI: 
10.4477/79711 
 
Silvia Salardi (2015), Doping e sport nell'era del post-umano. In pH, 2 settembre 2015, 
edi-ermes. ISSN 2240-0559 online (http://www.eenet.it/index.php/ph/ph2015.html) e 
cartaceo, pp. 34-47. 
 
 
Silvia Salardi (2015), OGM, Biosicurezza e Diritto internazionale in materia di Sviluppo 
Sostenibile: una breve riflessione biogiuridica. per gli Atti del Convegno OGM: Davvero 
contro natura?, in Notizie di Politeia, 120, pp. 50-57, ISSN 1128-2401, Fascia A 
 
Silvia Salardi (2016), ‘Race’ and ‘Human Nature’ in Law: Proxies for Unfairly Framing 
the Concept of ‘Person’?, in Notizie di Politeia, 123, pp. 3-19, ISSN 1128-2401, Fascia A. 
 
Silvia Salardi (2016), Minors and the decision-making process at the end of life: self-
determination v. paternalistic protection. A short ethical-legal restatement, Rivista di 
Biodiritto/Biolaw Journal, Università di Trento, n. 3/2016, pp. 185-195, ISSN (2284-
4503). Fascia A 
 
Silvia Salardi (2016) „«Razza»: falsi miti e danni reali di un concetto. Abolirlo serve alla 
causa anti-discriminatoria?“, in Materiali per una storia della cultura giuridica. Mulino 
Editore, 2, pp. 451- 478,  ISSN 1120-9607, Fascia A. 
 
Francesca Preite, Silvia Salardi, Simona Villani, Rosaria Gesuita, Paolo Trerotoli, 
Vincenzo Guardabasso (2017), The new European Regulation on personal data protection: 
significant aspects for data processing for scientific research purposes, in EPBH 
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(Epidemiology, biostatistics and public health , ISSN 2282-0930), 2017, 14:2, da pag. 
e12286-1 a pag. E 12286-13. 
DOI: http://dx.doi.org/10.2427/12286 
(EPBH is indexed in Directory of Open Access Journal (DOAJ), Scopus, Google Scholar 
and it is also present in NLM catalog with selected citations only.) 
 
Silvia Salardi (2017), Legal Responsibility in the current scientific scenario. Some critical 
remarks upon Alessia Farano’s paper “Responsibility and practical reason: a dialogical 
perspective”, in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto RIFD, 1, pp. 15-29, Editore 
Giuffrè, ISSN: 1593-7135. 
 
Silvia Salardi (2017), Il ritorno della diseguaglianza biologica, in Federalismi. it, ISSN 
(1826-3534), Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo, Osservatorio di 
Diritto Sanitario, 21, pp.  1-19 (rivista fascia A) 
Scaricabile al sito:   http://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=35074&content=Il+ritorno+della+diseguaglianza+biologica&cont
ent_author=%3Cb%3ESilvia+Salardi%3C/b%3E 
 
Silvia Salardi (2017), Fundamental rights and ‘moral’ technologies: the legal status of 
moral claims to ‘moral enhancement’ by means of cognitive enhancement in the European 
legal system, Humanidades & Technologia Em Revista FACULDADE DO NOROESTE 
DE MINAS - FINOM - PARACATU-MG, FINOM, Brasile, AnnoXI, vol. 11,  pp. 19-38, 
ISSN 1809-1628. 
 
Silvia Salardi (2017), Destined to be super human?Moral bioenhancement and its legal 
viability, in Rivista di Biodiritto/Biolaw Journal, Università di Trento, n. 3/2017, pp. 87-
101, ISSN (2284-4503) Fascia A 
 
Marina Santos de Alcântara, Silvia Salardi, Margareth Vetis Zaganelli (2017), 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica por danos ambientais:  um estudo sobre o caso 
Samarco Em Mariana (MG), Brasil, in RQDA, n. 2/2017, pp. 4-27, Giappichelli, ISSN 
(2239964X) 
 
S. Salardi (2018), The “project of moral bioenhancement” in the European legal system: 
ethically controversial and legally highly questionable, Rivista di Filosofia del diritto, 
Focus su Il potenziamento umano come ultima frontiera della biomedicina: considerazioni 
critiche in prospettiva etica e giuridica, a cura di Patrizia Borsellino, 2018, n. 2, pp. 241-
260, ISSN: 2280-482X Fascia A 
 
S. Salardi (2018), Predictive genetic testing: towards Regulation 2.0?, in Humanidades & 
Technologia Em Revista, FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS - FINOM - 
PARACATU-MG, FINOM, Brasile, AnnoXII, Brasile, vol. 14, pp. 18-30, ISSN 1809-
1628. Il fascicolo è un numero speciale dedicato agli  studi in Bioética e Direitos Humanos: 
Estudos Transdisciplinares. 
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S. Salardi, Margareth Vetis Zaganelli, Matheus Belei Silva De Lorenci (2018), 
Consentimento presumido e recusa explicita: Considerações sobre doação e transplante 
de órgãos e tecidos na França, in Humanidades & Technologia Em Revista, 
FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS - FINOM - PARACATU-MG, FINOM, 
Brasile, AnnoXII, Brasile, vol. 14, pp. 129-145, ISSN 1809-1628. Il fascicolo è un numero 
speciale dedicato agli  studi in Bioética e Direitos Humanos: Estudos Transdisciplinares  
 
S. Salardi, M. Saporiti (2019), Presentazione del Forum intitolato “Le tecnologie ‘morali’ 
emergenti e i diritti fondamentali in Europa” a cura di Silvia Salardi e Michele Saporiti,  in 
Notizie di Politeia, 133/2019, pp. 27-29, FASCIA A. 
 
S. Salardi (2019), Dal ‘Sapere’ alla ‘Sapienza’. Gli orizzonti dell’informazione scientifica 
al grande pubblico, in Notizie di Politeia, 135/2019, pp. 178-181. 
 
S. Salardi (2020), Robótica e inteligencia artificial: retos para el Derecho, in Derechos y 
Libertades, 42/ 2020, pp. 203-232, ISSN: 1133-0937, FASCIA A  
 
 
S. Salardi, M. Vetis Zaganelli (2020), The European and Italian cases of violence against 
women: between repression and prevention, in  Revista Jurídicada Presidência, Brasile, vol. 
22-126, pp. 48-65. 
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/viewFile/2098/1330 
 
 
S. Salardi, Rationing scarce treatements to patients during the Covid-19: Short ethical-
legal remarks on the Swiss and Italian case, in Humanidades & Technologia (FINOM), 
vol. 25, 1: 102-113, ISSN 1809-1628. 
http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/issue/view/204 
 
S. Salardi, M. Saporiti (2020), Porque a IA não deve ser uma pessoa: uma crítica ao 
inevitável ‘devir antropomórfico’ das máquinas, traduzione in portoghese, pubblicata  in 
Humanidades & Technologia (FINOM) Dossier Dereito, Robótica e Inteligência Artificial: 
tecnologias morais emergentes e os desafios das novas ‘subjetividades’ vol. 26, 1 ISSN 
1809-1628. 
http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/issue/view/206 
 
 
S. Salardi (2020), Sport as a human right and genetic testing for talent identification: 
opportunities and risks, in Dereito em Revista, (FINOM), vol. 5, n. 5, pp. 21-35, ISSN 
2178-0390. 
http://revistas.icesp.br/index.php/DIR_REV/issue/view/217/showToc 
 
S. Salardi (2020), Democrazia e nuove tecnologie: scenari passati e dell’avvenire, in 
Ordines, Forum monografico sulla democrazia parlamentare a cura di A. Lo Giudice e 
Th. Casadei, 2020, pp. 397-412,  ISSN 2421-0730. http://www.ordines.it/democrazia-e-
parlamentarismo/  
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S. Salardi (2021), Sport and Enhancement in the Age of Human Rights: Genetic Testing as 
a Case Study, Special Issue The Impact of Biotechnology: A new Paradigm in Sport?, in 
Philosophies, 2021, 6, 17, pp. 1-10 ISSN 2409-9287, indicizzata ESCI-Web of Science e 
DOAJ, doi: 10.3390/philosophies6010017; https://www.mdpi.com/2409-9287/6/1/17/htm 

 
S. Salardi (2021), Nature through the lens of the law: from sustainable development to 
legal personhood. A philosophical-legal sketch, in Diritto dell’Economia, n. 104, 1/2021, 
pp. 75-89, ISSN 1123-3036  

 
S. Salardi (2021), La dimensione semantica delle tecnologie intelligenti, in Notizie di 
Politeia, 143: 156-161, ISSN 1128-2401  
 
 
Contributi in volumi: 
 
-Silvia Salardi (2011), Family and the End-of-Life Debate in the Italian legal system, in 
vol. ‘Èthique et Famille’, tome 2, sous la direction de Edwige Rude-Antoine et Marc 
Piévic, Paris: L’Harmattan, pp. 119-137. (soggetto a copyright) ISBN 978-2-296-54454-3 
http://hdl.handle.net/10281/19797 
 
-Silvia Salardi (2011), Informazioni genetiche e diritto. Quale tutela per l’individuo?, in  
Carla Faralli e Matteo Galletti (a cura di), Biobanche e informazioni genetiche. Problemi 
etici e giuridici, Aracne, Roma, pp. 115-144. (soggetto a copyright) ISBN 978-88-548-
4149-9 
http://hdl.handle.net/10281/25063 
 
-Silvia Salardi (2013) „Lo status giuridico degli OGM in Italia“ intervista pubblicata nel 
volume Controllo sui geni o geni fuori controllo? Genetica, filosofia e diritto a confronto 
sul caso OGM, a cura di Pierluigi Altea, Mimesis, 2013. Nello stesso volume ho curato la 
parte sulle norme giuridiche in materia di OGM. ISBN 978-88-5751-750-6 (soggetto a 
copyright). 
http://hdl.handle.net/10281/43573 
 
 
-Silvia Salardi (2013), Lo sviluppo sostenibile e presupposti attuativi nella prospettiva 
giuridica, in Produzione e consumo verso la Green Economy: uso e gestione sostenibile 
delle risorse, a cura di Valentina Castellani, Alline Storni, Linda Cicirello e Serenella Sala, 
Collana Simposi, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, pp. 145-154, (ISBN 978-88-
6458-079-1). 
http://hdl.handle.net/10281/43575 
 
Silvia Salardi (2014), La responsabilità nel mondo moderno: eccezione o regola?, in 
L’eredità di Uberto Scarpelli,  a cura di Patrizia Borsellino, Silvia Salardi e Michele 
Saporiti, per la collana della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca, 
Giappichelli, Torino, pp. 153-165. ISBN 9788834858264 
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https://boa.unimib.it/handle/10281/77593 
 
Silvia Salardi (2015), The concept of 'Human Nature': an attempt to approach Law from 
an essentialist perspective? in Law and State, Central and Eastern European Forum for 
Legal, Political, and Social Theory Yearbook, eds. Luka Burazin, Dorde Gardasevic, 
Alessio Sardo, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt am Main, vol. 5. 
ISBN (print) 978-3-631-66692-0, pp. 63-78. 
DOI 10.3726/978-3-653-06184-0 
 
Silvia Salardi (2017) (giugno), Le biobanche, in Trattato di Diritto e Bioetica, a cura di 
Alessandra Cagnazzo,  cap. XVIII, Edizioni Scientifiche Italiane, con la collaborazione di 
“officina familiae”, pp. 479-496, ISBN 978-88-495-3325-5. 
 
S. Salardi, M. Vetis Zaganelli (2018), Il fenomeno migratorio in Europa: una riflessione 
critica della normativa esistente. Profili teorico-giuridici, in Migrações Fronteiriças, Parte 
I. Muros E Fronteiras: Estados Unidos E Europa, a cura di Rosana Baeninger Migra e 
Alejandro Canales, Universitades Estadual de Campinas, Brazil, pp. 104-114. ISBN 978-
85-88258-47-1, pubblicazione con supporto UNFPA (United Nations Population Fund) 
(accessibile a http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_migfronteiricas.php). 

 
P. Borsellino, S. Salardi (2019), Il ruolo dello psicologo tra diritto e deontologia, in 
Elementi di etica e deontologia per psicologi (a cura di Antonella Corradini), Carocci 
editore, 2019, pp. 69-90, ISBN 9788843098460 
(http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=97888430984
60) 
 
S. Salardi (2019), “Autonomia e responsabilità alla prova di autonomous artificial systems: 
profili filosofici, etici e giuridici. Il caso delle driverless cars”, in Smart Mobility, Smart 
Cars e intelligenza artificiale: Responsabilità e Prospettive, Collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca, a cura di D. Cerini e A. Pisani, 
Giappichelli, pp. 117-139, ISBN 9788892131606 

 
S. Salardi, M. Saporiti (2020), Perché l’IA non deve diventare Persona.  Una critica 
all’ineluttabile ‘divenire antropomorfico’ delle macchine, in S. Salardi and M. Saporiti 
(eds.), Le tecnologie ‘morali’ emergenti e le sfide etico-giuridiche delle nuove soggettività-
Emerging ‘moral’ technologies and the ethical-legal challenges of new subjectivities, 
Giappichelli, 2020, pp. 52-74.  ISBN/EAN 978-88-921-8655-2 (ebook - pdf) ISBN/EAN 
978-88-921-8656-9 (ebook - epub) 
E-book, https://www.giappichelli.it/le-tecnologie-morali-emergenti-e-le-sfide-etico-
giuridiche-delle-nuove-soggettivita-23035 
 
S. Salardi (2020), When the ‘Age of Science and Technology’ meets the ‘Age of Rights’.  
‘Moral’ bioenhancement as a case study, in D’Aloia A. and Errigo M. C. (eds.) 
Neuroscience and Law: Complicated Crossings and New Perspectives, Springer 
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International Publishing, 2020ISBN 978-3-030-38839-3 Hardcover, ISBN 978-3-030-
38840-9 e-book, pp. 239-255.  
https://www.springer.com/gp/book/9783030388393 
 
 
S. Salardi, M. Saporiti, M.Vetis Zaganelli (2021), Il suicidio medicalmente assistito nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana: la sentenza n. 242 del 2019 (Caso 
Cappato), in Decisões Notórias das Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais, a cura 
di  J.C. Rizk Filho, J. R. De SÁ Dal Col, D. C. Fabriz, A. Nemmer Neto, L. dalla 
Bernardina Abreu, J. H. de Siqueira, Vol. 1, Editora Dialética Ltda, pp. 499-514, ISBN 
9786559567867 Brasile. 
https://loja.editoradialetica.com/humanidades/decisoes-notorias-das-cortes-supremas-e-
tribunais-constitucionais-volume-1 
 
 
Organizzazione di call for papers nell’ambito di progetti condivisi: 
 
2020 co-organizzatrice nell’ambito del progetto  Erasmus+Jean Monnet Module e del 
progetto Erasmus+ KA 107 della call for papers intitolata Dossie Saude e Novas 
Technologias: ciência e inovação en tempos de Covid-19, per Humanidades & Technologia 
(FINOM), Brasile 
http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/issue/view/204 
 
2020 co-organizzatrice nell’ambito del progetto  Erasmus+Jean Monnet Module e del 
progetto Erasmus+ KA 107 della call for papers intitolata Dossier Dereito, Robótica e 
Inteligência Artificial: tecnologias morais emergentes e os desafios das novas 
‘subjetividades’ vol. 26, 1 ISSN 1809-1628 per Humanidades & Technologia (FINOM), 
Brasile 
http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/issue/view/206 
 
 
 
Traduzioni pubblicate di articoli e saggi 
 
-2013 traduzione, dall’italiano all’inglese del testo Consenso informato. Una riflessione 
filosofico-giuridica sul tema (Informed Consent. Some Philosophical-Legal Concerns), di 
Patrizia Borsellino, pubblicata su Salute e Società (2013), Fascicolo 3 Consenso Informato 
in medicina: aspetti etici e giuridici, Carla Faralli, (a cura di ), Rivista italiana di Sociologia 
della salute, in italiano e in inglese, pubblicata da Franco Angeli, 
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=107&lingua=en. 
http://hdl.handle.net/10281/44408 
 
-2015 Traduzione in inglese del saggio italiano Doping e sport nell'era del post-umano. 
Titolo inglese Doping and sport in the post-human era., in pH, 2, edi-ermes. ISSN 2240-
0559 
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-2015 Traduzione in inglese del saggio italianoVisioni "'A occhi chiusi': sguardi sul 
problema penale tra immaginazione, emozioni e senso di realtà" di Federico Bacco, titolo 
inglese: "Visions 'with eyes shut': views on penal problems between imagination, emotions, 
and sense of reality". In F. Bettini, J. Paffarini, & N. Parra (a cura di), Proposte per un 
diritto del terzo millennio. Atti del Convegno 'Visioni del Giuridico', vol. II, Perugia, 10-
12 luglio, 2014 (pp. 33-51). Univali, Università degli Studi di Perugia, ISBN 978-85-7696-
153-6. 
 
-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, 
ISSN 2049-6958. 
 
 
Curatele 
 
P. Borsellino, S. Salardi (a cura di), 2012, Genetica. Opportunità, rischi e garanzie, in 
Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche, 108/2012. 
(ISSN 1128-2401) 
http://hdl.handle.net/10281/39853 
 
P. Borsellino, L. Forni, S. Salardi (a cura di) (2011), Obiezione di coscienza. Prospettive a 
confronto, in Notizie di Politeia, Rivista di etica e scelte pubbliche, n. 101/2011. (soggetto 
a copyright) ISSN 1128-2401 
http://hdl.handle.net/10281/20319 
 
 
P. Borsellino, S. Salardi, M. Saporiti (a cura di) (2014), L’eredità di Uberto Scarpelli, 
Collana della Scuola di Giurisprudenza, Giappichelli, Torino. ISBN 9788834858264 
 
S. Salardi and M. Saporiti (eds.) (2020), Le tecnologie ‘morali’ emergenti e le sfide etico-
giuridiche delle nuove soggettività-Emerging ‘moral’ technologies and the ethical-legal 
challenges of new subjectivities, Giappichelli, 2020, pp. 52-74.  ISBN/EAN 978-88-921-
8655-2 (ebook - pdf) ISBN/EAN 978-88-921-8656-9 (ebook - epub) 
E-book, https://www.giappichelli.it/le-tecnologie-morali-emergenti-e-le-sfide-etico-
giuridiche-delle-nuove-soggettivita-23035 
 
 
Recensioni 
 
- al testo Scelte sulle cure e incapacità: dall’amministrazione di sostegno alle direttive 
anticipate, Patrizia Borsellino, Domenique Feola, Lorena Forni (a cura di), Varese, 
Insubria University Press 2007, in Bioetica, Rivista interdisciplinare, n. 4, 2008, pp. 712-
716. 
http://hdl.handle.net/10281/7023 
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- al testo Questioni di fine vita-Riflessioni bioetiche al femminile, Carla Faralli, Silvia Zullo 
(a cura di), Bologna, Bononia University Press, 2008, su ReF, Recensioni Filosofiche 
(2009), n. 37 marzo 2009 rivista online: http://www.recensionifilosofiche.it/ref-
recensori.htm, ISSN 1826-4654 
http://hdl.handle.net/10281/7034 
 
-al testo Laicità della ragione, razionalità della fede, Luca Savarino (a cura di), Claudiana, 
2008, su ReF, Recensioni Filosofiche (2009), n. 42 settembre 2009 rivista online: 
http://www.recensionifilosofiche.it/ref-recensori.htm, ISSN 1826-4654 
http://hdl.handle.net/10281/7033 
 
-al testo La filosofia nell’età della scienza, Hilary Putnam, a cura di M. De Caro e D. 
Macarthur, 2012, su "ReF - Recensioni Filosofiche / ISSN 1826-4654", n. 79 maggio 2013 
rivista online: http://www.recensionifilosofiche.info/, ISSN 1826-4654 
http://hdl.handle.net/10281/43708 
 
-al testo Responsabilità della vita, Giovanni Reale e Umberto Veronesi, n. 83 novembre 
2013, su "ReF - Recensioni Filosofiche / ISSN 1826-4654", rivista online: 
http://www.recensionifilosofiche.info/,  
http://hdl.handle.net/10281/48324 
 
-al testo Mistanásia: A ‘Morte Miserável, di Cabral, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat, 
Zaganelli, Margareth Vetis, su "ReF - Recensioni Filosofiche”, ISSN 1826-4654, rivista 
online, http://www.recensionifilosofiche.info 
 
-al testo Bioetica tra ‘morali’ e diritto, di Patrizia Borsellino. Recensione intitolata From 
Bioethics to Biolaw. Some brief notes regarding the new edition of the volume entitled 
‘Bioethics between ‘moralities’ and the law’, in Humanidades & Technolgia em Revista, 
Facultade FINOM, Brasile, pp. 257-260. Il fascicolo è un numero speciale dedicato agli  
studi in Bioética e Direitos Humanos: Estudos Transdisciplinares. 
 
Public engagement 
 
 
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 
 
 
 
 
Contributi presentati a Conferenze, Convegni: 
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-Partecipazione al progetto “Property Rights and Sustainability” con la preparazione di un 
articolo sul tema Lo sviluppo sostenibile e il diritto, in collaborazione con Willi 
Zimmermann, ETH, Zurigo. L’articolo é stato presentato, in qualità di unica relatrice, alla 
Conferenza di Basilea nel 2005 (13-14 ottobre)‚ ’International Sustainability Conference’ 
(ISC05), intitolata Strategies for a sustainable society. Il titolo del contributo: 
Sustainability: from political and moral declarations to legally binding rules. A 
comparative analysis of three European countries (Switzerland, Germany and Italy). 
http://hdl.handle.net/10281/46804 
 
-Preparazione e presentazione, di un articolo sul tema dei diritti reali e sostenibilità per la 
conferenza di Brescia (IASCP 2006) ‘Building the European Commons: From Open Fields 
to Open Source’. European Regional Meeting of the International Association for the Study 
of Common Property (IASCP), Brescia, Italia, 2006. Titolo dell’articolo: Property rights 
and forest management: Legal constraints for the use of various forest products in two 
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, 
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Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo. http://hdl.handle.net/10281/46818 
 
-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).  
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-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 
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. 
 
-21 ottobre 2019 Relazione dal titolo Diversità culturale alla prova della genetica, 
presentata al Convegno World Bioethics Day Diversità culturale come valore e rispetto 
degli individui, organizzato dalle cattedre di Filosofia del diritto e Bioetica 
dell’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con l’Università statale di Milano e 
l’università Vita e Salute San Raffaele 
(https://www.radioradicale.it/scheda/587818/world-bioethics-day-diversita-culturale-
come-valore-e-rispetto-degli-individui) 
 
-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. 
 
-11 febbraio 2020 Intervento intitolato Lo sport nella cornice dei diritti umani tra etica e 
scienza, in occasione del seminario dal titolo ‘Lo sport nell’era del post-umano tra etica e 
diritto’, Milano, Università degli Studi di Milano, Politeia Centro per la Ricerca e la 
Formazione in Politica ed Etica. 
 
-6 novembre 2020 Introduzione al Workshop dal titolo ‘Oltre la democrazia. Tecniche e 
problemi delle democrazie digitali’, titolo dell’intervento Dalla democrazia alla e-
democracy: questioni aperte, Università di Milano-Bicocca, corso Juridical and Social 
Issues in Information Society, Data Science. 
 
-28 gennaio 2021 Presentazione dal titolo Privacy e ricerca medica, Privacy DAY, 
Università di Milano-Bicocca, organizzato dalla cattedra di Informatica giuridica e 
ReDOPEN. 
 
-a.a 2020-2021 Relazione dal titolo Trasparenza, fiducia e human-centred vision: le parole 
chiave per lo sviluppo dell’IA in Europa, nell’ambito dell’incontro dal titolo Algoritmi ed 
esperienza giuridica, Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza,    
28 giugno 2021  
 
-22 ottobre 2021 Salardi Silvia e Saporiti Michele, Presentazione dal titolo Dal diritto alla 
salute al diritto alla privacy nella ricerca scientifica : la prospettiva europea, Congresso 
Internacional Américas e Europa/Congresso Internazionale dell'Ordine degli Avvocati 
Santos / SP, Painel XXIV Globalização II, Santos, Brasile 
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-28 ottobre 2021 Salardi Silvia, Presentazione dal titolo I diritti nell'era dell'informatica: 
libero sviluppo della propria personalità e identità digitale, all’incontro dal titolo Il 
duraturo rapporto tra diritto e informatica: origini, attualità e prospettive, IGSG/CNR 
 
-22 novembre 2021 Salardi Silvia, Saporiti Michele, Presentazione dal titolo Percorsi 
istituzionali e traiettorie normative dell’Intelligenza Artificiale nel contesto europeo, 
Forum Annuale Diritti umani e le Tecnologie ‘Morali’ presso Universidade Federal do 
Espirito Santo, Brasile, nell’ambito del progetto KA107 Erasmus+International Credit 
Mobility. 
 
-24 novembre 2021 Salardi Silvia, Presentazione dal titolo Neurotechnologies in the 
broader framework of human bioenhancement: ethical-legal challenges, International 
Workshop “The risks and challenges of neurotechnologies for human rights”, organizzato 
da Università di Milano-Bicocca e  Health Science Center at Brooklin (State University of 
New York) 23-24 novembre  
 
-26 novembre 2021 Salardi Silvia Presentazione dal titolo Tecnologie per l’etica del futuro, 
“Calculo ergo Sum“ che cosa è e come si regola l’Intelligenza Artificiale, XIV Convegno 
di Informatica Giuridica in memoria di Romano Oneda, Collegio Ghislieri, Pavia 
 
 
Attività di reviewer per riviste o selezione abstract per Convegni internazionali 
 
-per Bioethics 2009 in collaborazione con la prof.ssa Borsellino 
-per REF, Recensioni filosofiche http://www.recensionifilosofiche.info/p/la-
redazione.html 
-per il 16° World Congress of Bioethics (WCB), Basilea, Svizzera, 2022 
 
 
Altre pubblicazioni su quotidiani locali o su giornali di associazioni 
 
- 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. 
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-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 
 
-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 
 
 
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 
 
-Collaborazione all’organizzazione dell’attività didattica e del piano finanziario per il 
Master in Bioetica e Biodiritto per la pratica clinica, direttore Prof.ssa Patrizia Borsellino, 
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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. 
 
-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 
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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).  
 
- Membro del comitato scientifico del convegno dal titolo Diversità culturale come valore 
e rispetto degli individui, World Bioethics Day, UNESCO Chair in Bioethics (Haifa), 
Università di Milano-Bicocca, 21 ottobre 2019 
 
-Organizzatrice della tavola rotonda dal titolo  Emerging ‘moral’ technologies and the role 
of law in contrasting discrimination and stigmatization nell’ambito del progetto 
Erasmus+Jean Monnet Module “Le tecnologie ‘morali’ emergenti e le sfide etico-
giuridiche delle nuove soggettività” , 23 aprile 2020, Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
 
-Co-organizzatrice del Workshop dal titolo ‘Oltre la democrazia. Tecniche e problemi delle 
democrazie digitali’, tenuto nell’ambito del corso Juridical and Social Issues in Information 
Society, Data Science, Università di Milano-Bioccca, 6 novembre 2020. 
-Organizzatrice dell’Annual Forum Diritti umani e tecnologie ‘morali’ nell’ambito del 
progetto Erasmus + KA107 Internationalt Credit Mobility, Università di Milano-Bicocca, 
31 marzo 2021 
 
 
 
 
 
Partecipazione ad attività di internazionalizzazione 
 
-26-27 novembre 2019 partecipazione in qualità di referente della Commissione 
internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza all’The Erasmus Staff Week: Current 
Issues in Erasmus+ programme and internationalisation in law, Università di Lubiana, 
Facoltà di Giurisprudenza. (attività certificata)  
 
 
 
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 
sub-national law. PhD Silvia Salardi, Universitätstrasse 16, CHN K 78 8092 ZH, Chair of 
Environmental Policy and Economics, Institute for Environmental Decisions (IED). 
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-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 
(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. 
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-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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


