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ziale del diritto alla salute, in P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A: Deffenu, A. Guazzarotti (a 
cura di), Giudice Amministrativo e diritti costituzionali, Atti del convegno Giudice amministrativo e 
diritti costituzionali (Trento, 24-25 giugno 2011), Giappichelli, Torino, 2012, pp. 470-479.
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senziali?, in Atti del Seminario italo-spagnolo, Bologna, 3-4 maggio 2012, in corso di pub-
blicazione.
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– [TESI DI DOTTORATO: Il   diritto alla salute a geometria variabile  , 2012]. 

Eugenio Caliceti

Caliceti, E., La qualificazione giuridica delle risorse fitogenetiche: sulla neoistituzionedi un «bene  

collettivo», in Rivista di diritto agrario, 2012, 2, II, pp. 148-180

Caliceti, E.,  Beni collettivi  e politica del diritto: il caso delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e  

l’agricoltura, in Archivio Scialoja-Bolla: annali di studi sulla proprietà collettiva, 2012, 1, pp. 371-394

Carlo Casonato

LIBRI

Introduzione al biodiritto, terza edizione, interamente rivista, Giappichelli, Torino, 2012

La disciplina delle biobanche a fini terapeutici e di ricerca (curatore con C. Piciocchi, P. Veronesi), 
Università degli Studi di Trento (e.book, liberamente scaricabile), 2012

I dati genetici nel biodiritto. Forum Biodiritto 2008, (curatore con C. Piciocchi e P. Veronesi) Ce-
dam, Padova, 2011

Percorsi a confronto: inizio vita, fine vita e altri problemi. Forum Biodiritto 2008, (curatore con C. 
Piciocchi e P. Veronesi) Cedam, Padova, 2009

Bioetica e confessioni religiose (curatore con E. Camassa),  Quaderni del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università di Trento, Trento, 2008

PARTI DI LIBRO

Il fine-vita nel diritto comparato, fra imposizioni, libertà e fuzzy sets, in A. D’Aloia (a cura di) Il di-
ritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, Edizioni Scientifiche Italianae, Napoli,  2012, pp. 
523-538

¿Vino nuevo en odres viejos?: a propósito de la dignidad, integridad e identidad en la investigación  
con embriones humanos en Europa in D. I. García San José (a cura di), Marco Jurídico Europeo re-
lativo a la Investigación Biomédica en Transferencia Nuclear y Reprogramación Celular  , Cizur 
Menor (Navarra), Aranzadi, 2012, pp. 41-65

I sistemi sanitari: note di comparazione, in G.G. Carboni, La salute negli Stati composti. Tutela del  
diritto e livelli di governo, Atti del convegno dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo, Sassari, 1 luglio 2011, Giappichelli, Torino, 2012, 5-28

Il rapporto terapeutico nell'orizzonte del diritto, con F. Cembrani, in S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), 
Trattato di biodiritto, IV, I diritti in medicina, Giuffrè, Milano, 2011, 39-114

Le direttive anticipate di trattamento: un fenomeno paradigmatico dei problemi del biodiritto, in F. 
Lucrezi, F. Mancuso (a cura di), Diritto e vita. Biodiritto, bioetica, biopolitica, Rubettino, Catanza-
ro, 2010, 323-338, ripubblicato con variazioni in 

E. Ceccherini, T. Groppi, Bioetica. Lezioni volterrane, Editoriale scientifica, 2010, 89-106

The Law on Somatic Cell Nuclear Transfer: Comparing the Andalusian Statute, con S. Penasa e R. 
Rao, in D.G. San Josè (editor), Régimen jurídico de la investigación biomédica en Andalucía, en el  
marco de la legislación nacional e internacional, ediciones Laborum, Siviglia, 2009, 209-241
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Il diritto di morire. Il punto di vista del giurista e del medico legale , con F. Cembrani, in P. Funghi 
(a cura di), Curare e prendersi cura. Temi di bioetica e di biodiritto, Milano, Franco Angeli, 2009, 
pp. 221-236

Il paradosso della legge n. 40, fra incongruenze e difficile modificabilità, in R. Bin, G. Brunelli, A. 
Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a  
giudizio, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 57-62

L’approccio delle confessioni religiose in materia bioetici fra dissonanze e dialogo, in E. Camassa, 
C. Casonato (a cura di), Bioetica e confessioni religiose, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giu-
ridiche, Università di Trento, 2008, pp. 1-12

ARTICOLI, RECENSIONI, COMMENTI, SAGGI

Derechos de la persona y lógicas de la investigación clínica, in Teoría & Derecho, revista de pen-
samiento jurídico, 11/2012, 26-39

Informed Consent and End-of-Life Decisions: Notes of Comparative Law, in Maastricht Journal of  
European and Comparative Law, 2011, III, 225-256

La pluralità delle fonti del consenso: due recenti sentenze della Corte costituzionale  (con F. Cem-
brani), in Professione & Clinical Governance, n.2, aprile 2010, 18-22

Il consenso informato. Profili di diritto comparato, testo della relazione tenuta al seminario di stu-
dio presso la Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, Roma, 6 luglio 2009, in http://www.cor-
tecostituzionale.it/convegniSeminari.do e in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, III, pp. 
1052-1073 

Il principio della volontarietà dei trattamenti sanitari fra livello statale e livello regionale, in  Le 
Regioni, 2009, 3-4, 625-636

Lo schema di testo unificato “Calabrò” su consenso e dichiarazioni anticipate, in Forum di Qua-
derni costituzionali: 
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/diritti_li-
berta/0015_casonato.pdf (17 febbraio 2009)

Fine vita il diritto che c’è, in Forum di Quaderni costituzionali:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/giurisdi-
zioni_ordinarie/0003_casonato.pdf (19 dicembre 2008)

Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione, in Quaderni costituzionali, 
2008, 3, 545-576

Ilaria Anna Colussi

Anno 2009-2010:

- A. SANTOSUOSSO - I.A. COLUSSI, Diritto e genetica delle popolazioni, in S. CANESTRARI – 
G. FERRANDO – C.M. MAZZONI - S. RODOTÀ - P. ZATTI (a cura di), Trattato di Biodiritto, Il  
Governo del Corpo, volume II, tomo I, Giuffré, Milano, 2010, pp. 351 ss.

Anno 2010-2011:

- I.A. COLUSSI,  Dati genetici e forze di polizia: intersezioni europee, in L.S. ROSSI (a cura di), 
Atti del XV Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI),  La protezione dei  
diritti fondamentali: Carta dei diritti UE e standards internazionali, Editoriale Scientifica, Napoli, 
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2011, pp. 279 ss.

- I.A. COLUSSI,  Towards a genetic registry office?, in R. BIN – S. LORENZON – N. LUCCHI 
(eds.),  Biotech innovations and Fundamental Rights, Springer Verlag, Milan-Germany, 2011, pp. 
275-286;

-  A.  SANTOSUOSSO  -  I.A.  COLUSSI,  La  banca  dati  del  DNA:  questioni  in  tema  di  
alimentazione, trattamento e accesso, presupposti, cancellazione e tempi di conservazione (artt. 5-
15 l. n. 85/09), in Politica del diritto, n. 3, settembre 2011, pp. 437 – 466;

- sul sito dello European Centre for Law, Science and New Technologies ECLT dell’Università 
degli  studi  di  Pavia  http://www.unipv-lawtech.eu,  sezione  DNA &  LAW (selezione  contenuti, 
eventi, bibliografia sui rapporti tra genetica e diritto): I.A. COLUSSI, Il National DNA database in 
Inghilterra e Galles: la saga infinita, luglio 2011 e I.A. COLUSSI, Da S. and Marper a Greens: la 
Gran Bretagna sta per recedere dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo?, aprile 2011.

Anno 2011-2012:

-  I.A.  COLUSSI,  Dai  vichinghi  agli  oroscopi  genetici:  saghe islandesi  passate  e  future,  in  C. 
PICIOCCHI – P. VERONESI – C. CASONATO (a cura di), Forum di Biodiritto 2010, La disciplina 
delle  biobanche  a  fini  terapeutici  e  di  ricerca,  Collana  Quaderni  del  Dipartimento  di  Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Trento, vol. 101, 2012, pp. 249 ss.

- I.A. COLUSSI, Quando a Strasburgo si decide di fine vita. Casi e decisioni della Corte europea  
dei diritti dell’Uomo in tema di eutanasia e suicidio assistito, in A. D’ALOIA (a cura di), Il diritto e  
la fine della vita. Decisioni, principi, casi, Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Parma, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 445 ss.;

- I.A. COLUSSI, Forensic DNA Banks: European «Intersections», in Revista “Derecho”, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa – Perú, 
Novembre 2012.

Sono al momento in corso di stampa:

- A. SANTOSUOSSO - I.A. COLUSSI, Riservatezza e uso del DNA in ambito investigativo penale, 
in R. KOSTORIS – R. ORLANDI (a cura di), Indagini genetiche e bio-banche. Legge 30 giugno 
2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm), Collana di procedura Penale – 
Sezione Commenti, Giappichelli, Torino;

-  I.A.  COLUSSI,  Playing  with  nanomolecules  and  with  biobricks:  the  role  of  responsible  
stewardship  in  nanotechnology  and  synthetic  biology,  in  S.  ARNALDI  –  A.  FERRARI  –  P. 
MAGAUDDA  –  F.  MARIN  (eds.),  Dilemmas  of  choice.  Responsibility  in  nanotechnology  
development, Springer Verlag, Milan-Germany;

- I.A. COLUSSI, Philanthropy and Research Biobanks: The Model of Biotrust, in “Conversations 
on Philanthropy: Emerging Questions on Liberality and Social Thought”, journal by the Project for 
New Philanthropy Studies @ DonorsTrust, Indianapolis (USA), vol. IX.
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Gabriella Di Paolo
G. Di Paolo,  La circolazione dei dati personali nello spazio giudiziario europeo dopo Prum, in 
volume  La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell’Unione Europea  dopo il  
Trattato di Lisbona, a cura di Rafaraci, Giuffrè, Milano, 2011, ISBN 88-14-17325-7, pp. 185-211.

G. Di Paolo, Note a margine della recente proposta di istituzione di una Procura Europea contenuta 
nelle  Model Rules for the Procedure of the European Public Prosecutor’s Office, in  F.Ruggieri, 
T.Rafaraci, G. Di Paolo, S. Marcolini, R. Belfiore (a cura di), Processo penale, lingua e Unione 
Europea, CEDAM, 2012, forthcoming.

Alessandro Fodella

A. Fodella,  Recent Developments on Access and Benefit Sharing Relating to Genetic Resources  
(ABS) in International Law (in corso di pubblicazione nel volume contenente i risultati finali del 
progetto Biodiritto) 

A. Fodella, Indigenous Peoples, the Environment and International Jurisprudence, in International  
Courts  and  the  Development  of  International  Law  -  Essays  in  Honour  of  Tullio  Treves  
(forthcoming), edited by N. Boschiero, T. Scovazzi, The Hague, 2013.

Simone Penasa

Conference Proceedings

1. Penasa S., Giudice amministrativo e Corte costituzionale nel biodiritto: un caso di (no)strano 
dialogo tra Corti, in P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (a cura di), 
Giudice amministrativo e diritti costituzionali, Giappichelli, 2012, pp. 523-533;

2. Penasa S., Conclusioni. Verso un sistema normativo integrato: il caso delle biobanche di ricerca, 
in C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a cura di), Forum BioDiritto 2010. La disciplina delle 
biobanche a fini terapeutici e di ricerca, Trento: Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche - 
Università degli Studi di Trento, 2012, p. 325-351;

3.  Penasa  S.,  La  procreazione  medicalmente  assistita  in  prospettiva  comparata:  verso  una 
modellistica  inter-familiare?,  Proceedings  of  the  International  Congress  “Quali  'vie  di 
comunicazione' del costitutionalismo contemporaneo? Ipotesi a confronto”, 2010, in press;

4. Penasa S., Corn E., Declaraciones anticipadas de voluntad entre autodeterminaciòn de la persona 
y hetero-determinaciòn de la Ley. El caso Italia, in J.-R. Flecha Andrés (coord.), Bioética en Europa 
y Derechos de la persona, Salamanca, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
2010, pp. 377-388;

5. Penasa S., La necessaria concordanza tra formanti: il livello di litigiosità giurisdizionale quale 
parametro di valutazione dei diversi modelli di regolazione legislativa nel biodiritto?, in Casonato 
C., Piciocchi C., Veronesi P. (eds.), Forum BioDiritto: Percorsi a confronto. Inizio vita, fine vita ed 
altri problemi, CEDAM, 2009, pp. 57-98;

6.  Penasa S.,  La  virtù  (costituzionale)  sta  nel  mezzo (legislativo)?  La legge n.  40 nuovamente 
davanti alla Corte costituzionale, in Brunelli G., Pugiotto A., Bin R., Guazzarotti A., Veronesi P. 
(eds.), Dalla provetta alla Corte: la legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Giappichelli, 2008;

Chapter of books

7. S. Penasa, C. Casonato, ¿Vino nuevo en odres viejos?: a propósito de la dignidad, integridad e 

5



identidad en la investigación con embriones humanos en Europa, in (ed.)D. I. García San José (a 
cura di), Marco Jurídico Europeo relativo a la Investigación Biomédica en Transferencia Nuclear y 
Reprogramación Celular , Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2012, p. 41-65;

8.  S. Penasa,  Balancing of Interests,  Scientific Knowledge and Health: The Gowan Case,  in S. 
Cassese, B. Carotti, L. Casini, E. Cavalieri, (eds.)E. Macdonald (a cura di), GLobal Administrative 
Law: The Casebook. Third Edition, New York-Roma: IRPA–IILJ, 2012, p. 97-104

9.  Penasa  S.,  Macilotti  M.,  Tomasi  M.,  Consent,  Privacy and Property in  the  Italian  Biobanks 
Regulation: A Hybrid Model within EU?, in D. Mascalzoni (ed.), Ethics, Law and Governance of 
Biobanking: National, European and International Profiles, Springer, ELTE Series, forthcoming;

10.  Penasa S.,  La questione delle  cellule  staminali.  Il  quadro giuridico,  in  in S.  Canestrari,  G. 
Ferrando,  C.M.  Mazzoni,  S.  Rodotà,  P.  Zatti  (eds.),  Il  governo del  corpo.  Tomo I,  Trattato  di 
biodiritto, Giuffrè Editore, 2011, pp. 1101-1117;

11.  Casonato  C.,  Penasa S.,  Rao R.,  The Law on somatic  cell  nuclear  transfer:  comparing  the 
Andalusian Statute, in Gàrcia San Josè (coord.), Régimen Jurìdico de la Investigaciòn Biomédica en 
Andalucìa en el  marco de la  investigaciòn nacional e internacional,  Ediciones Laborum, Spain, 
2009, pp. 209-242;

12. Penasa S., La autorizaciòn de la Agencia italiana de protecciòn de datos personales para el 
tratamiento de datos géneticos, in Biosca Adroher S., De Montalvo Jääskeläinen F., Reyes Corripio 
Gil-Delgado M., Veiga Copo A. B. (eds.), Los avances del derecho ante los avances de la medicina,  
Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 849-863;

Articles

13. Penasa S.,  The Italian regulation on assisted reproductive technologies facing the European 
Court of Human Rights: the case of Costa and Pavan v. Italy, in Revista de Derecho y Genoma 
Humano, n. 37, 2012, forthcoming;

14. Penasa S., I paradossi della «cittadinanza genetica», in Quaderni Costituzionali, v. n. 3, (2012), 
p. 638-640;

15. Penasa S., Una sentenza "crioconservata": porta (soc)chiusa alla dichiarazione di incompatibilità 
del  divieto  della  c.d.  fecondazione  eterologa  con  l'articolo  8  della  CEDU,  in  Diritto  Pubblico 
Comparato ed Europeo, n. 1, 2012, pp. 88-102;

16. Penasa S., Regulating ART: The Rise of a (Common?) 'Procedure-Oriented' Approach Within 
EU, in Global Jurist, vol. 12, n. 1, 2012, pp. 1-21;

17. Penasa S., The Need for a Procedural Approach to Human Embryonic Stem Cell Research: An 
Emerging Regulatory Model within EU, in DILEMATA. International Journal of Applied Ethics, 3, 
n. 7, 2011, p. 39-55;

18.  Penasa  S.,  La  fragile  rigidità  della  legge  italiana  in  materia  di  procreazione  medicalmente 
assistita e la solida flessibilità del sistema spagnolo: modello 'value oriented' e modello 'procedure 
oriented' a confronto, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1, 2010, pp. 134-155;

19.  Penasa  S.,  La  ragionevolezza  scientifica  delle  leggi  nella  giurisprudenza  costituzionale,  in 
Quaderni costituzionali, n. 4, 2009, pp. 817-842;

20.  Penasa  S.,  La  frágil  rigidez  de  la  Ley  italiana  de  reproducción  asistida  contra  la  rígida 
flexibilidad del modelo español: Contenido vs. procedimento, in Revista de Bioética y Derecho, n. 
18, 2010, pp. 17-25;
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21. Penasa S., Challenges in the research and commercialisation of new medicines: reflections from 
a Seminar (Bilbao, October 29, 2007), in Perspectivas en derecho y genoma humano, 2008. 11, p. 1-
2;

22. Penasa S., Tanto rumore per nulla o meglio tardi che mai? Ancora sulle sentenze 348-349/2007 
della  Corte  costituzionale,  tra  dubbi  ermeneutici  e  possibili  applicazioni  future,  in  Forum  di 
Quaderni Costituzionali, 2008;

23. Penasa S., Tanto tuonò che piovve: l'illegittimità parziale delle linee guida e la questione di 
costituzionalità  della  l.n.  40/2004  in  materia  di  procreazione  medicalmente  assistita,  in  Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2008, v. 24, 4, pp. 499-505.

Cinzia Piciocchi

Monografia:

C. Piciocchi, Il ruolo sostanziale della dignità nella giurisprudenza costituzionale comparata, Tren-
to, (in corso di pubblicazione nella Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, ed. Cedam).

Volumi in qualità di co-curatrice:

C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a cura di) Forum BioDiritto 2008 – Percorsi a confronto, 
Cedam, Padova, 2009;

C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a cura di) Forum BioDiritto 2009 – I dati genetici nel Biodi-
ritto, Cedam, Padova, 2011;

C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a cura di) Forum BioDiritto 2010 – La disciplina delle Bio-
banche a fini terapeutici e di ricerca, Università degli Studi di Trento, 2012 (Quaderni del Diparti-
mento di Scienze Giuridiche; reperibile in http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00002278/).

Note a sentenza:

C. Piciocchi, La Corte Costituzionale rinsalda il principio della autonomia e della responsabilità  
del medico anche negli interventi di procreazione medicalmente assistita, in Professione & Clinical  
Governance, 2010, pp. 11-16

 

Parti di volume:

C. Piciocchi, I diritti inviolabili  in C. Casonato (a cura di), Lezioni sui principi fondamentali della  
Costituzione, Torino, G. Giappichelli, 2010, pp. 85-100;

C. Piciocchi, Libertà terapeutica e “medicine non convenzionali”: definizione e confini, in L. Lenti, 
E. Palermo Fabris, P. Zatti Trattato di biodiritto (a cura di), vol. III I diritti  in medicina, Milano, 
Giuffré, 2011, pp. 289-338;

C. Casonato, ,C. Piciocchi, Devolution, diritti, identità: la tutela della salute fra asimmetrie ed esi-
genze di uniformità in R. Balduzzi (a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizza-
zione sanitaria: spunti e materiali per l’analisi comparata, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 51-83;

C. Piciocchi,  La dignità nel fine vita: un concetto dirimente? in A. D’Aloia (a cura di), Il diritto  
alla fine della vita: principi, decisioni, casi (atti del convegno tenutosi a Napoli il 19-21 maggio 
2011), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 41-65.
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Traduzioni di volume:

Il divieto di macellazione rituale (shechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze di 
P. Lerner e A.M. Rabello, Trento, 2010 (dall’inglese all’italiano, pubblicato nella Collana Quaderni 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Vol. n. 88).

 

Altri contributi in corso di stampa:

C. Piciocchi, Recensione del volume di Amedeo Santosuosso Diritto, scienza, nuove tecnologie, Ce-
dam, 2011, in Bioetica, 1, 2012;

Collaborazione con la rivista del collegio degli infermieri Ipasvi della Provincia autonoma di Tren-
to.

Elisabetta Pulice

E. Pulice, “Genetic Research and Protection of Individual Rights: a first approach to the French  
Model”,  in  R.  Bin,  S.  Lorenzon,  N.  Lucchi  (Eds.),  Biotech  Innovation & Fundamental  Rights, 
Springer, 2012, p. 335-344.

E. Pulice, “La disciplina del fine vita nell'ordinamento francese”, in A. D’Aloia (a cura di), Il dirit-
to alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, Edizioni ESI, 2012, p. 609.

Curato l’aggiornamento dei seguenti contributi: 

- C. Casonato, "Produzione e selezione di embrioni per salvare il figlio affetto da leucemia: il 
punto di vista giuridico" in P. Funghi, F. Giunta (a cura di), Medicina, bioetica e diritto: i problemi e 
la loro dimensione normativa, Pisa: ETS, 2005, p. 19-24 (II edizione in corso di stampa).

- C. Piciocchi, "Caso n. 22. Privacy e portatori di handicap. Il punto di vista giuridico" in P. 
Funghi, F. Giunta (a cura di), Medicina, bioetica e diritto, PISA: ETS, 2005, p. 291-296 (II edizione 
in corso di stampa).

Alexander Schuster

Identità di genere: tutela della persona o difesa dell’ordinamento?, in Nuova giurisprudenza civile  
commentata, 2012, 3, I, 259-269 (con referaggio)

The Legal Point of View, in L. Caenazzo, R. Pegoraro (cur.), Biobanks in the Mediterranean Area.  
Procurement, storage and transfer of tissue and cells for non clinical purposes in the Eastern Medi-
terranean Area: legal and ethical perspectives, Proget, Padova, 2011, 37-48

End of Life Decisions: The Italian Case in Third European Conference on Health Law – An Ageing  
Europe. Health Law Revisited, Leuven, 6-7 October 2011 – Book of Proceedings, Centre for Bio-
medical  Ethics  and  Law,  University  of  Leuven,  and European  Association  of  Health  Law,  M. 
Nijhoff,  Leiden-Boston,  2011,  1-9
Genetica e procreazione selettiva nel diritto comparato, in C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi 
(cur.), I dati genetici nel biodiritto, CEDAM, Padova, 2011, 243-267

La procreazione selettiva, in S. Canestrari, G. Ferrando et al. (cur.),  Trattato di biodiritto, II, 2, Il 
governo del corpo, Giuffré, Milano, 2010, 1403-1417
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Lo  status giuridico dell’embrione in ottica comparata, in C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi 
(cur.), Forum Biodiritto 2008 – Percorsi a confronto, CEDAM, Padova 2009, 255-274

S. Negri (ed),  Self-determination,  dignity and end-of-life care.  Regulating advance directives in  
international and comparative perspective, in Medicine, Health Care & Philosophy online (2012) 
(fascicolo 3/2012 in stampa)

A. Bompiani, Consiglio d'Europa, diritti umani e biomedicina, in 13 Medicine, Health Care & Phi-
losophy 4 (2010), 421-422

Paolo Sommaggio

P. Sommaggio, "Eritis sicut Dei? Cronaca dell'umano in transizione" in JUS, v. Anno LIX, n. 2 
(2012), p. 301-322;

P.  Sommaggio,  "Dall'umano  al  postumano:  incubo  o  nobile  sogno?"  in  S&F 
SCIENZAEFILOSOFIA.IT., v. 2011, n. N.5 (2011), p. 139-151. - URL: www.scienzaefilosofia.it;

P. Sommaggio, "Possibilità e limiti della consulenza genetica" in L. Palazzani (a cura di), Gen-Ius. 
La consulenza tra genetica e diritto, Roma: Edizioni Studium, 2011, p. 57-92. - (Quaderni della 
LUMSA, Sezione Studi Biogiuridici; 9). - ISBN: 9788838241307;

P. Sommaggio, La consulenza (gen)etica: nuovi miti, nuovi oracoli, libertà della persona., Milano: 
Angeli, 2010, 208 p. - (Diritto moderno e interpretazione classica). - ISBN: 9788856831153; 

P.  Sommaggio,  "La  consulenza  genetica:  un  ponte  tra  autopoiesi  ed  autotrascendimento  "  in 
TIGOR, v. ANNO II, n. n. 2 (2010), p. 155-180;

P. Sommaggio, "Una filosofia per la genetica. Due forme di intervento:somatico e germinale. Tre 
approcci all'umano: materialista, eugenico, metafisico" in F. Zanuso (a cura di), Il filo delle parche, 
Milano: Franco Angeli, 2009, p. 175-192. - ISBN: 9788856810233.

Marta Tomasi

M. Tomasi, Correttivi ad un approccio puramente individualista: il principio di non discriminazione, 
R. Bin, S. Lorenzon, N. Lucchi (eds.), Biotech Innovations and Fundamental Rights, Springer, 2012 
(ISBN 978-88-470-2032-0).

M. Tomasi, Il modello individualista al banco di prova delle biobanche, in Forum Biodiritto 2010 La 
disciplina delle Biobanche a fini terapeutici e di ricerca, C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (eds.),  
Trento, 2012 (ISBN 978-88-8443-416-6).

M. Tomasi, Giudice amministrativo e dati sanitari: scardinamento della tradizionale logica del diritto di 
accesso, Giudice amministrativo e diritti costituzionali, P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, 
A. Guazzarotti (a cura di), Torino, 2012 (ISBN 978-88-348-3588-3).

M. Tomasi, Il modello italiano di regolamentazione giuridica delle biobanche: alla ricerca di una sintesi 
per una materia poliedrica, in L. Caenazzo (a cura di), Biobanche. Importanza, implicazioni e opportunità 
per la società. Risvolti scientifici, etico-giuridici e sociologici, Padova, 2012 (ISBN: 8862923120).

M. Tomasi, Direct to consumer genetic testing: steps on the path towards a personalised healthcare?, 
Pavia, in corso di pubblicazione

M. Tomasi, Ipertrofia di una scienza: “geneticizzazione” dei diritti?, in Atti del Seminario italo- spa-
gnolo, Bologna, 3-4 maggio 2012, in corso di pubblicazione. 

M. Macilotti, S. Penasa, M. Tomasi, Consent, Privacy and Property in the Italian Biobanks Regulation: A 
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Hybrid Model within EU?, in corso di pubblicazione (Springer)

[TESI  DI  DOTTORATO:  Genetica  Umana  e  Tutela  dei  Diritti:  la  Dimensione  Relazionale 
dell'Autonomia del Singolo, 2012].

Giulia Vaccari  

Diritti fondamentali e biobanche a fini terapeutici e di ricerca, in in C. Casonato-C. Piciocchi-P. 
Veronesi, (a cura di),  La disciplina delle biobanche a fini teraputici e di ricerca,  Atti del Forum 
BioDiritto 2010, Trento 2012.

Use of genetic data for research purposes and consent: love or hate? A proposal of balance taking  
account of the “specific weight” of the single research in R. Bin, S. Lorenzon, N. Lucchi (eds.), 
Biotech Innovations and Fundamental Rights, Heildelberg, Springer, 2011.

I dati genetici nel biodiritto, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 3/2009

La sentenza n. 151/2009 della Corte costituzionale, in Studium Iuris, 11/2009. 

Diritto, scienza e Costituzione, in C. Casonato-C. Piciocchi-P. Veronesi (a cura di),  Forum Biodiritto 
2008, Percorsi a confronto, Milano 2009.

Lista delle relazioni a convegni e/o conferenze inerenti le tematiche del progetto

Antonino Alì

Maggio 2011: Antonino Alì partecipa, in qualità di relatore, al convegno annuale “Forum Biodiritto 
2011” organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento con una relazione 
dal titolo “Utilizzo dei dati genetici e tutela internazionale ed europea dei diritti  umani: il  caso 
Marper v. UK davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo e la decisione della Corte suprema del 
Regno Unito sull’utilizzo dei dati genetici”. 

Julinda Bequiraj

Maggio  2011:  Julinda  Beqiraj  partecipa,  in  qualità  di  relatore,  al  convegno  annuale  “Forum 
Biodiritto 2011” organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento con una 
relazione dal titolo “Il divieto di discriminazione genetica nella prassi internazionale ed europea: 
profili applicativi”.

Matteo Borzaga

M Borzaga,  Le fonti giuslavoristiche internazionali in tema di dati genetici, al  Forum BioDiritto  
2011, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento, 27 
maggio 2011. 

Lucia Busatta

Relazione  dal  titolo  The  ultimate  evolution  of  the  doctor-patient  relationship:  from  medical 
paternalism to public involvement in the decision-making process, al IV Convegno Nazionale di 
STS Italia – Tecnologie emergenti, mondi sociali, organizzato da STS Italia in collaborazione con 
CIGA dell’Università di Padova, Rovigo (21-23 giugno 2012).
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Relazione dal titolo Multi-level guarantee for the right to health for rare diseases: how to ensure 
individual  substantial  equality  across  Europe?,  alla  conferenza  internazionale  2012  Script 
Conference – Law and Transformation,  organizzata  dall'Arts  and Humanities  Research Council 
Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, Università di Edimburgo (UK) (6-8 
giugno 2012).

Relazione dal titolo Il diritto alla salute al tempo della crisi: è costituzionale “abbassare” i livelli 
essenziali?,  al  Seminario  Italo-spagnolo,  organizzato  presso  il  Reale  Collegio  di  Spagna  in 
collaborazione con l'Università di Bologna (3-4 maggio 2012).

Relazione dal titolo Il diritto alla salute nella giurisprudenza amministrativa, al Convegno Giudice 
amministrativo e diritti  costituzionali,  organizzato presso il  Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università degli Studi di Trento (24-25 giugno 2011).

Relazione dal titolo La tematica dell'aborto come metodo di comparazione nel diritto costituzionale, 
al  XXI  Colloquio  Biennale  dell’Associazione  Italiana  di  Diritto  Comparato,  organizzato 
dall'Associazione  Italiana  di  Diritto  Comparato,  in  collaborazione  con  la  Scuola  Dottorale 
Interateneo in Scienze Giuridiche, Università Ca’ Foscari, Venezia (9-11 giugno 2011).

Relazione in inglese dal titolo Right to health and territorial equality: the strange case of the so-
called  “essential  levels  of  health  care  in  the  Italian  constitutional  framework  alla  conferenza 
internazionale  Justice  in  Modern  Health  Care  -  Perspectives  for  the  21st  Century,  organizzata 
dall’Institut  for  Medical  Ethics  and  History  of  Medicine  e  finanziata  dal  Federal  Ministry  of 
Education and Research, Università di Bochum, Germania (28-30 marzo 2011).

Relazione in inglese dal titolo From Market to the Person: the Case of Free Movement of Patients in 
the EU, al convegno Seminars on European Comparative Constitutional Law – Furthering European 
Constitutionalism  and  Balancing  the  Interactions  of  Judicial  Integration,  organizzato  dal 
Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche  dell'Università  di  Trento,  nell'ambito  del  progetto  Prin 
Ma.Gi.E.,  Magistrature,  Giurisdizioni  ed  Equilibrio  Istituzionale,  e  del  progetto  Firb  2007, 
L’impatto delle innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona: uno studio interdisciplinare e 
comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Trento (11 marzo 2011).

Intervento programmato su Anziani e disabilità nel sistema sanitario inglese alla tavola rotonda 
Invecchiamento, disabilità e autonomia tra diritto e diritti: il ruolo delle tecnologie innovative, parte 
del Progetto RITA, Studio, implementazione e sperimentazione di Reti ICT in Toscana e Assistenza 
socio-sanitaria, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, 
Pisa (18 febbraio 2011).

Relazione  dal  titolo  Il  consenso  informato  nella  prospettiva  dei  diritti  umani,  al  convegno 
Innovazioni biotecnologiche e diritti della persona, organizzato nell’ambito del Progetto Firb 2007, 
L’impatto delle innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona: uno studio interdisciplinare e 
comparato, dall'Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con Università degli Studi di 
Napoli e Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza (20-21 gennaio 2011).

Relazione dal titolo La salute essenziale: tutela della salute e livelli essenziali delle prestazioni alla 
luce  del  principio  d’eguaglianza,  al  seminario  2010  Law&Science  Young  Scholars  Informal 
Symposium, organizzato dal Centro Interdipartimentale ECLSC in collaborazione con il Collegio 
Ghislieri, Pavia, Facoltà di Giurisprudenza (12 luglio 2010).
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Carlo Casonato

2012

27 novembre con Lucia Busatta e Flavio Guella «Il diritto come strumento di promozione 
della  salute.  Dal  diritto  comparato  alla  PAT»  relazione  al  convegno  La 
promozione della salute in Trentino, APSS, Trento

25 ottobre Introduzione all’incontro «Per un diritto della dignità del morire», coordinato 
da Paolo Zatti, Università di Trento

19 ottobre «I diritti  dell’anziano fragile»,  relazione al  convegno  La cura dell’anziano 
fragile: aspetti etici, giuridici e gestionali, Verona

18 maggio «Decisioni di fine vita, risultati ricerca Unitn», relazione al Forum BioDiritto 
2012 su L’impatto delle innovazioni biotecnologiche sui diritti delle persone, 
Università degli Studi di Trento

17 maggio «Dieci anni di ricerca tra diritto, medicina e etica» presidenza dell’incontro 
per  i  festeggiamenti  del  decimo  compleanno  del  progetto  BioDiritto, 
Università di Trento

14 maggio «Hot  issues  in  comparative  constitutional  biolaw»,  relazione  al  2012 
Law&Science  Young  Scholars  Informal Symposium  (YSIS),  European 
Center for Law, Science and New Technologies, Università di Pavia

10 maggio Introduzione a «La ricerca clinica fra progresso della medicina e conflitti di 
interessi» Incontri di biodiritto, con Gianni Tognoni, Università degli Studi di 
Trento

18 aprile presentazione  del  libro  «Diritto  di  welfare.  Manuale  di  cittadinanza  e 
istituzioni sociali»,  a cura di Massimo Campedelli,  Paolo Carrozza, Livio 
Pepino,  Il  Mulino,  2009,  Incontri  di  biodiritto,  Università  degli  Studi  di 
Trento

2 aprile Modelli di servizio sanitario nazionale: note di comparazione, TSM Trentino 
School of Management, Trento

24 marzo Le direttive anticipate di trattamento in Italia, Forum europeo sul testamento 
biologico, CittadinanzAttiva, Riva del Garda

22 marzo presentazione del libro «L’obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità 
di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica», di Davide Paris (Passigli 
Editori, 2012), Incontri di biodiritto, Università degli Studi di Trento

2 febbraio incontro  di  studio  “Questioni  di  fine  vita  tra  autonomia  del  medico  e 
autodeterminazione  del  paziente”  in  occasione  della  pubblicazione  del 
volume di Massimo Villone, "Il diritto di morire" (Scriptaweb, Napoli, 2011), 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli
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20 gennaio La  collettività  dei  Comitati  Etici  come  laboratori  pubblici  di  diritto, 
conferenza su Comitati Etici a confronto, APSS-UNITN, Trento

2011

11 novembre introduzione del seminario «Post-umano e regole della vita» del prof Stefano 
Rodotà,  nell’ambito  del  corso  di  Diritto  costituzionale  europeo  e 
transnazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

27 ottobre XVIII  congresso  nazionale  SICP  (Società  Italiana  di  Cure  Palliative), 
Partecipazione alla I sessione su Che fine faremo?, Trieste

17 ottobre Bioetica  e  Costituzione,  fra  assonanze  e  dissonanze,  Facoltà  di 
Giurisprudenza,  Scuola  di  dottorato  di  ricerca  in  Scienze  giuridiche, 
Programma di  Giustizia costituzionale e diritti  fondamentali,  Università di 
Pisa

7 ottobre Tavola rotonda su Problemi etici e il ruolo della fisioterapia nelle fasi finali  
della  vita,  Società  Italiana  di  Fisioterapia,  I°  congresso  internazionale, 
Pacengo del Garda (VR)

24 settembre I  diritti  della  persona  nel  fine-vita,  Scuola  Superiore  di  Scienze  delle 
Amministrazioni  Pubbliche,  Master  in  diritto,  politiche  e  management 
sanitario e socio-sanitario, Università della Calabria, Arcavata di Rende, CZ

1 luglio I sistemi sanitari: profili di comparazione, convegno su La tutela della salute 
degli  Stati  composti.  Tutela  del  diritto  e  livelli  di  governo,  Università  di 
Sassari

27 maggio Presidenza  di  sessione  e  Conclusioni  del  Forum  Biodiritto  su  Genetica,  
diritto e diritti, DSG, Trento

26 maggio Introduzione alla Tavola rotonda su Neurogenetica e giustizia, DSG, Trento

19 maggio Consenso  e  autodeterminazione:  profili  di  diritto  comparato,  convengo 
internazionale  Il  diritto  alla  fine  della  vita.  Principi,  decisioni,  casi, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli

18 maggio Introduzione e Conclusioni in occasione della premiazione delle migliori tesi 
di laurea in materia di bioetica e di biodiritto, Università di Trento

29 aprile Consenso e rifiuto delle cure, in La buona fine, (TN)

11 aprile Introduzione alla Presentazione del libro di A. Santosuosso, Diritto, scienza,  
nuove tecnologie, Padova, CEDAM, 2011, DSG, Trento

11 marzo Furthering  European Constitutionalism and Balancing the  Interactions  of  
Judicial Integration, Seminars on European Comparative Constitutional Law, 
Joint Doctoral Students’ Seminar: The Protection of Human Dignity and the  
Challenges of Bio-Technologies, chair, Doctoral School in Comparative and 
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European Legal Studies, DLS, Trento

4 marzo Il malato preso sul serio, I Venerdì del CEINGE, Napoli

18 febbraio 2011 Invecchiamento, disabilità e autonomia tra diritto e diritti, incontro di studio, 
Scuola Superiore S. Anna, Pisa

20-21 gennaio Innovazioni biotecnologiche e diritti delle persone, presidenza della sessione 
dedicata a Ricerca genetica e diritti della persona, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Ferrara

2010

14 dicembre I sistemi sanitari, profili di comparazione, convegno Pubblico-privato nella  
sanità, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, Firenze

19 novembre  Il consenso in prospettiva comparata, convegno su Integrità della rersona e 
libertà  di  Ricerca tra  Carta  di  Nizza  e  Costituzione,  Palazzo di  Giustizia, 
Milano

29 ottobre partecipazione alla tavola rotonda conclusiva coordinata da Giovanni Floris 
su “CODEX VITAE” scienza, etica e diritto di fronte alle sfide dell’esistenza, 
Rovereto

13 ottobre presentazione del libro “Identità alla prova. La controversa storia del test del  
Dna tra crimini, misteri e battaglie legali”, STS, Università di Trento

6 ottobre Questioni di fine vita. Profili di diritto comparato, convegno internazionale 
Lo stato vegetativo: evidenze scientifiche, dilemmi etici, filosofici e legali, 
Su Gologone Symposia, Nuoro

24 settembre Il  malato preso sul serio,  partecipazione all’evento nazionale I  caffè della 
ricerca, Università di Trento

3-4 giugno La disciplina delle biobanche a fini terapeutici e di ricerca, presidenza di 
sessione e conclusioni, Forum BioDiritto 2010, Università di Ferrara

25 maggio La persona tra tutela della vita e diritto all’autodeterminazione, Università 
Magna Græcia, Catanzaro

26 aprile Le decisioni di fine vita nel diritto comparato, Scuola di dottorato, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Perugia

3 marzo Conclusioni dell’incontro di presentazione del libro Introduzione al biodiritto 
(C.  Casonato,  Giappichelli,  2009)  Centro  Interuniversitario  di  Ricerca 
Bioetica (CIRB), Napoli

20 gennaio L’assistenza e la relazione di cura nel fine vita: i profili giuridici, IPASVI, 
Rovereto
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2009

25 novembre Gli aspetti giuridici della comunicazione nelle cure palliative, 1° convengno 
nazionale su  La comunicazione nelle cure palliative: nuovi trattamenti nel  
trattamento del dolore neoplastico, Fontaniva, Padova

20-22 novembre Science  for  Peace,  World  Conference,  Fondazione  Umberto  Veronesi, 
Università Bocconi, Milano (componente del Comitato di programma)

19 novembre Il  ruolo  della  scienza  nel  biodiritto  comparato,  relazione  al  convegno 
internazionale  La scienza e il  processo di  formazione del  diritto  a livello  
globale, Palazzo di Giustizia, Milano

25-26 settembre Circolazione  dei  modelli  e  dialogo fra  sistemi  nel  biodiritto,  relazione  al 
convegno  finale  PRIN  2006  su  Quali  vie  di  comunicazione  nel  
costituzionalismo contemporaneo? Ipotesi a confronto, Università di Trento

6 luglio Il  consenso  informato.  Profili  di  diritto  comparato,  Corte  costituzionale, 
Roma

12 giugno Il testamento biologico, Nuoro

21-22 maggio Forum Biodiritto, Introduzione e Conclusioni, DSG, Università di Trento

14 maggio La nuova disciplina della procreazione medicalmente assistita, Università di 
Ferrara

14 maggio La fine della vita, la comprensione della morte, Padova

7 maggio Cos’è  vita  umana?  Aspetti  giuridici,  III  corso  universitario  “Antonio 
Rosmini”, Rovereto (Tn)

16 aprile Costituzione e decisioni di fine-vita, dottorato di ricerca, Università di Bari

26 marzo Umanizzazione  come  diritto,  relazione  presentata  al  convegno 
L’Umanizzazione in sanità, Campodarsego, Padova

17 marzo Riflessione sul fine vita, Camera dei Deputati, Roma

16 marzo Il “fine vita” e la Costituzione, dottorato di ricerca in diritto costituzionale, 
Università di Ferrara

23-24 gennaio Biodiritto:  gli  aspetti  giuridici  della  bioetica,  relazione  presentata  al 
convegno  su  Biotecnologie  e  biodiritto:  conflitto  o  integrazione  tra  il  
naturale e l’artificiale, Vicariato di Roma

2008

21 novembre Disponibilità  e  indisponibilità  del  bene  vita,  relazione  al  convegno 
Interrogativi sul corpo, Sala Paladin, Palalzzo Moroni, FITOT, Padova
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13 novembre I profili giuridici, relazione al convegno Proporre nell'incertezza, Monastier, 
Treviso

20 settembre Le banche dei dati genetici: una prospettiva di diritto comparato, relazione al 
22° Convegno nazionale dei Genetisti Forensi italiani, Aula magna - Palazzo 
del Bo, Padova 

18 settembre Le  volontà  anticipate  del  paziente:  Il  diritto  che  c'è,  relazione  al  corso 
formativo  Deontologia  e  tematiche  di  attualità  nella  professione  medica, 
Trento

10 giugno Il  malato  preso  sul  serio,  relazione  al  convegno  internazionale  di 
celebrazione  del  60°  anniversario  del  programma  Fulbright  in  Italia  su 
Ricercare con cura: Italy-USA in the Fulbright Tradition, Trento

28-29 maggio Introduzione e  Conclusioni del  Forum Biodiritto, progetto Biodiritto, DSG, 
Università di Trento

20 maggio Consenso e rifiuto,  seminario CIRSFID su  Bioetica e diritti  fondamentali, 
dottorato di Diritto e nuove tecnologie, Università di Bologna

16 maggio International  Meeting  on Law and Research on Cellular  Reprogramming, 
Centro de Estudio Andaluces, Universidad de Sevilla

8 maggio presentazione del libro Corpo e Costituzione, di P. Veronesi, ciclo di incontri 
Quale  futuro  per  la  bioetica?,  CIRB,  Seconda  Università  degli  Studi  di 
Napoli 

18 aprile intervento  su  Il  paradosso  della  legge  40,  fra  incongruenze  e  difficile  
modificabilità, al seminario preventivo “Amicus Curiae” su  Dalla provetta  
alla Corte: La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Ferrara

11 aprile intervento su  Biodiritto e Bioequity,  al  convegno “San Martino” su  Etica,  
diritto e prestazioni sanitarie, Firenze”

Ilaria Anna Colussi

Anno 2009-2010:

- Forum Biodiritto 2010 “La disciplina delle biobanche a fini terapeutici e di ricerca”, organizzato 
dalle Università di Ferrara e Trento, scelta a seguito di call for papers con una relazione dal titolo  
“Dai Vichinghi agli Oroscopi Genetici: Saghe Islandesi passate e future” (Ferrara, 3 e 4 giugno 
2010);

- XV Convegno SIDI “La protezione dei diritti fondamentali: Carta dei diritti dell’UE e standard 
internazionali.  Sistemi  di  tutela  dell’UE e  della  CEDU: concorrenza  o convergenza?”,  scelta  a 
seguito di call for papers con una relazione dal titolo “Dati genetici e forze di polizia: intersezioni  
europee” (Bologna, 10 e 11 giugno 2010);

-  Incontro  di  studio  “2010 Law & Science.  Young scholars  informal  symposium”,  organizzato 
dall’Università degli studi di Pavia, dal Centro di Ricerca Interdipartimentale ECLSC e dal Collegio
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Ghislieri, con una relazione dal titolo “La Corte EDU e le banche del DNA a scopo investigativo: il  
caso UK” (Pavia, 12 luglio 2010).

Anno 2010-2011:

-  Conferenza  “I  diritti  fondamentali  alla  luce  della  Carta  di  Nizza  e  del  Trattato  di  Lisbona”, 
organizzata dal Centro di ricerca interdipartimentale European Centre for Law, Science and New 
Technologies (ECLT) dell’Università di Pavia e dal Consiglio Superiore di Magistratura, Ufficio per 
la  formazione decentrata,  in  cooperazione con il  Tribunale di  Milano e  il  Collegio Ghislieri  di 
Pavia, scelta a seguito di call for papers con una relazione dal titolo “Le pratiche eugenetiche nel 
solco dei diritti fondamentali” (Milano, 19 novembre 2010);

-  Conferenza  FIRB  “Biotechnological  innovations  and  fundamental  rights”,  organizzata  dalle 
Università di Ferrara, Trento, Napoli, scelta a seguito di call for papers con una relazione dal titolo 
“Towards a genetic registry office?” (Ferrara, 20 e 21 gennaio 2011);

- Seminars on European Comparative Constitutional Law, “Furthering European Constitutionalism 
and Balancing the Interactions of Judicial Integration”, organizzati dall’Università degli Studi di 
Trento, relazione dal titolo “Playing with biological bricks: reflections on the relationship between 
synthetic biology and human dignity” (Trento, 11 marzo 2011);

- Irish Society of Comparative Law Third Annual Conference, organizzata dallo University College 
of Dublin, scelta a seguito di call for papers con una relazione dal titolo “When a silent witness  
helps criminal investigations: forensic DNA databases in Ireland, the United Kingdom, Italy and the

Netherlands through virtuous and vitiated examples” (Dublin, Irlanda, 29 e 30 aprile 2011);

-  Conferenza FIRB “Il  diritto  e  la  fine della  vita.  Decisioni,  principi,  casi”,  ,  organizzata dalle 
Università di Ferrara, Trento, Napoli, scelta a seguito di call for papers con una relazione dal titolo 
“Quando  a  Strasburgo  si  decide  di  fine  vita.  Casi  e  decisioni  della  Corte  europea  dei  diritti 
dell’Uomo in tema di eutanasia e suicidio assistito” (Napoli 19 – 21 maggio 2011);

-  International Workshop “Dilemmas of choice: responsibility in nanotechnology development”, 
organizzato  dal  Centro  CIGA-Centro  Interdipartimentale  di  Ricerca  e  Servizi  per  le  decisioni 
giuridico ambientali e la certificazione etica d’impresa, Università degli Studi di Padova, scelta a 
seguito di call for papers con una relazione dal titolo “Playing lego with nanomolecules and with 
biobricks: the role of responsible stewardship in nanotechnology and synthetic biology” (Rovigo, 6 
e 7 giugno 2011).

Anno 2011-2012:

-  11th  Colloquium  on  New  Philanthropy  Studies,  “Conversations  on  Philanthropy:  Emerging 
Questions  on  Liberality  and  Social  Thought.  The  Law of  Charity:  History,  Theory  and Social 
Practice”, organizzato dal Project for New Philanthropy Studies@DonorsTrust, scelta a seguito di 
call for papers. Paper dal titolo “Philanthropy and biobanks: the model of biotrust” (Indianapolis, IN 
(USA), 17, 18, 19 e 20 novembre 2011);

- conference “Dignity in Donation”, organizzata dalla Nottingham Trent University, scelta a seguito 
di call for papers. Paper dal titolo “Biotrust and human dignity: a model for donations” (Nottingham 
(UK), 27 Aprile 2012).

Gabriella Di Paolo
Relazione Introduttiva “dati genetici e processo penale” nel nostro Forum BioDiritto 2011, Trento, 
26-27 maggio 2011 
Relazione  la  Circolazione  dei  dati  personali  nello  spazio  di  Libertà,  Sicurezza  e  Giustizia,  nel 
Convegno  Processo  penale,  Mutuo  riconoscimento  e  diritti  fondamentali  nel  contesto 
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plurilinguistico dell’UE, Catania, 14-15 ottobre 2011
22 settembre 2012, Venezia Convegno “Lingua, processo penale ed Unione Europea”, Relazione 
“La nuova proposta del pubblico ministero europeo: uno sguardo d’insieme”
29 giugno 2012, Catania, Convegno “Cautele reali, investigazioni e prove nel contesto multilingue  
dell’Unione Europea”, Relazione “Prove e dati personali nella cooperazione giudiziaria in materia  
penale. Nuove prospettive”

Alessandro Fodella
Partecipazione  al  Forum  Biodiritto  2011  (Università  di  Trento,  26-27  maggio  2011),  con  la 
presentazione di una relazione sulla “Gestione delle risorse biogenetiche nel diritto internazionale” 
Partecipazione  al  convegno  “The  2010  Nagoya  Protocol  on  Access  and  Benefit-sharing: 
Implications for International Law and Implementation Challenges” (The University of Edinburgh, 
2-3 December 2011),

Simone Penasa
2012
· May (17th-18th) speaker at the Conference “L'impatto delle innovazioni biotecnologiche sui diritti  
della persona”, University of Trento, Italy;
·  May  (3rd-4th)  speaker  at  the  Seminario  Italo-Spagnolo  di  Diritto  costituzionale  “Le  nuove 
esigenze di tutela dei diritti  della persona”, University of Bolonia and Real Colegio de España, 
Bolonia, Italy;
·  March  (30)  "Il  caso  Brustle:  la  tutela  dell'embrione  come  limite  alla  brevettabilità  delle 
biotecnologie", Scuola ferarrese di diritto, University of Ferrara;
·  March  (7th)  Seminar  on  "Convergence  through procedures?  ART regulation  within  the  EU", 
Centre for Social Ethics and Policy (CSEP), University of Manchester, UK;
2011
· September 15th-16th) speaker at the "I European Congress of Researchers in Biolaw", (speech on 
“The principle of human integrity and protection of the dignity and identity of the human being in 
biomedical research"), University of Seville, Spain;
·  September  (7th)  speaker  at  the  "Society  of  Legal  Scholars  Annual  Conference"  on  "Law in 
Politics, Politics in Law" (September, 5th-8th), speech on "The Italian Way ot ART: An Extravagant 
Approach within EU", Downing College, University of Cambridge;
· June (27th-29th) speaker at the International Conference "II Congreso Internacional de Jovenes 
Investigadores  en  Ciencias  Penales",  paper  on  "El  pecado  es  delito?  Recientes  desarrollos 
normativos  en  tema  de  declaraciones  anticipadas  de  tratamiento  y  de  fin  de  vida  en  Italia", 
University of Salamanca, Spain;
· June (24th-25th) speaker at the Conference "Giudice amministrativo e diritti costituzionali", paper 
on "Giudice amministrativo e Corte costituzionale nel biodiritto: un caso di (no)strano dialogo tra 
Corti", Faculty of Law, University of Trento, Italy;
· January (19th-21st) speaker at Final International Conference of the Tiss.EU Project "The future of 
biobanking in  Europe:  Searching for  answers  for  ethical  and legal  challenges  of  human tissue 
research", Gottingen, Germany;
2010
·  July  (21st)  Seminar  on  “Can  Science  (contribute  to)  making  better  Laws?  'Scientific 
reasonableness' as a condition for the legitimacy of the legislative intervention within Biolaw”, at 
the Connections Meeting, HeLEX Centre, University of Oxford;
· May (6th-7th) Young excellent researcher, International Conference “ERA 2030. Preparing Europe 
for  a  New  Renaissance”,  organised  by  ERAB  (European  Research  Area  Board),  European 
Commission, Seville, Spain;
· April (28th-29th) speaker at the International Congress “El Derecho fundamental a la libertad de 
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investigación científica”, University of la Rioja, Logroño, Spain;
2009
·  October  (9th)  speaker  at  the  International  Congress  “Bioética  en  Europa  y  Derechos  de  la 
Persona”, Universidad Pontificia di Salamanca, paper on “Declaraciones anticipadas de voluntad 
entre Autodeterminación de la persona y heterodeterminación de la ley. El “caso Italia”, Salamanca, 
Spain;
· September (26th) speaker at the International Congress “Quali 'vie di comunicazione' del
costituzionalismo contemporaneo? Ipotesi a confronto”, University of Trento, Italy;
· May (21st) speaker at the XI Congreso Mundial de Bioética, organised by the Sociedad
Internacional de Bioética, paper on “Consentimiento informado o consentimiento forzoso? Nuevos 
desarrollos normativos en tema de fin de vida en Italia”, Gijon, Spain;
· March (29th-31st) speaker at the International Interdisciplinary Conference “Governance of the 
New  Technologies:  The  Transformation  of  Medicine,  Information  Technology  and  Intellectual 
Property”,  organised  by  SCRIPTed:  A Journal  of  Law,  Technology  &  Society,  University  of 
Edinburgh, Scotland, paper on “From Biological provision Towards Genetic Rules: The Need for a 
Multidimensional System of Genetic Privacy Protection. The Italian case”;
2008
· October (8th) speaker at the EUI/TRENTO INTERNATIONAL WORKSHOP on "Reasonableness 
as a criterion for constitutional justice at national, supranational and international level" (Florence, 
European University Institute,  Villa  Schifanoia,  Fiesole),  paper  on "Towards  new dimension of 
reasonableness  principle  as  a  criterion of  constitutional  adjudication?  The paradigmatic  case  of 
controversial scientific issues";
· June (17th) speaker at the International Congress "Los avances del Derecho ante los avances de la 
Medicina" (Madrid, 16-18 giugno 2008), organised by the University of Deusto, Pontificia Comillas 
(ICADE)  and  Ramòn  Llull  (ESADE),  Universidad  Pontificia  Comillas,  Madrid,  paper  on  "La 
Autorizaciòn de la Agencia Italiana de Protecciòn de Datos Personales para el tratamiento de datos 
genèticos";
· May (28th-29th) speaker at the “First Forum Biodiritto”, Faculty of Law, Trento, paper on “La 
necessaria  concordanza  tra  formanti:  il  livello  di  litigiosità  giurisdizionale  quale  parametro  di 
valutazione dei diversi modelli di regolazione legislativa nel biodiritto?”.

Cinzia Piciocchi

Trento, 2 ottobre 2008, Facoltà di giurisprudenza - partecipazione al ciclo di incontri «Colloqui sui 
principi fondamentali della Costituzione repubblicana a 60 anni dalla sua entrata in vigore», inter-
vento sul tema: «I diritti inviolabili (art. 2)»;

Trento, 16 ottobre 2008, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri - intervento al corso formativo 
«Deontologia e tematiche di attualità nella professione medica», intervento sul tema «La deontolo-
gia medica e le problematiche di fine vita»;

Bolzano, 17 ottobre 2008 - intervento al corso «Consulenza etica negli ospedali e nelle case di ripo-
so» organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano

Bolzano, 14 novembre 2008 - partecipazione alla conferenza stampa organizzata dal comitato etico 
provinciale  della  provincia  di  Bolzano, « Invito  alla  discussione  tra  esperti  sul  testamento 
biologico»

Padova, 5 maggio 2009 -  lezione all’Erasmus mundus “Master of bioethics” sul tema « From Hel-
sinki Declaration to Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine»

Trento, 12 maggio 2009, Facoltà di giurisprudenza - Seminario sul tema «Le direttive anticipate in 
prospettiva comparata », ciclo di “Incontri di biodiritto”
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Trento, 21-22 maggio 2009, Facoltà di giurisprudenza - partecipazione al «Forum di Biodiritto» (in 
qualità di chair e componente del comitato scientifico, sessione 21 maggio «Prelievo e conservazio-
ne dei dati genetici»);

Padova, 20 giugno 2009, Università di Padova - intervento al corso formativo «Le direttive antici-
pate di trattamento (DAT) » sul tema «Il fondamento costituzionale delle DAT»  (crediti ECM)

Rovereto, 16 ottobre 2009 -  partecipazione al convegno «Le cure di fine vita nel paziente anziano
aspetti bioetici, livelli assistenziali e rete dei servizi» (organizzato dalla Società italiana di geronto-
logia e geriatria, crediti ECM), intervento sul tema «Aspetti giuridici»

Vipiteno, 24 ottobre 2009 -  partecipazione al convegno «Decisioni di fine vita» (organizzato dalla 
Azienda sanitaria dell’Alto Adige, crediti ECM), intervento sul tema «Decisioni di fine vita, profili 
giuridici»

Trento, 3-4 giugno 2010, Facoltà di giurisprudenza -  partecipazione al «Forum di Biodiritto» (in 
qualità di chair e componente del comitato scientifico, sessione 21 maggio «La disciplina delle bio-
banche a fini medici e di ricerca»)

Rovereto, 29 ottobre 2010, Facoltà di scienze cognitive - partecipazione al convegno «Codex Vitae 
- Scienza, etica e diritto di fronte alle sfide dell’esistenza» sul tema problematiche giuridiche dell’i-
nizio della vita

Trento,  11 aprile  2011,  Facoltà  di  Giurisprudenza  -  partecipazione  alla  presentazione  del  volu-
me «Diritto, Scienza, Nuove Tecnologie» di Amedeo Santosuosso

Parma, 9 maggio 2011, Facoltà di Giurisprudenza -  partecipazione al seminario «L’Europa delle 
persone. La costruzione di un “nuovo spazio” dei diritti e dell’uguaglianza»

Napoli, 19-21 maggio 2011, Università Federico II - partecipazione al convegno «Il diritto alla fine 
della vita. Principi, decisioni, casi»,  intervento sul tema «La dignità nel fine vita: un concetto diri-
mente?»

Trento, 26 e 27 maggio 2011, Facoltà di giurisprudenza -  partecipazione al «Forum di Biodiritto» 
(in qualità di componente del comitato scientifico e chair, sessione «Utilizzo dei dati genetici e tute-
la internazionale ed europea»)

Trento, 26 ottobre 2011, Facoltà di giurisprudenza - seminario su «I diritti inviolabili», nell’ambito 
degli incontri di Diritto costituzionale

Trento, 11 novembre 2011, Facoltà di giurisprudenza -  partecipazione al seminario «Post-umano e 
regole della vita» del prof Stefano Rodotà, nell’ambito del corso di Diritto costituzionale europeo e 
transnazionale

Trento, 23 novembre 2011, Facoltà di giurisprudenza - seminario per associazione studentesca Elsa 
sul tema «Le problematiche giuridiche delle cellule staminali»

Ferrara, 9 marzo 2012 - Facoltà di giurisprudenza, lezione sul tema «Scienza, diritto e business: il 
caso delle biobanche del sangue da cordone ombelicale»

Trento, 17 maggio 2012 - Facoltà di giurisprudenza, partecipazione al seminario «Dieci anni di ri-
cerca tra diritto, medicina ed etica», intervento sul tema delle biobanche di sangue da cordone om-
belicale

Trento, 17 maggio 2012 - Facoltà di gurisprudenza, partecipazione al convegno «L’impatto delle in-
novazioni biotecnologiche sui diritti della persona» (chair della I sessione sull’argomento del fine-
vita)
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Trento, 22 novembre 2012 - Facoltà di lettere  filosofia, partecipazione al convegno «Oltre i confini 
del diritto: Le nuove sfide della ricerca sulle cellule staminali»

Altre attività didattiche e di divulgazione.

Il 26 gennaio 2010 ho partecipato all’Audizione sulle direttive anticipate di trattamento del Consi-
glio della Provincia autonoma di Bolzano

Trento, 3 dicembre 2009 - partecipazione all’incontro formativo «L’assistenza e la relazione di cura 
nel “fine-vita”» (organizzato dal collegio IPASVI della Provincia di Trento, crediti ECM), interven-
to sul tema «L’assistenza e la relazione di cura nel “fine-vita”: aspetti giuridici»  

Levico, aprile 2010 - docenza ad una serie di incontri formativi organizzati da U.Pi.Pa. (Unione 
Provinciale Istituzioni per l'Assistenza della provincia di Trento) sul tema «I diritti della persona 
nell’ambito della cura»

Arco, 29 aprile 2011 - partecipazione all’incontro pubblico «La buona fine», intervento sul tema “Il 
testamento biologico”.

Nel 2011: partecipazione alla trasmissione televisiva Gap (Rai educational)  puntata relativa ai Di-
ritti umani.

Nel 2012: partecipazione alla trasmissione radiofonica Diritto e rovescio condotta dal prof. France-
sco Palermo, dedicata al tema Diritto e bioetica.

Elisabetta Pulice

20-21  gennaio 2011.  Convegno FIRB “Innovazioni biotecnologiche e diritti della persona”, Uni-
versità di Ferrara -  Paper presentato:  “Ricerca genetica e tutela della persona nell’ordinamento 
francese”

19-21 maggio 2011. "Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi", Università di Napoli Fe-
derico II - Paper presentato: “La disciplina del fine vita nell'ordinamento francese”

28-29 ottobre 2011. International Conference on “New Patient-Centric Perspectives in Medical Re-
search: Ethical and Governance Challenges”, EURAC, Rome - Paper presentato: “The Protection of 
Children in Medical  Research". 

3-4 maggio 2012, seminario italo-spagnolo di diritto costituzionale “Le nuove esigenze di tutela dei 
diritti della persona”, Real Colegio de España, Bologna - Paper presentato: “Il ruolo della compo-
nente tecnico-scientifica e della dimensione deontologica tra le fonti del biodiritto”

Alexander Schuster

3  luglio  2012:  Quelle  jurisprudence  européenne  pour  l’avenir  ?  Le  case  de  la  procréation  
médicalement  assistée,  Conférence  Internationale  de  droit  médical  ‘Le Droit  de  la  Santé  et  la  
Justice  /  Health Law and the Courts’,  2  et  3  juillet  2012,  Université  P.  Sabatier  Toulouse  III, 
Toulouse

6 ottobre 2011:  End of Life Decisions: The Italian Case,  paper,  Third European Conference on  
Health  Law – An Ageing Europe.  Health  Law Revisited,  Leuven,  6-7 ottobre  2011,  Centre  for 
Biomedical Ethics and Law – University of Leuven e European Association of Health Law
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15 ottobre 2009:  The legal challenges of selective procreation and embryo screening, Conference 
Learning  Lessons  and  Making  Differences:  Improving  the  Future  of  Health  Law  in  Europe, 
European Association of Health Law, Royal College of Physicians, Edinburgh

24 settembre 2009: The legal point of view, European workshop on Procurement, storage and trans-
fer of tissues and cells for non clinical purposes in a legal and ethical perspective, FP7 Tiss.EU 
project,24-26 September 2009, Dept. of Environmental Medicine and Public Health, University of 
Padua

Paolo Sommaggio

Trento  22  novembre  2012,  Oltre  i  confini  del  diritto.  Le  nuove  sfide  del  diritto  sulle  cellule 
staminali, XLVII Assemblea Nazionale di ELSA Italia.

Trento 11 dicembre 2012, Convegno Diritto e multidimensionalità del corpo umano, Università di 
Trento, “Il corpo relazione”, Università di Trento

Marta Tomasi

Ferrara 3 e 4 giugno 2010 Forum  Biodiritto  2010,  La  disciplina  delle  biobanche  a  fini 
terapeutici  e  di  ricerca,  Università  degli  Studi  di  Ferrara  in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Trento,  “Il modello  
individualista al (bio)banco di prova”, (call for papers)

Pavia 12 luglio 2010 Evento 2010, Law&Science Young Scholars Informal Symposium, 
centro Interdipartimentale ECLSC in collaborazione con il Collegio 
“Ghislieri”,  “Il  trattamento  dei  dati  genetici:  dimensione  
individuale e dimensione collettiva”, (call for papers)

Ferrara 20 - 21 gennaio 2011 Convegno 2011, Innovazioni Biotecnologiche e Diritti della Persona, 
Università  di  Ferrara  -  Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche, 
“Correttivi ad un approccio puramente individualista: il principio  
di non discriminazione”, (call for papers)

Trento 11 marzo 2011 Joint Doctoral Students’ Seminar 2011,  The Protection of Human 
Dignity  and  the  Challenges  of  Bio-Technologies,  Università  di 
Trento  –  Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche,  “Selection  and 
enhancement in human genetics: dignity at stake (again)?”

Venezia 9 -11 giugno 2011 XXI  Colloquio  biennale  dell’Associazione  italiana  di  diritto 
comparato,  Associazione  Italiana  di  Diritto  Comparato  con  la 
Scuola  Dottorale  Interateneo  in  Scienze  Giuridiche,  “Il  dato 
scientifico:  un  punto  di  partenza  univoco  per  l’attività  di  
comparazione”, (call for papers)

Trento 24 – 25 giugno 2011 Convegno  2011,  Giudice  amministrativo  e  diritti  costituzionali, 
Università  di  Trento  –  Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche, 
“L’accesso ai dati sensibili e sanitari”

Roma 28-29 ottobre 2011 International  Conference  New  Patient-Centric  Perspectives  in 
Medical  Research:  Ethical  and  Governance  Challenges  -  Eurac, 
"The protection of children in Medical Research" (call for papers)

Bologna 3-4 maggio 2012 Seminario  italospagnolo  di  Diritto  costituzionale,  Le  nuove 
esigenze  di  tutela  dei  diritti  della  persona,  “Ipertrofia  di  una 
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scienza: “geneticizzazione” dei diritti?”, (call for papers)

Pavia 14 maggio 2012 Evento 2012, Law&Science Young Scholars Informal Symposium, 
centro Interdipartimentale ECLT in collaborazione con il Collegio 
“Ghislieri”, “Direct to consumer genetic testing: steps on the path  
towards a personalised healthcare?”, (call for papers)

Trento 17-18 maggio 2012 Convegno  finale  del  Progetto  FIRB  2006,  L'impatto  delle 
innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona, presentazione 
dei risultati

Rovigo 21-23 June 2012 IV STS Italia National Conference, Emerging Technologies, Social 
Worlds,  The Italian  Society of  Science  and Technology Studies, 
“Genetic  enhancement  and  human  rights’ protection”  (call  for 
papers)

Milano 14 settembre 2012 Meeting of the Division and Unit Directors del Centro Europeo di 
Oncologia  (Prof.  Umberto  Veronesi),  “Malpractice  e  medicina  
difensiva: il dibattito negli USA”

Milano 30 novembre 2012 Convegno Gene, gene delle mie brame…, Responsabilità Sanitaria 
–  Università  degli  Studi  di  Milano,  “Il  nuovo  mondo  della  
genomica di consumo”

Trento 11 dicembre 2012 Convegno  Diritto  e  multidimensionalità  del  corpo  umano, 
Università di Trento, “Il corpo informazione”

Giulia Vaccari

17-18 maggio 2012 - Università degli studi di Trento, Intervento dal titolo La ricerca genetica nella  
costituzione, nell’ambito del Convegno finale del progetto FIRB 2006 L’impatto delle innovazioni  
biotecnologiche sui diritti della persona.

3-4 giugno 2010 – Università degli Studi di Ferrara,  Intervento dal titolo Diritti fondamentali e  
biobanche a fini  terapeutici  e  di  ricerca:  i  bilanciamenti  p(rop)osti  dalle  fonti  (e  "non fonti")  
esistenti in materia,  nell’ambito del Terzo Forum  Biodiritto La disciplina delle biobanche a fini  
terapeutici e di ricerca.

Missioni all’estero nel corso del progetto di ricerca

Matteo Borzaga

Max-Planck Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht di Monaco di Baviera: 1 
aprile al 31 agosto 2008 

OIL (Ginevra) di due settimane e mezzo nel giugno 2009.

UC Hastings College of the Law (San Francisco – California – USA): fine gennaio a metà marzo 
2011

Lucia Busatta

Visiting researcher presso il Dipartimento di diritto (area di diritto costituzionale) della Universitat 
Pompeu Fabra di Barcellona, sotto la supervisione del Prof. Alejandro Saiz Arnaiz, luglio-agosto 
2011
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Visiting  researcher  presso  School  of  Law,  University  of  Glasgow,  sotto  la  supervisione  della 
Prof.ssa Sheila McLean, marzo-maggio 2011

Visiting researcher presso School of Law, King’s College London, sotto la supervisione del Prof. 
Andrea Biondi e del Prof. Roger Brownsword, ottobre-dicembre 2010

Carlo Casonato

2012 (luglio-agosto), visiting fellow presso l’Institute of European and Comparative Law, Oxford 
University, UK. Progetto di ricerca: The Emergence of Bio-Equity In End Of Life Issues

2010 (agosto), periodo di ricerca presso l’Université Paris-Sorbonne

2009 (luglio-agosto), periodo di ricerca presso Harvard University e Suffolk University, Boston, 
MA, USA

Ilaria Anna Colussi

- 16 gennaio - 16 giugno 2012: periodo di ricerca  presso lo Uehiro Centre for Practical Ethics, 
centro di ricerca interdisciplinare sulle nuove tecnologie e le sfide della nuova società, sotto la guida 
dei tutors prof. Julian Savulescu e dr. Thomas Douglas (soggiorno presso il St. Hugh’s College di 
Oxford (UK), avvalendomi di uno scambio tra il College stesso e il Collegio “Ghislieri” di Pavia, 
ente di alta qualificazione culturale, frequentato in qualità di studentessa universitaria)

- 1 luglio - 1 agosto 2012: periodo di ricerca presso la Catédra Interuniversitaria de Derecho y 
Genòma Humano dell’Università di Deusto a Bilbao (Spagna), sotto la guida del Prof. Carlos Marìa 
Romeo Casabona e dr. Iñigo de Miguel Beriain.

Simone Penasa:

2012  (July):  Research  period  at  the  Law  and  Society  Institute,  Humboldt  University,  Berlin, 
Germany;

2012 (March):  Research period at  the Centre for Social  Ethics and Policy and the Institute  for 
Science, Ethics and Innovation, University of Manchester, UK;

2010 (July-August): Research period at the HeLEX Centre (Centre for Health, Law and Emerging 
Technologies), University of Oxford.

Elisabetta Pulice

Ottobre – novembre  2012: periodo di ricerca presso il CREDOF (Centre de recherches et d'études 
sur les droits fondamentaux),  Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense, Francia.

Marta Tomasi

Febbraio – Maggio 2011: Visiting scholar sotto la supervisione del Prof. A. Biondi e del Prof. R. 
Brownswor presso School of Law, King’s College London;

Ottobre  – Dicembre  2010:  Visiting  scholar  sotto  la  supervisione  della  Prof.ssa R.  Rao presso 
Hastings College of the Law, University of California, San Francisco.
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