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 attualmente docente di:
- Bioetica (2003 – presente), CdS Bioetica
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I propri interessi di ricerca si sono concentrati prevalentemente su due tematiche, apparentemente
distanti fra loro, quali la bioetica (particolarmente le questioni bioetiche dettate dalla ricerca biotecnologica 
così come dalle sue possibili applicazioni) ed il diritto dello sport (con un focus speciale su doping e frode). La 
distanza apparente viene colmata, tuttavia, non appena si nota come in entrambi i filoni emergano criticità 
giuridiche, cui l’approccio formal-normativo non sembra non poter dare risposte soddisfacenti in termini di 
giustizia: basti solo richiamare molte questioni biogiuridiche (quali il regime del consenso nei minori), così 
come quelle nascenti dal sovrapporsi di competenze fra ordinamenti sportivi e ordinamenti di natura statale 
(si pensi agli autentici cortocircuiti che si registrano nella disciplina del doping). 

Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata in modo particolare, per un verso, sulle questioni 
emergenti in ambito biotecnologico, nell’intreccio fra evoluzione tecnologica ed attenzione alla persona (in 
tal senso vanno interpretate le relazioni sulla medicina preventiva e sul relativo utilizzo dei dati); per altro 
verso, particolare attenzione è stata dedicata alle questioni nascenti in seguito all’entrata in vigore del GDPR 
ed all’esigenza di trasparenza dei dati biometrici in ambito sportivo.  

Detti interessi di ricerca hanno trovato rispondenza ed interesse nell’ambito della comunità 
scientifica, prevalentemente internazionale, con la relativa partecipazione quale relatrice a diversi seminari 
internazionali. 

Le pubblicazioni hanno seguito il trend evolutivo degli interessi di ricerca, concentrandosi via via su 
questioni bioetiche legate al consenso (per esempio: Minori affetti da DSD: chi decide cosa?, 2015; Minors 
and Doping, 2016; commento all’art. 60 del nuovo codice della privacy, 2019), all’evoluzione tecnologica (Ai 



confini della vita: questioni di indefinitezza, 2017); agli spesso infruttuosi tentativi di disciplina delle violazioni 
delle norme sportive (per esempio: The Italian System of Evidence in Sports Trials, 2015;  The Russian 
Paralympic Athletes Ban: Legal Issues, 2017; Justice or Injustice Code? Some Consideration  about the new 
Italian Sports Justice Code, 2018); ed infine sulle questioni emergenti in ambito sportivo (per esempio: 
Transgender athletes: the balance between personal data protection and the fair competition principle, 2020; 
The overlap between state law systems and sports law systems, in press) 

 


