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DANIELA MARRANI 

Dal 1 ° marzo 2009 - in corso 

Facoltà di Economia/ Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 

Università degli Studi di Salerno 

Ricercatore universitario di Diritto internazionale (ricercatore confermato dal 1 ° marzo 2012) 

Da 12/2007- a 06/2012 

Esperto scientifico (2007-201 O) e consulente (2011- 2012) presso il Comitato Nazionale per la 
Bioetica in tema di ricerca biomedica e diritti umani nell'ambito dell'UNESCO, del Consiglio 
d'Europa e dell'Unione europea. 

Dal 12/9/2006 al 10/1/2009 

Assegnista di ricerca sul tema "Principi e tecniche di redazione dei contratti internazionali" 
presso il Dipartimento di Diritto, impresa e lavoro dell'Università degli Studi di Salerno. 

Dal 1/11/2005 - al 31/10/2006 

Contrattista in Diritto internazionale e dell'Unione europea presso il Dipartimento di Diritto, 
Impresa e Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno, la LUMSA di Roma, Facoltà di 
Giurisprudenza e la LUISS Guido Carli, Facoltà di Scienze Politiche. 

Dottore di ricerca in "Rapporti giuridici tra principi comunitari, costituzionali ed 
internazionalizzazione del mercato" presso l'Università degli Studi di Salerno (tesi dal titolo 
"Principio di precauzione, diritti umani e brevettabilità dell'innovazione nanotecnologica") il 29 
aprile 2008. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 18 maggio 2001 presso l'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza". 
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• Capacità di lettura
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• Capacità di lettura
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ITALIANO 

INGLESE 

Buona 
Eccellente 
Buona 

FRANCESE 

Eccellente 
Eccellente 
Buona 

SPAGNOLO 

Buona 
Sufficiente 
Sufficiente 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Rapporti giuridici tra principi 
comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione del mercato" dell'Università di Salerno che, a 
partire dall'A.A. 2013/2014 ha assunto la denominazione di Dottorato di ricerca in "Economia e 
politiche dei mercati e delle imprese", dall'11 novembre 2011 al 31 ottobre 2014. 

Membro della Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) del Dipartimento di Scienze 
economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Salerno. 

Membro della Commissione ERASMUS, della Commissione Trasferimenti, cambi e passaggi di 
corso e della Commissione Orientamento in entrata e in itinere del Dipartimento di Scienze 
economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Salerno. 

Membro del Collegio didattico-scientifico del Master di I livello in Economia del mare, Logistica e 
Turismo, Università degli Studi di Salerno. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Nell'A.A. 2020/2021: Diritto ambientale (Corso di Laurea Magistrale in Scienza Ambientali), 
Dipartimento di Chimica e Biologia, Università degli Studi di Salerno, modulo di 20 ore.

Dall'A.A. 2016/2017 ad oggi: Diritto dell'Unione europea (Corso di Laurea Magistrale in 
Economia Governo e Amministrazione già Scienze del Governo e dell'Amministrazione) presso 
l'Università degli Studi di Salerno. 

Dall'A.A. 2012/2013 ad oggi: Elementi di diritto e principi giuridici comunitari (Corso di laurea in 
Economia valorizzazione gestione del patrimonio turistico) presso l'Università degli Studi di 
Salerno. 

È stata docente titolare dei seguenti corsi universitari: 

Nell'A.A. 2013/2014: Diritto dell'Unione europea (Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e 
delle Relazioni internazionali) presso l'Università degli Studi di Salerno. 

Dall'A.A. 2008/2009 all'A.A. 2013/2014: Diritto dell'Unione europea (Corso di laurea Magistrale 
in Consulenza e Management Aziendale) presso l'Università degli Studi di Salerno. 

Nell'A.A. 2008/2009: Diritto dell'Unione europea (Corso di laurea triennale in Economia e 
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Commercio) presso l'Università degli Studi di Salerno. 

Nell'A.A. 2008/2009: Diritto della concorrenza e del mercato (Corso di laurea specialistica in 
Economia) presso l'Università degli Studi di Salerno. 

Nell'A.A. 2006/2007: contratto integrativo del corso ufficiale di Diritto internazionale presso la 
LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza. 

Nell'A.A. 2004/2005: corsi di recupero e sostegno in Diritto internazionale e in Diritto allo 
sviluppo e della cooperazione internazionale presso l'Università "La Sapienza", Facoltà di 
Economia, sede di Roma. 

Dall'A.A. 2003/2004 all'A.A. 2005/2006: collaboratore all'insegnamento del corso ufficiale di 
Diritto dell'Unione europea presso la LUMSA, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Roma. 

È stata docente titolare dei seguenti corsi di master e di perfezionamento: 

Nell'A.A. 2017/2018: docente della "Jean Monne! Summer School on lnternational and 
European Environmental Law: Climate Change, Health and the Environment", Direttore Prof. 
Stefania Negri, su "Climate Change and Child's Health", Università degli Studi di Salerno; 

Nell'A.A. 2017/2018: docente del Master Universitario di I livello in "Economia del mare -
Logistica e turismo" su "Disciplina internazionale delle risorse marine", Università degli Studi di 
Salerno; 

Nell'A.A. 2017/2018: docente del Corso di Perfezionamento in "European Project Management" 
su "L'Unione europea come sistema di governo. Gli organi istituzionali", Università degli Studi di 
Salerno; 

Nell'A.A. 2015/2016: docente della "Summer School - ELSA Law School lnternational and 
European Enviromental Law" su: "Biotechnologies and EU regulation of GMOs", Università degli 
Studi di Salerno; 

Nell'A.A. 2012/2013: docente del Master universitario di 11 livello in "Ricerca e innovazione in 
scienze della salute (RISS)", Università degli Studi di Salerno; 

Nell'A.A. 2010-2011: docente del Master in "Diritto Tributario Internazionale e Europeo (STEI)", 
Università degli Studi di Salerno; 

Nell'A.A. 2010-2011: docente del Corso di Aggiornamento e Perfezionamento professionale in "Il 
business pian per la programmazione comunitaria", Università degli Studi di Salerno; 

Dall'A.A. 2008/2009 all'A.A. 2012/2013: docente del Master internazionale in Biogiuridica, 
istituito dall'Università degli Studi Del Sannio in convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza 
della LUMSA di Roma presso la sede di Biogen (Istituto di biotecnologie e genetica molecolare) 
di Ariano Irpino; 

A.A. 2009/201 O, 2010/2011, 2011/2012 docente del Master universitario di li livello in "Bioetica e 
diritti umani" della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma presso l'Istituto internazionale di 
teologia pastorale sanitaria Camillianum di Roma; 

Nell'A.A. 2005-2006: docente del Maser in "Responsabilità Sociale d'Impresa", Università 
Europea di Roma; 

Nell' A.A. 2004/2005: docente del Master in "Studi europei e relazioni internazionali", Centro 
interdipartimentale di ricerca in studi europei ed internazionali "EuroSapienza", Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza"; 

Nell'A.A. 2003/2004: docente del Master in studi europei, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione sede di Caserta. 

È stata docente titolare dei seguenti corsi di dottorato: 

Diritto internazionale privato nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Economia e politiche dei 
mercati e delle imprese" (già "Rapporti giuridici tra principi comunitari, costituzionali ed 
internazionalizzazione del mercato"), corso caratterizzante il curriculum "Diritto e mercato 
globale", dal 1 ° novembre 2011 al 31 ottobre 2016; 

Public Law nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Economia e politiche dei mercati e delle 
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imprese", corso comune a tutti i curricula, dal 9 maggio 2016 al 15 giugno 2016. 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ISTITUZIONI STRANIERE 

University of Florida Levin College of Law, Visiting Professor con incarico didattico di Diritto 
internazionale su "The Law of Multinational Corporations" ("Foreign Enrichment Course") dal 25 
settembre al 22 ottobre 2009. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

• Partecipazione alle attività del PRIN 2004-2006 dal titolo "Il principio di precauzione. Profili
bioetici, filosofici e giuridici" (Coordinatore nazionale Prof. Luca Marini, Università "La
Sapienza" di Roma), tradottasi nella stesura dei seguenti contributi: "Precauzione, ambiente e
Ogm", in L. Marini-C. Daclon (a cura di), Per un rinnovato sapere delle scienze ambientali.
Scienza ed etica per l'ambiente nel terzo millennio, Roma, 2005, pp. 212- 227; "La Comunità
europea e le nanotecnologie: verso la negazione del principio di precauzione?" in L. Marini, L.
Palazzani (a cura di), Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica, Roma,
2008, pp. 179-212, dall' 8-11-2004 al 31-12-2006;

• Partecipazione a numerosi progetti di ricerca approvati e finanziati dall'Università degli Studi
di Salerno afferenti alla quota dello stanziamento di bilancio (ex 60%), Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche (già Facoltà di Economia), dal 1-07-2007 ad oggi:

• Responsabile dei seguenti progetti di ricerca, approvati e finanziati dall'Università degli Studi
di Salerno, afferenti alla quota dello stanziamento di bilancio (ex 60%):

- FARB 2009 "Nanotecnologie e principio di precauzione" (25/05/2009- 25/05/2011);
- FARB 201 O "Nuove frontiere dei test genetici e diritti della persona: il direct-to consumer
genetic testing" (18/05/201 O- 18/05/2012);
- FARB 2011 "Nanotecnologie, nove/ foods e informazione al consumatore di prodotti alimentari"
(30/06/2011- 30/11/2013);
- FARB 2012 "La Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20): il ruolo
delle energie rinnovabili" (29/08/2012- 29/08/2014);
- FARB 2013 "Il Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty) tra
diritti umani, diritto umanitario e disarmo" (11/12/2013- 11/12/2015);
- FARB 2014 "Le piattaforme globali di comunicazione e la disciplina del commercio elettronico
nella prospettiva del Transatlantic Trade and lnvestment Partnership" (07/11 /2014- 06/11/2016);
- FARB 2015 "La governance economica transatlantica: principi e regole commerciali a
conflittuali" (28/07/2015- 28/07/2017);
- FARB 2016 "Il principio di non regressione nel diritto internazionale dell'ambiente" (29/07/2016-
20/09/2018);
- FARB 2017 "Cybersicurezza e protezione dei dati personali nell'Unione europea" (20/11/2017-
ad oggi);
- FARB 2018 "Profili di disciplina del cyberspazio e della cybersicurezza nel diritto
internazionale" (11/03/2019- ad oggi);
- FARB 2019 "Due diligence e protezione delle infrastrutture critiche nel cyberspace" (18- 5-
2020 - ad oggi);

• Componente del Gruppo di ricerca "Diritti umani ed economia globale", c/o l'Università di
Roma Tor Vergata (responsabile Prof. M.C. Ciciriello) dal 1 ° ottobre 2009 al 1 ° marzo 2011;

• Membro del Comitato Scientifico dell"'Osservatorio sui Diritti Umani: Bioetica, Salute,
Ambiente", Università di Salerno, Direttore Prof. Stefania Negri, dal 2010 ad oggi;

• Membro del "Centro Interdipartimentale di Ricerca in Economia del Lavoro e Politica
Economica" (CELPE), Università di Salerno, dal 2012 ad oggi;

• Membro del gruppo di ricerca internazionale relativo al progetto "Environement, santé et droit
international et européen: réflexions sur /es relations entre la norme juridique et /es normes
techniques à partir de l'exemple des nanotechnologies/Ambiente, salute e diritto
internazionale ed europeo: riflessioni sul rapporto tra norme giuridiche e norme tecniche
partendo dall'esempio delle nanotecnologie" (Responsabili: Prof. S. Negri, Università di
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Salerno; Prof. E. Brosset, Université Aix- Marseille) della durata di 1 anno, finanziato nel 
quadro del "Bando Galileo 2013-2014" (MIUR- Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes e Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche), dal 1 ° settembre 
2013 al 30 dicembre 2014; 

• PRIN: Componente dell'Unità di ricerca di Salerno (Responsabile Prof. Daniela Valentino),
nell'ambito del Progetto PRIN "La regolamentazione giuridica delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società
inclusive, innovative e sicure" di cui al bando 2010-2011, selezionato e finanziato dal MIUR
per il triennio 2013-2015 (Coordinatore nazionale Prof. Alberto Gambino, Università Europea
di Roma), dal 1 ° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;

• Membro dei seguenti Gruppi di interesse SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale e di
Diritto dell'Unione europea): "Diritto internazionale e dell'Unione europea e nuove tecnologie
nella società dell'informazione", "lnternational and EU Law lnterest Group on New
Technologies in the lnformation Society"; "Diritto internazionale e dell'Unione europea in
materia di salute", dal 9 giugno 2016 ad oggi.

CONVEGNI E SEMINARI 

1) Relatore al Convegno "Managing the Uncertainty of Nanotechnology. Challenges to law,
ethics and policy making", organizzato dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per le
decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d'impresa (CIGA) presso l'Università degli
Studi di Padova, con un contributo su: "Nanotechno/ogy Patents: is there a Need far Special
Ru/es?", 22 maggio 2008;

2) Relatore al Convegno "Il G8 e il Diritto Futuro", presso l'Università degli Studi di Salerno, con
un contributo sul tema "Il G8/G20 economico finanziario", 30 giugno 2009;

3) Relatore al Convegno "Quali linee guida per la consulenza genetica nell'ambito dei test
genetici?" presso l'Università LUMSA di Roma, con una relazione sul tema: "Il Protocollo
addizionale alla Convenzione di Oviedo riguardante i test genetici", 25 settembre 2009;

4) Relatore al Seminario di studi "Nanotecnologie, regole e responsabilità", organizzato dal
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la
certificazione etica d'impresa (GIGA) presso l'Università degli Studi di Padova, con un contributo
su "Globalizzazione, soft law e regolazione delle tecnologie emergenti", 1 dicembre 2009;

5) Relatore al First Workshop Human Rights and Economy "Discussing the research objectives
and program: designing the roadmap", Facoltà di Studi Politici "Jean Monne!", Seconda
Università di Napoli, con una relazione dal titolo: "The atti/ude of Transnational Corporations
towards compliance to H.R.: reluctancy, acceptance and vo/untary and proactive compliance",
Caserta, 11 novembre 201 O; 

6) Relatore al Seminario di studi "Dilemmas of choice. Responsibility in Nanotechnology
Developmenf', organizzato dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni
giuridico-ambientali e la certificazione etica d'impresa (GIGA) presso l'Università degli Studi di
Padova, con un contributo su "Nanotechnologies and Nove/ Foods in European Law". 6-7
giugno 2011;

7) Organizzatore e relatore del Workshop "Societa/, Ethica/, Environmental and Hea/th
lmplications of Nanomaterials", in collaborazione con il Centro Nano_Mates dell'Università di
Salerno, presso l'Università degli Studi di Salerno, 18 maggio 2011;

8) Relatore al Convegno IDAIC "Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi
tecnologici e sostenibilità", organizzato in occasione del 70° Compleanno del Professor Ettore
Casadei, Bologna-Rovigo, 25-26 ottobre 2012, con una relazione su: "La regolamentazione della
produzione e del commercio di nanofoocf', 25-26 ottobre 2012;

9) Relatore agli "Incontri di Bioetica" organizzati dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri della
Provincia di Salerno, Seconda Sessione "Diagnosi preimpianto, diagnosi prenatale", con una
presentazione su: "Implicazioni giuridiche dei test diagnostici e predittivi: il diritto della persona
all'informazione e all'autodeterminazione", 20 giugno 2013;

5 



Pagina - Curriculum vitae di 
Daniela Marrani 

1 O) Relatore al Workshop GALILEO "Réflexions sur /es relations entre la norme juridique et /es 
normes techniques à partir de l'exemple des nanotechnologies/Riflessioni sul rapporto tra norme 
giuridiche e norme tecniche a partire dall'esempio delle nanotecnologie", presso l'Università 
degli Studi di Salerno, 22 ottobre 2014; 

11) Partecipazione alla Conferenza "Nuc/ear Weapons. Strengthening the lnternational Legai
Regime", in occasione della presentazione dell'omonimo volume, a cura di I. Caracciolo, M. 
Pedrazzi, T. Vassalli di Dachenhausen, The Hague, 2016, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "Federico Il", con una comunicazione su "Nuclear disarmament and non proliferation: 
comparison of Nuc/ear Non-Proliferation Treaty (NPT) with Arms Trade Treaty (A TT)", 11
dicembre 2015; 

12) Organizzatore del Convegno "Il contributo del diritto internazionale e del diritto europeo
all'affermazione di una sensibilità ambientale", in occasione della presentazione della nuova
serie della Rivista giuridica dell'ambiente (Editoriale Scientifica, Napoli), Università degli Studi di
Salerno, Introduzione e moderazione, 9 ottobre 2015; 

13) Relatore al Convegno internazionale di studi "Convenzione europea dei diritti dell'uomo e
ordinamento italiano", presso l'Università degli Studi di Salerno, con una relazione su "Il diritto
all'indennizzo per trasfusioni", 25 ottobre 2016;

14) Partecipazione al XXIII Convegno annuale della Società italiana di Diritto internazionale e
Diritto dell'Unione europea "La codificazione nell'ordinamento internazionale ed europeo",
presso l'Università di Ferrara, con una comunicazione al Gruppo di interesse "Diritto
internazionale e dell'Unione europea in materia di salute" dal titolo "Le sfide della
sperimentazione d'emergenza nell'Unione europea"; 6 giugno 2018;

15) Relatore alla Conferenza internazionale "The Dia/ogue between European and National
Courts in Tax Matters - Il dialogo tra le Corti europee e nazionali in materia tributaria", presso
l'Università degli Studi di Salerno, con una relazione dal titolo: "Bilatera/ investment treaties, the
correct interpretation of EU law and the limits to arbitration", 2- 3 maggio 2019;

16) Relatore al Convegno "CEDU e ordinamento italiano. Itinerari giurisprudenziali a 70 anni
dalla firma della Convenzione europea", su Piattaforma Microsoft Teams, con una relazione dal
titolo "Il diritto al rispetto della vita privata nel contesto di trattamenti e cure mediche: la
negligenza medica", 6 novembre 2020.

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE 

Membro del Comitato di redazione della Rivista "La Comunità internazionale" dal 1 ° giugno 
2018 ad oggi. 

Membro del Comitato di redazione della Rivista "Le Corti Salernitane. Trimestrale di 
giurisprudenza, dottrina e legislazione" dal 1 ° gennaio 2015 ad oggi. 

Membro della Commissione editoriale per le pubblicazioni del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in Economia del Lavoro e Politica Economica (CELPE) dal 1 ° gennaio 2012 ad oggi. 

Attività di referaggio per la Rivista "Studies in Ethics, Law, and Technology", De Gruyter Eds. dal
20 febbraio 201 O al 9 marzo 201 O. 

PREMI E BORSE DI STUDIO 

Vincitrice di un finanziamento di ricerca del CNR nell'ambito del Bando "Promozione della 
ricerca 2005- L'identità culturale come fattore di integrazione" sul tema "I comitati internazionali 
ed europei di bioetica: competenze e funzionamento", dal 13 settembre 2007 al 13 settembre 
2008. 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

Genetic lnformation, Artificial lntelligence (Al) and Human Rights: Balancing Individuai And 
Collective lnterests, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, Voi. 3, 2020, pp. 626-642;
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Trasferimento tecnologico e assistenza finanziaria nel regime internazionale sul clima, in Rivista 
della cooperazione giuridica internazionale, Voi. 64, 2020, pp.184-201; 

Sovranità territoriale e sicurezza internazionale nel cyberspace, in 
Aa.Vv. Liber amicorum per Massimo Panebianco, Napoli, 2020, pp. 357-381; 

Il diritto al rispetto della vita privata nel contesto di trattamenti e cure mediche: la negligenza 
medica, in Aa.Vv., CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2016- 2020), 2020, pp. 693-707; 

La cooperazione internazionale per la sicurezza e la stabilità nel cyberspace, Napoli, 2020; 

La cooperazione strutturata permanente (PESCO) quadro giuridico-istituzionale per 
l'integrazione "flessibile" in materia di difesa europea, in Studi sull'integrazione europea, Voi. 3, 
2019, pp. 719-746; 

Bilatera/ investment treaties, the corree/ interpretation of EU law and the limits to arbitration, in 
Diritto e Pratica Tributaria internazionale, Voi. XVI, 2019, pp. 663-680; 

Sub Art. 11., in Aa. Vv. La Costituzione e le sfide del futuro, Cava de' Tirreni, 2019, pp. 25-27; 

Cybersicurezza e tutela della riservatezza dei dati personali: le decisioni Breyer e Tele2 
Sverige!Watson della Corte di giustizia UE, in Il Diritto dell'Unione europea, n. 4/2017, pp. 791-
828; 

Introduzione, in (a cura di D. Marrani), // contributo del diritto internazionale e del diritto europeo 
a/l'affermazione di una sensibilità ambientale, Napoli, 2017, pp. 11- 32; 

(a cura di D. Marrani), // contributo del diritto internazionale e del diritto europeo all'affermazione 
di una sensibilità ambientale, Napoli, 2017; 

Dati personali e cybersicurezza: la decisione Breyer della Corte di giustizia, in S/0/Blog, 11 
aprile 2017, www.sidiblog.org/author/daniela-marrani 

Indennizzo per trasfusioni (art. 6, par. 1 e art. 2 CEDU; art. 1, Protocollo addizionale), in CEDU e 
ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto 
ne/l'ordinamento interno (2010-2015), a cura di A. Di Stasi, Padova, 2016, pp. 491-513; 

Nuc/ear Disarmament and Non-Proliferation: Comparison of Nuc/ear Non-Proliferation Treaty 
(NPT) with Arms Trade Treaty (ATT), in Nuc/ear Disarmament and Non-proliferation; 
Strenghtening the lnternational Legai Regime, a cura di I. Caracciolo, M. Pedrazzi, T. Vassalli di 
Dachenhausen, The Hague, 2016, pp. 109-113; 

lnvestigaci6n biomédica y consentimiento informado para e/ tratamiento de datos genéticos, in 
Casos bioéticos, a cura di R. Andorno, V. Ivone, Torino, 2015, pp. 111-120; 

Aspectos éticos de /os ensayos clinicos en situaciones de emergencia, in Casos bioéticos, a
cura di R. Andorno, V. Ivone, Torino, 2015, pp. 101-109; 

La regolamentazione della produzione e del commercio di nanofood, in Atti del Convegno 
IDAIC: Bologna-Rovigo, 25-26 ottobre 2012, "Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra 
sviluppi tecnologici e sostenibilità", organizzato in occasione del 70

° Compleanno del Professor 
Ettore Casadei, a cura di a cura di Giulio Sgarbanti, Paolo Borghi, Silvia Manservisi, in Collana 
IDAIC, n. 70, Milano, 2014; 

Genetic lnformation and Human Rights: Ba/ancing Individuai and Col/ective /nterests, in 
L'informazione genetica: questioni teoriche, sfide etiche ed implicazioni giuridiche, a cura di 
Barbara Osimani, Quaderno, MEDIC, Metodologia Didattica e Innovazione Clinica, Nuova serie, 
Voi. 20, 2, dicembre 2012, pp. 151-159; 

Nanotechnologies and Nove/ Foods ·in European Law, in NanoEthics, Springer, Dordrecht, 
Volume 7, lssue 3, 2013, pp 177-188; 

Genetica, tutela della salute e diritti umani: il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo 
relativo ai test genetici a fini medici, in La Comunità internazionale, voi. 2/2012, p. 303-329; 

Il diritto internazionale e comunitario, in Gen-lus. Consulenza genetica e normative europee, 
Roma, 2012, p. 29-53; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Nanofoods e Nove/ foods nella legislazione alimentare de/l'Unione europea, in Diritto 
Comunitario e Degli Scambi Internazionali, voi. 3, 2012, p. 557-571; 

Dai servizi genetici alla consulenza genetica: note al Protocollo alla Convenzione di Oviedo 
relativo ai test genetici, in La consulenza genetica tra bioetica e biodiritto, Atti del Convegno 
LUMSA, 25 settembre 2009, Roma, 2011, pp. 205-236; 

Regolazione delle tecnologie emergenti e soft law. Un esempio: la strategia sicura, integrata e 
responsabile per le nanoscienze e le nanotecnologie della Commissione europea, in 
Regolamentazione, forme della responsabilità e nanotecnologie, Bologna, 2011, pp. 397-423; 

Il G8/G20 economico-finanziario, in M. Panebianco (a cura di}, li GB 2009. Sistema multi
regionale di Stati, Napoli, 2009, pp. 303-348; 

Nanotechnology Patents: /s there a Need far Special Rules?, in Notizie di Politeia, Milano, 2009, 
voi. 94, pp. 94-103; 

Innovazione nanotecnologica e principio di precauzione, in Coordinamento dei Dottorati di 
Ricerca in Diritto Privato. Atti del X Incontro Nazionale (a cura di Giorgio Co//ura). Firenze, 25-26 
gennaio, Milano, 2008, pp. 191-205; 

La Comunità europea e le nanotecnologie: verso la negazione del principio di precauzione? In L. 
Marini e L. Palazzani (a cura di) Il principio di precauzione tra filosofia biodiritto e biopolitica, 
Roma, 2008, pp. 179-212; 

Profili di diritto internazionale e comunitario dell'innovazione nanotecnologica, Napoli, 2007; 

Precauzione, ambiente e Ogm, in L. Marini- C. Daclon (a cura di), Per un rinnovato sapere delle 
scienze ambientali. Scienza ed etica per l'ambiente nel terzo millennio, Roma, 2005, p. 212 ss.; 

recensione del volume di E. Moavero Milanesi, Diritto della concorrenza dell'Unione europea, in 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2005, p. 407 ss.; 

The debate on nanotechno/ogies in light of the precautionary principle, in Romanian Journal of 
Bioethics, voi. 2, n. 3, 2004, lasi, Romania, p. 53 s. 

Pacchetto Office, Ambiente Windows, Microsoft Teams, Zoom. 

PATENTE B 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, nonchè degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. 
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