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Silvia Salardi si è laureata in Giurisprudenza con una votazione di 110/110 e lode con una tesi 
in Filosofia del diritto all’Università degli Studi dell‘Insubria. Ha successivamente conseguito 
il dottorato di ricerca in Filosofia del diritto all’Università degli Studi di Milano. Ha trascorso 
un triennio post-dottortao presso la cattedra di Economia e Politica ambientale del Politecnico 
di Zurigo dove ha svolto attività didattica e di ricerca su tematiche ambientali e di sviluppo 
sostenibile. Durante questo periodo di post-dottorato ha lavorato come interprete per le autorità 
cantonali di Zurigo. Ha successivamente ottenuto un assegno di ricerca presso l’Università di 
Milano Bicocca, nell’ambito del progetto FIRB: Informazioni genetiche: opportunità, rischi e 
garanzie. Ha insegnato Bioetica all’Università degli Studi dell’Insubria dal 2011 al 2015 come 
docente a contratto. Ha lavorato al progetto di ricercaLibertà, eguaglianza e responsabilità. Il 
banco di prova per le vecchie e nuove forme di discriminazione durante l’assegno di ricerca 
(tipo A) presso l’Università di Milano Bicocca. È stata ricercatore di Filosofia del diritto e 
Bioetica per un triennio, tipo B. Ha conseguito nel 2017 l’abilitazione scientifica nazionale a 
professore di seconda fascia. 
Attualmente è Professore Associato di Filosofia del diritto e Bioetica all’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza. È PI e Academic Coordinator del Jean 
Monnet Module Erasmus+ Programme intitolato Le tecnologie ‚morali‘ emergenti e le sfide 
etico-giuridiche delle nuove soggettività. È coordinatore scientifico Erasmus+KA107 
Learning Mobility of Individuals, Call 2019 Round 1, staff mobility for teaching tra Università 
di Milano-Bicocca e Universidade Federal do Espirito Santo Brasile. È coordinatore della 
Commissione internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-
Bicocca e componente della Commissione internazionale di Ateneo. In data 10/11/2020 ha 
conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia. 
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali, numerosi saggi in volumi 
collettanei nonché monografie su temi di filosofia del diritto e di bioetica. È stata Visiting 
Fellow al Philosophisches Seminar dell'Albert Ludwig Universitaet, a Freiburg in Brisgovia, 
Germania, e Visiting Researcher all'Institut für Bio-und Medizinethick, IBMB, Università di 
Basilea, Svizzera. 


