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Monica Spatti 
 

Curriculum scientifico e didattico 

Formazione 

- Dottorato di ricerca in “Istituzioni internazionali, sovranazionali ed europee” (XVIII ciclo)
conseguito l’8 maggio 2006 presso l’Università degli Studi di Teramo, con tesi dal titolo “I
limiti all’esclusione degli stranieri dal territorio dell’Unione europea”

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13 luglio 2001 presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, con tesi dal titolo “Minoranze nazionali e diritto all’autodeterminazione”

Esperienze professionali 

- Professore associato di Diritto dell’Unione europea (settore scientifico disciplinare IUS/14),
Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (da
luglio 2020 a oggi)

- Ricercatore (t.d. tipo B) di Diritto dell’Unione europea (settore scientifico disciplinare
IUS/14), Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano (da luglio 2017 a luglio 2020)

- Ricercatore (t.d. tipo A) di Diritto internazionale (settore scientifico disciplinare IUS/13),
Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (da
aprile 2011 a marzo 2017)

- Membro della Scuola di Dottorato in “Istituzioni e politiche” dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore (da aprile 2015 a marzo 2017) (da maggio 2019 a oggi)

- Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Facoltà di Scienze politiche dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (da dicembre 2008 a marzo 2011)

- Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (da maggio 2004 a novembre 2008)

- Avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati del foro di Milano (da marzo 2005 a marzo 2013)

- Membro della Associazione italiana Studiosi di Diritto dell’Unione europea (AISDUE) (da
ottobre 2018 a oggi), della European Society of International Law (ESIL) (da gennaio 2015 a
oggi), della International Law Association (ILA) Italy (da aprile 2015 a oggi), della Società
italiana di diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI) (da maggio 2004 a oggi)
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Esperienze didattiche 
 

- Affidatario del corso (1° modulo – 40 ore) di Diritto europeo dell’informazione (da a.a. 
2013/2014 a oggi), Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Milano 

 
- Affidatario del corso di Diritto internazionale (da a.a. 2016/2017 a oggi), Facoltà di Scienze 

politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 
 

- Affidatario del corso di Tutela internazionale dei diritti umani (da a.a. 2018/2019 a oggi), 
Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

 
- Esercitatore nei corsi di Diritto dell’Unione europea (da a.a. 2010/2011 a a.a. 2019/2020), di 

Diritto delle politiche europee (da a.a. 2013/2014 a a.a. 2019/2020), di Diritto europeo 
dell’informazione e della comunicazione (da a.a. 2005/2006 a a.a. 2012/2013), di Diritto 
internazionale (da a.a. 2010/2011 a.a. 2019/2020), di Diritto pubblico: regolazione e 
concorrenza nel settore della comunicazione (da a.a. 2005/2006 a a.a. 2009/2010), di 
Organizzazione internazionale (da a.a. 2010/2011 a a.a. 2015/2016) e di Tutela internazionale 
dei diritti umani (da a.a. 2010/2011 a a.a. 2017/2018), presso la Facoltà di Scienze politiche 
e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
- Docente nel modulo di Diritto del corso di perfezionamento per Mediatore europeo per 

l’intercultura (da a.a. 2019/2020 a oggi), presso la Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
 

- Docente del corso “Sistema WTO e accordi di libero scambio” (a.a. 2019/2020) nel Master 
of Advanced Studies in Business Law, SUPSI di Lugano (CH) 

 
- Docente a contratto per insegnamenti in corsi di Master: “Migration Law and Policies” (a.a. 

2016/2017, 2017/2018), “Protecting Human Dignity: Migration Law and the Human Rights 
to Food and Water” (a.a. 2015/2016) e “International Development and Migration Law” (da 
a.a. 2010/2011 a a.a. 2012/2013) nel Master in “International Cooperation and Development” 
dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI), Milano; “Diritto 
internazionale dello sviluppo e delle migrazioni” (a.a. 2008/2009, 2009/2010) nel Master in 
“Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo” dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni 
Internazionali (ASERI), Milano; “Processi istituzionali dello sviluppo sostenibile” (da a.a. 
2008/2009 a a.a. 2010/2011) nel Master in “Sviluppo umano e ambiente. Governance, 
processi formativi, conoscenza scientifica” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Brescia; “Tutela internazionale delle persone in cerca di protezione” (a.a. 2009/2010) nel 
Master in “Operatori del dialogo interculturale” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Brescia; unità didattica “I visti” (a.a. 2011/2012) nel Master online “Diritto dell’Unione 
europea e delle migrazioni” dell’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata 
 

- Docente nel modulo Jean Monnet – IDEAL Intercultural Dialogue in Europe and Active 
Policies (a.a. 2016/2017), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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- Docente nel modulo giuridico della Scuola di dottorato in “Istituzioni e politiche” 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (da a.a. 2006/2007 a oggi) 
 

- Docente nel modulo “Diritto alla sicurezza alimentare” nel dottorato in “Diritto pubblico, 
giustizia penale e internazionale” dell’Università degli Studi di Pavia (a.a. 2012/2013 e 
2013/2014) 
 
 

 
Collaborazione a progetti di ricerca 
 

- Collaborazione al Progetto di ricerca “di particolare interesse d’Ateneo” (Università Cattolica 
del Sacro Cuore – 2020/2023), dal titolo “Funzioni pubbliche, controllo privato. Profili 
interdisciplinari sulla governance senza governo della società algoritmica”, coordinata dal 
Prof. G. Della Morte 
 

- Co-responsabile del gruppo di ricerca relativo a “Violazione dei diritti religiosi, persecuzioni 
religiose e conflitti religiosi come determinante della genesi e dello sviluppo delle migrazioni” 
nell’ambito del Progetto di ricerca “di particolare interesse d’Ateneo” (Università Cattolica 
del Sacro Cuore – 2016/2019), dal titolo “Migrazioni e appartenenza religiosa: dalla periferia 
al centro, per lo sviluppo di un nuovo Umanesimo”, coordinata dalla Prof.ssa L. Zanfrini 
 

- Collaborazione al Progetto di ricerca “di particolare interesse d’Ateneo” (Università Cattolica 
del Sacro Cuore – 2012/2015), dal titolo "Non mi ritiro: l’allungamento della vita, una sfida 
per le generazioni, un'opportunità per la società”, coordinata dal Prof. F. Colombo 
 

- Collaborazione al Progetto di ricerca finanziato dalla Regione Lombardia sul tema dal titolo 
“La tutela multilivello del diritto alla sicurezza degli alimenti: strumenti nazionali e 
internazionali per contrastare le frodi alimentari e il loro impatto sul territorio” (2011/2012), 
quale componente dell’Unità di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
coordinata dal Prof. A. Santini 

 
- Collaborazione al Progetto di ricerca “di particolare interesse d’Ateneo” (Università Cattolica 

del Sacro Cuore – 2005/2008), dal titolo “Il contributo della Costituzione europea 
all’evoluzione delle istituzioni giuridiche ed economiche dell’Unione e della sua politica 
estera e di difesa”, coordinata dal Prof. U. Draetta 

 
- Collaborazione al Progetto di ricerca “di rilevante interesse nazionale” (MIUR – 2002/2004) 

relativo allo “Spazio giudiziario europeo” quale componente dell’Unità di ricerca 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, coordinata dal Prof. D. Rinoldi 

 
 
 
Pubblicazioni 
 

- Human Rights Enforcement, in M. COLOMBO, G. GILARDONI (eds.), Intercultural Issues and 
Concepts. A Multi-Disciplinary Glossary, Bern, 2021 (in corso di pubblicazione) 

 
- Il diritto alla libertà di religione negli strumenti universali di tutela dei diritti dell’uomo e 

nella Convenzione europea, in A. SANTINI, M. SPATTI (a cura di), La libertà di religione in un 
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contesto pluriculturale. Studi di diritto internazionale e dell’Unione europea, Città del 
Vaticano, 2021 (in corso di pubblicazione) 
 

- La Corte EDU sui conflitti fra libertà d’informazione e privacy. Tra criteri applicativi e 
margine di apprezzamento, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2020, pp. 363-384. 
 

- Migration and Religious Freedom: The Legislative and Judicial Framework at International 
and European Level (con A. SANTINI), in L. ZANFRINI (ed.), Migrants and Religion: Paths, 
Issues, and Lenses, Leiden, 2020, pp. 111-123. 
 

- L’azione dell’Unione europea nella lotta all’odio online: la responsabilizzazione dei social 
media, in AA.VV., Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia 
Morviducci, Bari, 2019, pp. 909-918. 
 

- Denying the Armenian Genocide in International and European Law, in F. LATTANZI, E. 
PISTOIA (eds.), The Armenian Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later. Open 
Questions and Tentative Answers in International Law, Basel, 2018, pp. 237-249 
 

- Gli strumenti per rafforzare il rispetto dei valori dell’Unione europea da parte degli Stati 
membri: la proposta del Parlamento europeo, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 2017, pp. 317-337 
 

- Il reato di negazionismo recentemente introdotto in Italia. Una lettura alla luce del diritto 
internazionale e dell’Unione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, pp. 
231-238 
 

- La partecipazione dei lavoratori ultracinquantenni al mercato del lavoro, tra promozione 
dell’invecchiamento attivo e divieto di discriminazione in base all’età, in Diritto comunitario 
e degli scambi internazionali, 2015, pp. 633-652 
 

- La tutela dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 
penale: innovazioni e limiti della proposta di riforma, in M. FUMAGALLI MERAVIGLIA (a cura 
di), Diritto alla riservatezza e progresso tecnologico. Coesistenza pacifica o scontro di 
civiltà?, Napoli, 2015, pp. 99-119 
 

- “Hate speech” e negazionismo tra restrizioni alla libertà d’espressione e abuso del diritto, 
in Studi sull’integrazione europea, 2014, pp. 341-358 
 

- Misleading labelling and advertising of foodstuffs, in A. LUPONE, C. RICCI, A. SANTINI (eds.), 
The right to safe food towards a global governance, Torino, 2013, pp. 285-302 
 

- Il trasferimento dei dati relativi al passenger name record: gli accordi dell’Unione europea 
con Australia e Stati Uniti d’America, in Diritto del commercio internazionale, 2013, pp. 683-
712 

 
- La pubblicità comparativa di alimenti nelle decisioni delle autorità nazionali: il caso 

Plasmon/Barilla, in C. RICCI (a cura di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e 
qualità degli alimenti, Milano, 2012, pp. 307-317 
 

- La pubblicità comparativa dei prodotti alimentari alla luce della giurisprudenza della Corte 
di giustizia dell’Unione europea, in Diritto del commercio internazionale, 2012, pp. 735-754 
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- Gli accordi di riammissione conclusi dall’Unione europea: criticità e potenzialità, in N. 

PARISI, M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, D. RINOLDI, A. SANTINI (a cura di), Scritti in onore di 
Ugo Draetta, Napoli, 2011, pp. 705-720 

 
- I limiti all’esclusione degli stranieri dal territorio dell’Unione europea, Torino, 2010 

 
- La disciplina comunitaria dell’immigrazione e dell’asilo: le ragioni di una politica comune, 

in U. DRAETTA, A. SANTINI (a cura di), L’Unione europea in crisi di identità. Problemi e 
prospettive dopo il fallimento della “Costituzione”, Milano, 2008, pp. 235-271 

 
- Diritto alla riservatezza e trattamento dei dati personali, in N. PARISI, D. RINOLDI (a cura di), 

Profili di diritto europeo dell’informazione e della comunicazione, Napoli, 2007, II ed., pp. 
165-180 

 
- La disciplina comunitaria relativa all’allontanamento dei richiedenti asilo verso “Paesi 

sicuri”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, pp. 217-243 
 

- L’applicazione della Convenzione nell’ordinamento italiano, in U. DRAETTA, M. FUMAGALLI 
MERAVIGLIA (a cura di), Il diritto delle organizzazioni internazionali. Parte speciale, Milano, 
2005, pp. 288-293 

 
- Prime riflessioni sul diritto d’asilo in Italia alla luce del respingimento della famiglia al-

Sakhri, in La Comunità Internazionale, 2004, pp. 119-129 
 
- Minoranze nazionali e diritto all’autodeterminazione, in Rivista internazionale dei diritti 

dell’uomo, 2002, pp. 504-526 
 


