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CURRICULUM VITAE 

INCARICHI, POSIZIONE ACCADEMICA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 1 Gennaio 2020 È ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, terzo 
comma, lett. b), della legge n. 240 del 2010 (settore concorsuale 

12/C1 - Diritto costituzionale; settore scientifico disciplinare 

IUS/08 - Diritto costituzionale), presso il Dipartimento di Diritto 

pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di 

Milano.  

È componente della Commissione di valutazione del 
programma Erasmus+ Traineeship – Giurisprudenza 
(coordinatore Professor Edoardo Fittipaldi).  

È componente della Commissione di valutazione del 
Erasmus Giurisprudenza (coordinatore Professor Edoardo 

Fittipaldi).  

È Tutor per le tesi di laurea del Corso di Laurea in Scienze 
dei servizi giuridici 

23 luglio 2018 Consegue l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
Professore universitario di II fascia, Settore Concorsuale 

12/C1  

Da Gennaio 2021 È membro affiliato del Centro di Ricerca Coordinato 
Innovation for Well-Being and Environment, Università degli 

Studi di Milano 

1 Novembre 2015- 

31 Ottobre 2019 È assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Dipartimento 

di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi 

Milano. Titolo del progetto: “Il principio dello sviluppo sostenibile 

e i suoi beni giuridici: la tutela multilivello del diritto al cibo e 

all’acqua nella dimensione sostanziale e 

procedimental/Processuale” 

Curriculum Vitae



Ottobre-Novembre 2016  È Visiting Research Fellow presso il Center for Ethics and 
Culture, University of Notre Dame, Indiana, USA 

29 Luglio 2015- 

15 Dicembre 2015 Ricerca Éupolis Lombardia, Gruppo di lavoro Università degli 

Studi di Milano per la redazione del Policy Paper “Regionalismo e 

qualità della legislazione: indagine sulla realtà lombarda nel 

contesto italiano e confronto con le esperienze europee” 

Giugno 2015 Segreteria organizzativa della Summer School “Food Law. Rights, 

responsibility, liability”, Università degli Studi di Milano Bicocca 

2014-2017 Cultore della materia in Giustizia Costituzionale, Università degli 

Studi Milano Bicocca 

1 Novembre 2014- 

31 Ottobre 2015 È assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Dipartimento di 

scienze giuridiche nazionali e internazionali, Università degli Studi 

Milano Bicocca. Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 

di tipo A, per la durata di 12 mesi, su tematiche inerenti EXPO 

Milano 2015. Titolo del progetto: “Diritti sociali dei bambini e 

diritto al cibo. Diritto al minimo vitale e diritto alla qualità 

alimentare: le mense scolastiche in una prospettiva comparata”, 

tutor Prof.ssa Elisabetta Lamarque  

Novembre 2011- 

Novembre 2014 È Borsista CUC con un progetto di ricerca dal titolo “Humanitas 

e dignitas alla prova dei diritti fondamentali in materia di inizio e 

fine vita”. Nell’ambito della borsa di studio sono annualmente stati 

redatti contributi scritti, poster scientifici, presentazioni orali e 

dibattiti interdisciplinari sul tema oggetto di ricerca in un 

confronto con docenti esperti della materia e ricercatori selezionati 

in tutte le Università italiane 

1 Gennaio 2014- 

31 Dicembre 2014 Fondazione CEUR e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Borsa 

di studio Fondo Mecenate, progetto di ricerca: “Consenso 

informato, amministratore di sostegno e dichiarazioni anticipate di 

trattamento” 

Dicembre 2013- 

Ottobre 2014 Collaborazione alla ricerca Eupolis “L’Unione Europea e il ruolo 

dei Consigli Regionali” 

Ottobre 2013- 

Febbraio 2017 Tutoraggio rivolto agli studenti del corso di Diritto Costituzionale 

cattedra Prof.ssa Lorenza Violini, Università degli Studi di Milano 



15 Dicembre 2012- 

14 Dicembre 2013 Assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Dipartimento di 

diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di 

Milano con un progetto dal titolo: “I vincoli normativi in materia 

di fonti di energia rinnovabili” 

Ottobre 2011 – Gennaio 2012 Ricerca condotta in collaborazione con ARIFL – Agenzia 

Regionale Istruzione Formazione Lavoro, sull’attuazione della 

normativa regionale volta a sostenere l’inserimento lavorativo dei 

disabili nella Regione Lombardia, nello specifico sull’attuazione 

dello strumento regionale “Dote Lavoro Disabili Psichici” 

Luglio 2011 – Dicembre 2011 Segreteria scientifica e organizzativa per il ciclo di incontri 

“Sistema delle fonti” del curriculum di Dottorato in Diritto 

Costituzionale, Università degli Studi di Milano 

Gennaio 2010 – Dicembre 2010 Segreteria scientifica e organizzativa per il ciclo di incontri 

“Giustizia e diritti nei diversi ordinamenti giuridici” del curriculum 

di Dottorato in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di 

Milano 

Novembre-Dicembre 2010 Ricerca IReR: Sperimentazione Valutatore Indipendente ai sensi 

del’art. 17 della l.r. n. 22/06 e dell’art. 27 della l.r. 19/07 

relativamente al biennio di attività 2008/2010. Valutazione delle 

performance degli operatori beneficiari della l.r. 22/06 e della l.r. 

19/07 

1 Gennaio 2010- 

31 Dicembre 2012 Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università 

degli Studi di Milano conseguito nel Febbraio 2013 discutendo una 

tesi dal titolo “L’amministrazione di sostegno: una via alternativa 

al testamento biologico?”, Tutor Prof.ssa Lorenza Violini 

INCARICHI DIDATTICI IN CORSI UNIVERSITARI 

a.a. 2021-2022 È docente del corso di Welfare State e nuovi diritti sociali, 

Università degli Studi di Milano (43 ore, co-titolarità, II semestre) 

È docente del corso integrativo “Nuove dimensioni della libertà 

individuale”, Università degli Studi di Milano (20 ore, I semestre) 

Svolge attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di 

Diritto Costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini – I e II semestre), 

Università degli Studi di Milano 

a.a. 2020-2021 È docente del corso di Welfare State e nuovi diritti sociali, 

Università degli Studi di Milano (43 ore, co-titolarità, II semestre) 



È docente del corso di Diritto Regionale ed Enti Locali, Università 

degli Studi di Milano (21 ore, co-titolarità, II semestre) 

È docente del corso integrativo “Nuove dimensioni della libertà 

individuale”, Università degli Studi di Milano (20 ore, I semestre) 

Svolge attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di 

Diritto Costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini – I e II semestre), 

Università degli Studi di Milano 

a.a. 2019-2020 È docente del corso di Welfare State e nuovi diritti sociali, 

Università degli Studi di Milano (63 ore, II semestre) 

È docente del corso di Diritto Regionale ed Enti Locali, Università 

degli Studi di Milano (21 ore, co-titolarità, II semestre) 

È professore a contratto del corso integrativo “Nuove dimensioni 

della libertà individuale”, Università degli Studi di Milano (20 ore, 

I semestre) 

Svolge attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di 

Diritto Costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini – I e II semestre), 

Università degli Studi di Milano 

a.a. 2018-2019 È professore a contratto del corso di Diritto Regionale, Università 

degli Studi di Milano (10 ore, co-titolarità, II semestre) 

È professore a contratto del corso integrativo “Nuove dimensioni 

della libertà individuale”, Università degli Studi di Milano (20 ore, 

I semestre) 

Svolge attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di 

Diritto Costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini – I e II semestre), 

Università degli Studi di Milano 

a.a. 2017-2018 È professore a contratto del corso integrativo “Nuove dimensioni 

della libertà individuale”, Università degli Studi di Milano (20 ore, 

I semestre) 

Svolge attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di 

Diritto Costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini – I e II semestre), 

Università degli Studi di Milano 

a.a. 2016-2017  È professore a contratto del corso integrativo “Nuove dimensioni 

della libertà individuale”, Università degli Studi di Milano (20 ore, 

I semestre) 



Svolge attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di 

Diritto Costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini – I e II semestre), 

Università degli Studi di Milano 

 

Dall’a.a. 2016-2017  È componente del Collegio didattico interdipartimentale del Corso 

di Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano 

 

Dall’a.a. 2019-2020.  È componente del Collegio didattico interdipartimentale del Corso 

di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Università degli Studi di 

Milano 

 

 

INSEGNAMENTI E INCARICHI IN CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

a.a. 2021-2022 Fa parte del corpo docente del corso di perfezionamento Diritti e 

valutazioni scientifiche (Prof. Vittorio Angiolini), Università degli 

Studi di Milano 

 

a.a. 2021-2022 Fa parte del corpo docente del corso diritto stranieri (Prof.ssa 

Irene Pellizzone e Alessia De Pascale), Università degli Studi di 

Milano 

 

a.a. 2020-2021 Fa parte del corpo docente del corso di perfezionamento Diritti e 

valutazioni scientifiche (Prof. Vittorio Angiolini), Università degli 

Studi di Milano 

 

a.a. 2015-2016 Lezione “The Right to food through the prism of sustainable 

development: a constitutional perspective” nell’ambito dell’LLM 

on Sustainable Development dell’Università degli Studi di Milano 

 

a.a. 2012-2013 Lezione “Assistenza domiciliare integrata. Figure professionali 

coinvolte e profili di responsabilità”, Master organizzato dalla 

Fondazione Maddalena Grassi 

 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA  

Dall’a.a. 2009-2010 Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti, anche 

ai fini della redazione delle tesi di laurea, nel corso di Diritto 
costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini), Università degli Studi di 

Milano    

Dall’a.a. 2009-2010 

all’a.a. 2016-2017 Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti, anche 

ai fini della redazione delle tesi di laurea, nel corso di Diritto 
pubblico comparato (Prof.ssa Lorenza Violini), Università degli Studi 

di Milano  

 

 

 



Dall’a.a. 2017-2018 

all’a.a. 2018-2019 Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti, anche 

ai fini della redazione delle tesi di laurea, nel corso di Diritto 
Pubblico Comparato (Prof.ssa Lorenza Violini), Scienze dei Servizi 

Giuridici, Università degli Studi di Milano 

Dall’a.a. 2013-2014 

all’a.a. 2016-2017 Svolge attività di tutoraggio per gli studenti del corso di Diritto 
costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini), Università degli Studi di 

Milano 

AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONI ACCADEMICHE 

- Dal 2012 Associazione Gruppo di Pisa

- Dal 2017 ICON’s, International Society of Public Law

COMMISSIONI DI ESAMI DI PROFITTO 

Dal 2010 Fa parte delle commissioni di esame del corso di Diritto costituzionale (Prof.ssa Lorenza Violini), 

Università degli Studi di Milano 

Dal 2010 Fa parte delle commissioni di esame del corso di Diritto pubblico comparato (Prof.ssa Lorenza 

Violini e Prof. Luca Pietro Vanoni), Università degli Studi di Milano 

Dal 2018 Fa parte delle commissioni di esame del corso di Diritto costituzionale (Prof.ssa Barbara Randazzo, 

Prof. Vittorio Angiolini, Prof.ssa Irene Pellizzone, Prof.ssa Elisabetta Crivelli), Università degli Studi di 

Milano 

Dal 2014 al 2017 Ha fatto parte delle commissioni di esame del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico 
(Prof.ssa Elisabetta Lamarque), Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Dal 2014 al 2017 Ha fatto parte delle commissioni di esame del corso di Diritto costituzionale (Prof.ssa 

Stefania Ninatti), Università degli Studi di Milano-Bicocca 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

2021 “Responsabilité(s) des décideurs publics face à la pandémie Covid-

19”, Réponse à l’appel d’offres de la Mission de recherche Droit 

et Justice et du CNRS présentée par le Centre de recherche sur les 

droits fondamentaux et les évolutions du droit de l’Université de 

Caen Normandie (CRDFED), en partenariat avec le Département 

de droit public italien et supranational (DIPIS) de l'Université de 

Milan (Italie) 

2021 Bando PRIN 2020, adesione al Progetto “Regulatory dynamics 

and management challenges of circular economy transition”, 

Coordinatore del progetto Prof.ssa Elena Malfatti, Responsabile 



di Unità di ricerca Prof.ssa Francesca Biondi, in corso di 

valutazione 

Dal 2020 al 2021 Membro del Gruppo di ricerca Progetto Seed (Bando 

Straordinario per Progetti Interdipartimentali), “Voce. Vedere, 

ordinare, comunicare, elaborare: strumenti per un nuovo 

“modello” nel rapporto medico-paziente”, Università degli Studi 

di Milano  

2019 Presentazione del Progetto FISR2019_03822, “Il futuro del cibo, 

il cibo del futuro. I novel food: problematiche socio-giuridiche alla 

luce delle conoscenze scientifiche”, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi Rima Tre 

2019 Presentazione del Progetto Bando Cariplo Science and Technologies 
Studies 2019 Project “Ethical and scientific controversial decisions: 

alternative dispute resolution as a bridge between civil society, 

doctors and judges”  

Dal 2018 al 2019 Componente del Gruppo di Ricerca Progetto Linea 2 

“Uguaglianza e tutela dei diritti nell’azione dei poteri pubblici: 

legislatori, apparati amministrativi e giudici nella prospettiva 

interna e sovranazionale”, Responsabile scientifico Dott.ssa 

Stefania Leone, Dipartimento di diritto pubblico italiano e 

sovranazionale, Università degli Studi di Milano  

Dal 2016 al 2017 Componente del Gruppo di Ricerca Progetto Linea 2 “Equality: 

substantial and procedural challenges”, Responsabile scientifico 

Dott.ssa Stefania Leone, Dipartimento di diritto pubblico italiano 

e sovranazionale, Università degli Studi di Milano  

Dal 01/02/2013-01/02/2016 Membro dell’Unità di ricerca PRIN 2010-2011 “L’acqua: risorsa 

non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di 

guerra”. Responsabile dell’Unità di ricerca Prof.ssa Lorenza 

Violini, Coordinatore scientifico nazionale Prof. Sandro Staiano  

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE E ATTIVITA’ DI REFERAGGIO 

Da Gennaio 2020 Membro dell’Osservatorio regione Lombardia della rivista Le 

Regioni 

Da Gennaio 2010 Membro della Redazione della rivista Quaderni costituzionali per 

la sezione Note dall’Europa 

Dal 2016 al 2019 Membro della Redazione della Rivista dell’Associazione Italiana 

Costituzionalisti per la sezione dell’Osservatorio dedicata alla 

giurisprudenza delle Corti straniere e sovranazionali  

Valutatore anonimo per riviste scientifiche, su invito (peer-review): BioLaw Journal 



COMPETENZE LINGUISTICHE 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue 

Inglese 
Capacità di comprensione – ascolto B2 
Capacità di comprensione - lettura C1 
Capacità di scrittura B2 
Capacità di espressione orale B2 
Certificazioni Conseguimento nel 2004 del First Certificate of English (University of Cambridge) 

Francese 
Capacità di comprensione – ascolto A1 
Capacità di comprensione - lettura B1 
Capacità di scrittura A1 
Capacità di espressione orale A1 

PUBBLICAZIONI 

Monografie  

VIMERCATI B., La natura e gli strumenti della better regulation. Un contributo allo studio 

dell’integrazione tra i diversi livelli di governo, Giappichelli, 

Torino, 2018  

VIMERCATI B., Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale 

all’autodeterminazione terapeutica, Giuffrè, Milano, 2014 

Saggi, capitoli in volumi collettanei, note e rassegne 

VIMERCATI B., You never get a second chance to make a first impression. La Competenza consultiva della corte 

Edu nella prima (e forse ultima?) advisory opinion sulla Convenzione 

di Oviedo, in corso di pubblicazione su BioLaw Journal, 2021 

VIMERCATI B., Condizioni e limiti degli strumenti di advisory opinion della Corte Edu. Prime 

riflessioni a margine della decisione del 15 settembre 2021 sulla 

competenza consultiva della Corte Edu ai sensi dell’art. 29 

Convenzione di Oviedo, in corso di pubblicazione su Osservatorio 

AIC, 2021 

VIMERCATI B., I principi del consenso informato e l’amministrazione di sostegno, in corso di 

pubblicazione in B. Liberali, L. Del Corona (a cura di), Diritto e 

valutazione tecnico scientifiche, Giappichelli 



VIMERCATI B., VIOLINI L., Il welfare italiano e il dedalo delle competenze che lo connota: l’esempio 

del finanziamento dei servizi sociosanitari, in Vol. 47 No 2 (2021): 

DPCE Online 2-2021, p. 2537-2551 

VIMERCATI B., La prima richiesta di advisory opinion alla Corte Edu sulla Convenzione di Oviedo, in 

Quaderni costituzionali, 2/2021, pp. 454-457 

VIMERCATI B., VANONI L.P., Identity Politics and Constitutional Disagreement: The Rise of the 

“New” Populisms and Nationalisms in the Fragmented European 

Landscape, in Eurojus, 2021 

VIMERCATI B., Il disaccordo costituzionale europeo: sussidiarietà e better regulation, in Percorsi 

costituzionali, 2020 

VIMERCATI B., RAGONE G., Neuroscience and end-of-life decisions: what kind of coexistence?, in 

corso di pubblicazione in A. D’Aloia (a cura di), Atti del Convegno 

“Neuroscienze e diritto: implicazioni e prospettive”, Elgar 

Publishing, 2020 

VIMERCATI B., VANONI L.P., Dall’identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel 

sistema costituzionale europeo, in Quaderni costituzionali, 1/2020 

VIMERCATI B., BARAGGIA A., Human dignity and Economic inequality: constitutional theory and 

policy practice, in Diritti comparati, 2019, pp. 59-89 

VIMERCATI B., L’ordinanza 207/2019 della Corte costituzionale: convergenze e divergenze in una 

decisione di cauta (?) apertura, in Politeia, 2019, pp. 142-149 

VIMERCATI B., Oltre l’autodeterminazione. I confini del diritto nei casi Gard ed Evans, in 

Giurisprudenza Penale, 2019, pp. 1-40 

VIMERCATI B., The Italian Constitutional Court and the Recent Decision on Assisted Suicide: The 

Guardian of the Constitution or the “Guardian” of the 

Parliament?, in Iconnect Blog, 2018 

VIMERCATI B., La better regulation come strumento politico dell’integrazione regionale nel federalizing 

process europeo, in Federalismi.it, 2018, pp. 1-52 

VIMERCATI B., RAGONE G., La sovranità alimentare nei processi di integrazione europea: il caso 

degli OGM, in A. Perez Miras, E.C. Raffiotta, G.M. Teruel 

Lozano, F. Vecchio (a cura di) Sovranità e rappresentanza. Stato, 

autonomie territoriali e processi di integrazione sopranazionale, 

Editoriale Scientifica, 2018, pp. 155-172 

VIMERCATI B., Compartecipazione dell’utente alla spesa sociosanitaria e nuovo ISEE: quali 

prospettive?, in M. D’Amico, F. Biondi (a cura di), Diritti sociali e 

crisi economica, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 157-178 

VIMERCATI B., Il diritto ai beni vitali. Cibo e acqua: nuovi diritti fondamentali?, in V. Baldini (a cura 

di), Cos’è un diritto fondamentale?, Editoriale scientifica, Napoli, 

2017, pp. 255-284 



VIMERCATI B., Convergenze e divergenze tra diritto al cibo e diritto all’acqua. Fondamentalità dei beni 

e fondamentalità dei diritti, in L. Violini, B. Randazzo (a cura di), 

Il diritto all’acqua, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 103-144 

VIMERCATI B., RAGONE G., Neuroscience and end-of-life decisions. New anthropological 

challenges for constitutional law: “Is human nature the only 

science of man”?, in BioLaw Journal, 2017, pp. 111-130 

VIMERCATI B., L’aggiornamento dei Lea e il coordinamento della finanza pubblica nel regionalismo 

italiano: il doppio intreccio dei diritti sociali, in Le Regioni, fasc. 

1/2, 2017, pp. 133-180  

VIMERCATI B., Il diritto ai beni vitali, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2016, pp. 1-80 

VIMERCATI B., L’Unione Europea e il ruolo delle Assemblee legislative regionali e locali, in A. Pérez 

Miras, G.M. Teruel Lozano, E. Raffiotta (a cura di) Desafios del 

constitucionalismo ante la integracion europea, Ediciones de la 

Universidad de la Murcia, Centro de Estudios Europeos de la 

Universidad de la Murcia, 2015, pp. 491-510 

VIMERCATI B., RAGONE G., Lightness, Law and Neuroscience: a New Tool to Protect the 

Unresponsive Patient’s Self-Determination?, in Visioni del 

giuridico. Proposte per un diritto del terzo Millennio, Università 

degli Studi di Perugia, edizione a cura dell’Universidade do Vale 

do Itajaí, 2015, pp. 99-112 

VIMERCATI B., La compartecipazione dell’utente alla spesa socio- sanitaria: una ricostruzione alla luce 

del nuovo d.P.C.M. n. 159 del 2013, in Le Regioni, fasc. 5/6, 2014, 

pp. 1111-1146  

VIMERCATI B., Il Comitato regionale per le comunicazioni, in L. Violini, Q. Camerlengo (a cura di), 

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia, 

Giappichelli, Torino, 2014, pp. 287-293 

VIMERCATI B., OSTI A., Le limitazioni alla procreazione medicalmente assistita: ragionevoli scelte 

legislative o illegittime interferenze dello Stato?, in A. Pérez Miras, 

G.M. Teruel Lozano, E. Raffiotta (a cura di), Desafios para los

derechos de la persona ante el siglo XXI: vida y ciencia, a cura di,

Aranzadi-Thomson Reuters, 2013, pp. 155-166

VIMERCATI B., VIOLINI L., Lavoro e disabilità: un binomio possibile anche in un momento di crisi, 

in D’Amico M., Arconzo G. (a cura di), L’università per il disabile. 

La ricerca applicata all’inclusione a vent’anni dalla legge n. 104 del 

1992, Franco Angeli Ed., Milano, 2013, pp. 122-128 

VIMERCATI B., La normativa italiana sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità in una 

decisione del 2013 della Corte di Giustizia Europea: non è vero 

che l’Europa ha sempre ragione, in C. Colapietro, A. Salvia (a cura 

di), Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con 

disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 10, ESI, 

Napoli, 2013, pp. 443-453 



VIMERCATI B., Dai requisiti di attivazione dell’amministrazione di sostegno alla necessità 

dell’interposizione del legislatore in materia di decisioni di fine vita 

(sulla sentenza di Cassazione civile, sez. I, 20 dicembre 2012, n. 

23707), in Osservatorio dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti (AIC), 2013, pp. 1-14 

VIMERCATI B., VIOLINI L., Alla ricerca dello statuto costituzionale degli embrioni crioconservati, in 

I Quaderni di Scienza e Vita, 2013, pp. 71-80 

VIMERCATI B., Amministrazione di sostegno e consenso informato: un rapporto controverso, in A. 

D’Aloia (a cura di), Il diritto alla fine della vita: principi, decisioni, 

casi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 241-254 

VIMERCATI B., La disabilità: politiche di inserimento lavorativo tra Stato e Regioni, in L. Violini (a cura 

di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, Giuffrè, 

Milano, 2011, pp. 451-503 

VIMERCATI B., Amministratore di sostegno e consenso informato: scelte di politica legislativa e case 

law a raffronto, Parte I, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2011, 

Fascicolo 1, pp. 129-173 

VIMERCATI B., Amministratore di sostegno e consenso informato: scelte di politica legislativa e case 

law a raffronto, Parte II, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 

2011, Fascicolo 2, pp. 405-421 

Report a cura di B. Vimercati, L. Lorenzini, G. Mobilio, Seminario dell’Associazione Gruppo di Pisa 

“Corte costituzionale e riforma della Costituzione”, 23 ottobre 

2015, in Gruppo di Pisa (rivista telematica) 

PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E SEMINARI 

6 luglio 2021 ICON’s Mundo, relazione “Is the Italian Public Law enough? 

Constitutional issues on the ESM Reform”, nel Panel “Is 

Contemporary Public Law Enough? Domestic, European, and 

International Law Reflections on the ESM Reform and the ESM 

Pandemic Crisis Support” 

3 giugno 2021 Comitato Scientifico Convegno “Genitorialità biologica, 

genitorialità intenzionale e interesse del minore: dalla Corte 

costituzionale al Parlamento”, Università degli Studi di Milano 

29 -30 aprile 2021 Comitato Scientifico e Comitato Organizzatore al Convegno Seed 

The doctor-patient relationship in times of pandemic between care 

needs and scarce resources: challenges and opportunities, 

Università degli Studi di Milano 

29 marzo 2021 Lezione dal titolo “I principi del consenso informato e la figura 

dell’amministratore di sostegno” al corso di perfezionamento 

“Diritto e valutazioni scientifiche”, Università degli Studi Milano  

22 gennaio 2021 Seminario di approfondimento e discussione su “I patti di 

cittadinanza, rete, corpi intermedi” nell’ambito della Scuola di 

formazione politica Conoscere per decidere, Milano  



15 gennaio 2021 Introduzione e moderazione dell’incontro “I patti di cittadinanza, 

rete, corpi intermedi” nell’ambito della Scuola di formazione 

politica Conoscere per decidere, Milano  

17 novembre 2020 Seminario “La V Repubblica francese”, nell’ambito del corso di 

Diritto pubblico comparato, Università degli Studi Milano  

24 giugno 2020 Relazione al seminario “Accanimento terapeutico neonatale: cosa 

imparare dal caso Marasco (2008)”, Politeia-Consulta di Bioetica, 

Università degli Studi Milano  

3 giugno 2020 Relazione dal titolo “Di fronte a un bivio? Le scelte di fine vita in 

alcuni ordinamenti costituzionali" alla lezione di dottorato 

“Dignità umana e fine vita”, Dottorato in Scienze Giuridiche, 

Università degli Studi Milano-Bicocca  

22-23 novembre 2019 Relazione dal titolo "Neuroscienze e diritti fondamentali: una 

prospettiva di diritto costituzionale" con G. Ragone al Convegno 

ICON·S Italian Chapter “Le nuove tecnologie e il futuro del 

diritto pubblico”, Università degli Studi di Firenze  

7 novembre 2019 Relazione dal titolo “Amministrazione di sostegno e atti 

personalissimi: a chi la scelta del best interest del beneficiario?” al 

Convegno “L’amministratore di sostegno per l’assistenza e la cura 

della persona”, Università degli Studi di Milano 

1-3 luglio 2019 Relazione dal titolo “Identity Politics and the Rise of “New” 

Populisms/Nationalisms in Europe” al Convegno “Public Law in 

Times of Change?”, Pontificia Universidad, Santiago del Cile 

14 maggio 2019 Tavolo rotonda all’incontro di studio “Decisioni di fine vita in 

Italia e in Europa. Le prospettive dopo l'ordinanza n. 207 della 

Corte costituzionale”, Università degli Studi di Trento 

9-10 maggio 2019 Partecipazione al convegno “Constitutionalism and disagreement” 

discutendo il paper “Identity Politics and Constitutional 

Disagreement: the Rise of the “New” Populisms and Nationalisms 

in the Fragmented European Landscape” (con L.P. Vanoni), 

Università degli Studi di Padova (sede Treviso) 
3 dicembre 2018 Relazione al Seminario “Suicidio assistito e Costituzione: 

considerazioni a prima lettura dell’ordinanza della Corte 

costituzionale”, Università degli Studi di Milano  

12-13 ottobre 2018 Relazione alla European Schmooze in public law “Economic 

inequality as a global constitutional challenge”, Università degli 

Studi di Milano 

9 ottobre 2018 Relazione dal titolo “Diritti, doveri e responsabilità: la nuova 

disciplina sul consenso informato”, Convegno “Rischio e 

responsabilità sanitaria: i trend presenti nella tradizione giuridica 

occidentale”, Università degli Studi di Milano  

7-8 settembre 2018 Relazione dal titolo “Human Dignity and Socio-Economic Rights 

adjudication: a comparative overview”, AHRI Conference 

“Renewing Rights in Times of Transition: 70 Years of the 

Universal Declaration of Human Rights”, University of 

Edinburgh 

10 luglio 2018 Intervento al Seminario di presentazione della Consultazione 

Pubblica sui sostegni ai processi decisionali per le persone con 

disabilità, Anffas, Roma  

25-27 giugno 2018 Relazione dal titolo “Neuroscience and Law within the recent 

Italian Law on Living Will: Which Role for Experts?”, ICON-S 

Conference, Hong Kong 



23 marzo 2018 Seminario su “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 

Lombardia” nell’ambito del corso di diritto costituzionale, 

Università degli Studi di Milano 

15 marzo 2018 Seminario su “La dimensione europea dell’ordinamento 

costituzionale italiano” nell’ambito del corso di diritto 

costituzionale, Università degli Studi di Milano 

25 ottobre 2017 Seminario su “Lo status dei parlamentari” nell’ambito del corso di 

diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano 

5-7 ottobre 2017 Relazione dal titolo “Le neuroscience come ultima frontiera delle 

scelte costituzionali nei trattamenti di fine vita: Is human nature 

the only science of man?”, Convegno “Neuroscienze e diritto: 

implicazioni e prospettive”, Università di Parma  

5-7 luglio 2017 Relazione dal titolo “Science, patient autonomy and end-of-life 

decision across Courts and Legislators: treading a fine line”, 

ICON-S Conference, Copenaghen 

17 maggio 2017 Relazione dal titolo “Dignità, libertà e autodeterminazione: la 

persona e la legge di fronte al fine vita”, Fondazione Ceur, Palermo 

24 marzo 2017 Relazione al Convegno “Omissioni di libertà?”, AIGA, Matera 

20 marzo 2017 Relazione al Convegno “Problemi umani e giuridici del fine vita: 

riflessioni in merito al disegno di legge sulle dichiarazioni 

anticipate di trattamento”, Centro di formazione dell’ordine degli 

avvocati di Genova, Genova 

16 marzo 2017 Seminario su “Il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato” 

nell’ambito del corso di diritto costituzionale, Università degli 

Studi di Milano 

5-7 dicembre 2016 Relazione “Sovranità alimentare nei processi di integrazione 

europea: il caso degli OGM”, III Seminario italo-spagnolo 

“Sovranità e rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della 

globalizzazione”, Università di Catania 

10-11 giugno 2016 Relazione “Il diritto ai beni vitali”, Convegno annuale del Gruppo 

di Pisa “Cos’è un diritto fondamentale?”, Università di Cassino 

11 maggio 2016 Lezione di dottorato “I diritti nell’era della riproducibilità tecnico-

scientifica”, Dottorato in Scienze Giuridiche (coordinato dal Prof. 

Andrea Morrone), Università degli Studi di Bologna  

2 maggio 2016 Relazione “Interruzione volontaria di gravidanza, minori e 

incapaci: il precario equilibrio tra tutela della volontà e tutela della 

salute”, Convegno “L’interruzione volontaria di gravidanza e le 

problematiche attuali. Possibili soluzioni e prospettive future”, 

Università degli Studi di Milano 

27 novembre 2015 Relazione “Compartecipazione dell’utente alla spesa sociosanitaria 

e nuovo ISEE: quali prospettive?”, Convegno “I diritti sociali e la 

crisi economica”, Università degli Studi di Milano 

26 novembre 2015 Relazione: “Divergenze tra diritto al cibo e diritto all’acqua”, 

Seminario di studio sul diritto all’acqua, Università degli Studi di 

Milano 

6 ottobre 2015 Lezione “The Right to food through the prism of sustainable 

development: a constitutional perspective” nell’ambito dell’LLM 

on Sustainable Development dell’Università degli Studi di Milano 

17 settembre 2015 Convegno “Nutrire l’anima. Cibo, diritto, religione”, workshop La 

mensa scolastica, inclusione e pluralismo religioso, Università degli 

Studi di Milano 



25 giugno 2015 Science corner, Talk “Dialogando su mense scolastiche: povertà e 

pluralismo culturale”, Milano  

15-16 giugno 2015 Summer School Food Law: rights, responsibility, liability, Lezioni 

dal titolo “Children’s social rights and right to food” e “Right to 

subsistence and right to good food quality: comparative approach 

on school canteens”, Università degli Studi Milano Bicocca  

1 giugno 2015 Convegno Giovani ricercatori di Bicocca per Expo, Padiglione 

Italia, Area Expo, Milano  

21 maggio 2015 Convegno “Mense scolastiche e diritto al cibo: lotta alla povertà e 

rispetto del pluralismo culturale”, Università degli Studi Milano 

Bicocca 

15 aprile 2015 Relazione “Evoluzione giurisprudenziale degli istituti di 

protezione giuridica”, Convegno “La responsabilità nei servizi 

sociosanitari”, Regione Lombardia, Agespi Lombardia  

10 marzo 2015 Seminario “Consenso informato e incapacità”, Università degli 

Studi di Parma, Corso di Biodiritto del Prof. Antonio D’Aloia  

25-27 luglio 2014 Relazione “L’Unione europea e il ruolo delle assemblee legislative 

regionali e locali: una prospettiva comparata” al II Seminario italo-

spagnolo “Sfide del costituzionalismo di fronte al processo di 

integrazione europea”, Facultad de Derecho (ICADE), 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid 

10-12 luglio 2014 Relazione “Il diritto si confronta con le neuroscienze: un nuovo 

strumento di tutela per la volontà degli incapaci?”, al Convegno 

“Visioni del giuridico. Proposte per un diritto del terzo Millennio”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia 

a.a. 2014-2015 Lezione nel corso di Diritto Pubblico Comparato, Università degli 

Studi di Milano “L’obiezione di coscienza e i nuovi diritti” 

a.a. 2015-2016 Lezione nel corso di Diritto Pubblico Comparato, Università degli 

Studi di Milano “L’obiezione di coscienza e i nuovi diritti” 

a.a. 2013-2014 Seminario “Le fonti del diritto” nell’ambito del corso di Diritto 

Costituzionale, Università degli Studi di Milano 

a.a. 2010-2011 Seminario “La forma di governo francese” nell’ambito del corso 

di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano 

a.a. 2011-2012 Seminario “La forma di governo francese” nell’ambito del corso 

di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano 

a.a. 2012-2013 Seminario “La forma di governo francese” nell’ambito del corso 

di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano 

a.a. 2013-2014 Seminario “La forma di governo francese” nell’ambito del corso 

di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano 

a.a. 2014-2015 Seminario “La forma di governo francese” nell’ambito del corso 

di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano 

a.a. 2015-2016 Seminario “La forma di governo francese” nell’ambito del corso 

di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano 

a.a. 2012-2013 Lezione nel corso di Diritto Pubblico Comparato “Il diritto 

all’istruzione per i minori con disabilità: una prospettiva 

comparata” 

11 maggio 2013 Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “Embrioni 

Crioconservati. Presente e Futuro”, Università degli studi di 

Modena 

24 Novembre 2012 Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “Embrioni 

crioconservati: quale futuro?”, Roma 



16 Novembre 2012 Supporto alla docenza della Prof.ssa Lorenza Violini alla lezione 

“Il quadro normativo sulla comunicazione di pubblica utilità” 

svoltasi nell’ambito del Corso Professionalizzante in Teoria e 

Tecniche della comunicazione Pubblica, IULM, Milano 

3-4 maggio 2012 Relazione “Le limitazioni alla procreazione medicalmente assistita: 

ragionevoli scelte legislative o illegittime interferenze dello Stato?” 

al I Seminario di studi italo-spagnolo, “Le nuove esigenze di tutela 

dei diritti della persona”, Bologna, Reale Collegio di Spagna 

Aprile 2012 Lezione “Assistenza domiciliare integrata. Figure professionali 

coinvolte e profili di responsabilità”, Master organizzato dalla 

Fondazione Maddalena Grassi 

1 Aprile 2011 Partecipazione con intervento al Convegno “Diritti sociali e 

regionalismo in Spagna e in Italia”, Università degli Studi di Milano 

19 – 21 maggio 2011 Relazione “Amministratore di sostegno e consenso informato: un 

rapporto controverso”, al Convegno “Il diritto alla fine della vita. 

Principi, decisioni, casi”, Università di Napoli Federico II 


