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DATI PERSONALI
o Nome e Cognome: Letizia Mingardo
o Recapito mail: letizia.mingardo@unipd.it

POSIZIONI CORRENTI
o
o
o
o

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova
Assegnista di Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento
Professore a contratto di Metodologia e Informatica giuridica nell’Università di Padova
Tutor di Filosofia del diritto nell’Università di Padova – sede di Treviso

ISTRUZIONE
o 23 aprile 2010: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Padova (tesi in Filosofia del diritto, supervisore prof. Francesco
Cavalla, dal titolo “Il diritto di (auto)determinazione. Idee, norme, fatti”)
o 11 luglio 2006: laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Padova con voto
110/110 e lode (tesi in Filosofia del diritto, relatore prof. Francesco Cavalla, dal titolo
“Idee, norme, fatti sull’autodeterminazione terapeutica. Il cd. testamento biologico”)
o 11 luglio 2000: diploma di istruzione secondaria superiore al Liceo classico “G. B. Ferrari” di Este (PD) con voto 100/100
o 1995: licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale conseguita presso il Conservatorio di Musica “F. Venezze” di Rovigo

FORMAZIONE
o a.a. 2018-2019: ciclo di seminari per la formazione alla didattica accademica a cura del
Centro di competenza per la Formazione dei docenti e l’Innovazione Didattica (FormID) dell’Ateneo di Trento (in corso)
o 2018: corso di inglese di 60 ore - livello B1 presso la Oxford School of English a Padova
(PD)
o 2012: frequenza del corso di formazione per mediatori presso la Omologhia s.r.l. a Vigonza (PD)

o

2007: frequenza della LeX - Legislative XML Summer School presso lo EUI – European
University Institute a S. Domenico di Fiesole (FI)
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RICERCA
o Aprile 2018-aprile 2019: assegno di ricerca ex art. 22 della legge n. 240/2010 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento per attività di ricerca SSD
IUS-20 in tema di “Ethical Learning. Nuovi modelli” (responsabile scientifico prof.
Paolo Sommaggio), nell’ambito del Progetto strategico d’Ateneo “Nuove Strategie per
la Formazione”
o giugno 2012 –giugno 2015: assegno di ricerca ex art. 22 della legge n. 240/2010 presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona per attività di
ricerca SSD IUS-20 in tema di “Quale positività per il cd. biodiritto? Funzioni e
implicazioni delle fonti biogiuridiche in una prospettiva giusfilosofica” (responsabile scientifico prof. Stefano Fuselli e prof.ssa Francesca Zanuso)
o giugno 2011-febbraio 2012: assegno di ricerca ex art. 51 della legge n. 449/1997 presso
il Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico dell’Università degli
Studi di Padova per attività di ricerca in tema di “Restorative Justice, conciliazione e
mediazione: principi, metodo e questioni filosofiche” (responsabili scientifici prof.
Francesco Cavalla e prof. Paolo Moro)
o gennaio-maggio 2011: borsa di studio a progetto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Trento per attività di collaborazione alla ricerca “Argomentazione, dialogo, dibattito” (responsabile scientifico prof. Paolo Sommaggio),
afferente al progetto “A suon di parole”, promosso dall’ IPRASE Trentino - Istituto
provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa. L’attività è consistita in: a) formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado su retorica e argomentazione, e b) elaborazione di un torneo di dibattito fra gli studenti
o gennaio 2007-dicembre 2009: borsa di studio di dottorato presso la Scuola di Dottorato
in Giurisprudenza di Padova per attività di ricerca su “Il diritto di (auto)determinazione. Idee, norme, fatti” (supervisore prof. Francesco Cavalla)
o nel 2010: partecipazione al Progetto di Ricerca ex 60% del prof. Francesco Cavalla “La
tragedia e la nascita del diritto razionale” presso il Dipartimento di Storia e Filosofia
del Diritto e Diritto Canonico dell’Università degli Studi di Padova
o nel 2008: partecipazione al Progetto di Ricerca ex 60% del dott. Claudio Sarra “Retorica
e deontologia forense” presso il Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto
Canonico dell’Università degli Studi di Padova
o nel 2007: partecipazione al Progetto di Ricerca ex 60% del dott. Claudio Sarra “Logica
giuridica e discorso figurato” presso il Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e
Diritto Canonico dell’Università degli Studi di Padova
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DIDATTICA
o 2016-2019 (per 3 a.a.): professore a contratto di Metodologia e Informatica giuridica
(72 ore – 9 crediti) nel corso di laurea di Consulente del Lavoro dell’Università degli Studi
di Padova
o 2017-2019 (per 2 a.a.): tutor di materia (Filosofia del Diritto) all’interno del corso di
laurea in Giurisprudenza 2.0 dell’Università di Padova – sede di Treviso (50 ore)
o a.a. 2018/2019: docente incaricato del corso di recupero OFA – Obblighi Formativi
Aggiuntivi “Introduzione al diritto” (9 ore) per il corso di laurea di Consulente del
Lavoro dell’Università degli Studi di Padova
o a.a. 2017/2018: docente sostituto al corso estivo di Metodologia e Informatica giuridica della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova presso la sede di Bressanone (BZ)
o 2017: formatore su temi di biogiuridica presso lo IOV – Istituto Oncologico Veneto di
Padova
o 2017: formatore su temi della topica digitale per il progetto innovativo degli studenti
dell’Università degli Studi di Padova denominato “UNIZEB – Zero Energy Building”, in tema di urbanistica, domotica e risparmio energetico
o 2010-2012 (per 2 a.a.): membro del corpo docente del modulo di Metodologia dell’Argomentazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Parma
o gennaio-maggio 2011 borsa di studio a progetto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Trento per attività di collaborazione alla ricerca “Argomentazione, dialogo, dibattito” (responsabile scientifico prof. Paolo Sommaggio),
afferente al progetto “A suon di parole”, promosso dall’ IPRASE Trentino - Istituto
provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa. L’attività è consistita in: a) formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado su retorica e argomentazione, e b) elaborazione di un torneo di dibattito fra gli studenti
o 2009-2011 (per 2 a.a.): contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Trento per attività di supporto alla didattica, consistente
nello svolgimento di un laboratorio applicativo di 20 ore, con lezioni ed esercitazioni
sul tema del positivismo giuridico
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RELAZIONI O INTERVENTI
o 30 novembre 2018 presso Palazzo San Leonardo di Treviso, relazione dal titolo “Accesso alla giustizia e Online Dispute Resolution. Una sfida per il giusto processo”, all’interno del Convegno “Algoritmi e tutela fondamentale dei diritti. Quarto
simposio interdisciplinare di tecnodiritto, informatica giuridica e tutela dei diritti in internet”, 30 novembre 2018 – Treviso
o 26 ottobre 2018 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento,
intervento programmato al Convegno “Stati generali della formazione”, nell’ambito
del Progetto strategico d’Ateneo “Nuove Strategie per la Formazione”
o 26 settembre -10 ottobre 2018 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Trento, ciclo di n. 4 seminari in lingua inglese all’interno del corso di Sociology
of Law del prof. Paolo Sommaggio: 26 settembre 2018 – Out of Litigation (I). From
Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Resolution; 3 ottobre 2018 – Out
of Litigation (II). Critics of Online Dispute Resolution; 10 ottobre 2018 - Freedom
of Health Care & Vulnerability. The problematic case of Alzhmeimer’s Disease;
17 ottobre 2018 – BioLaw & Europe. Back and Forth from Integration to Incorporation
o 14 settembre 2018 presso l’Università degli Studi di Bergamo, relazione dal titolo “Il
lavoro nell’era digitale. Sfide giuridiche, esigenze etiche, necessità formative”,
all’interno del XXXI Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto
“Diritto e futuro dell’Europa”, 13-15.9.2018 – Bergamo (BG)
o 28 giugno 2018 presso il complesso monumentale di S. Giovanni a Catanzaro, relazione
dal titolo “Didattica giuridica. Nuove sfide per antichi modelli”, all’interno del VIII
Convegno nazionale della ISLL- Italian Society for Law and Literature “Le radici della
esperienza giuridica”, 28-29.6.2018 – Catanzaro (CZ)
o 22 giugno 2018 presso il Centro Universitario Diocesano di Padova, relazione dal titolo
“L’autodeterminazione nel fine vita. Riflessioni giusfilosofiche a margine del
caso Cappato”, nell’ambito del convegno UGCI “La dignità della vita e il diritto a una
morte dignitosa. Riflessioni a margine del caso ‘Cappato’ (Ord. della Corte d’Assise di
Milano del 14 febbraio 2018)”
o 14 giugno 2018 presso il CIRSFID – Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università
di Bologna, intervento all’evento “Didattica del diritto e formazione dei docenti. Riflessioni a partire dal D.M. n. 616 del 10.08.2017”, 14.6.2018 - Bologna
o 25 maggio 2018 presso il Campus Luigi Einaudi a Torino, relazione dal titolo “L’accesso
alla giustizia attraverso le Online Dispute Resolution. Criticità ed opportunità”,
all’interno del Convegno nazionale della Associazione Diritto e Società “Accesso alla
giustizia e ai diritti sociali fondamentali”, 24-25.5.2018 – Torino (TO)
o 29 settembre 2017 presso lo IOV – Istituto Oncologico del Veneto, a Padova, lezione
dal titolo “Il paradigma del ‘paziente sovrano’ e le direttive anticipate di trattamento sanitario”, all’interno del Corso di formazione residenziale “Il buon accompagnamento e il valore etico delle cure palliative”
o 20 settembre 2017 presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università di Salerno, relazione dal titolo “ODR – Online Dispute Resolution. Possibilità e limiti di una telematica conciliativa”, all’interno del First International Congress on Sociology, Law and Political Theory, 18-20.09.2017 – Fisciano (SA)
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o 26 maggio 2017 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona,
relazione dal titolo “La pazzia di Ulisse. Possibilità e limiti delle direttive anticipate
nelle demenze”, all’interno del Convegno “Demenze: decidere come, perché e con chi”
o 3 settembre 2014 alla Faculty of Law di Vienna, relazione dal titolo “Dialogue among
Courts and BioLaw: Integration or Incorporation?” all’interno della “ESIL 10th Anniversary Conference. International Law and BioLaw. From Theory to Practice”
o 10 e 12 febbraio 2014 presso il Liceo “G. Fracastoro” di Verona, interventi in tema di
“Testamento biologico ed eutanasia”
o 20 giugno 2013 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi
di Verona, nell’ambito della iniziativa dei giovani studiosi DSG “Caffè Giuridici”, intervento in tema di “Comunità obbliganti. Tra libertà e autorità”
o 14 giugno 2013 presso la sede della Regione Umbria a Perugia, nell’ambito della Giornata
di Commemorazione del Prof. Edoardo Ruffini, relazione su “Il diritto di autodeterminazione del paziente incosciente. Il testamento biologico tra natura e cultura”
o 23 novembre 2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona: all’interno del convegno “Fecondazione eterologa e tutela dei diritti fondamentali.
Una sfida per la cultura giuridica”, relazione dal titolo “La posizione della Consulta
nel ‘dialogo fra Corti’ sulla fecondazione eterologa”
o 6 dicembre 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova: all’interno del ciclo di seminari di approfondimento “Temi e problemi di biodiritto” (coordinatore scientifico prof. Francesco Cavalla), intervento dal titolo “Procreazione medicalmente assistita e tentazioni eugenetiche”
o 10 giugno 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento:
all’interno del seminario di resoconto del progetto di educazione scolare al dibattito “A
suon di parole”, relazione sulla struttura e articolazione del progetto
o 27 maggio 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento:
all’interno del Forum BioDiritto 2011 “Genetica, diritto e diritti” (coordinatori scientifici
prof. Carlo Casonato, dott.ssa Cinzia Piciocchi, prof. Paolo Veronesi), relazione dal titolo
“La consulenza genetica: profili biogiuridici”
o 6 ottobre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona:
all’interno del convegno “Le attuali sfide della biogiuridica” (coordinatore scientifico
prof.ssa Francesca Zanuso), intervento in tema di “Diagnosi genetica preimpianto”
o 22 maggio 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento:
all’interno del Forum BioDiritto 2009 “I dati genetici nel biodiritto” (coordinatori scientifici prof. Carlo Casonato, dott.ssa Cinzia Piciocchi, prof. Paolo Veronesi), relazione dal
titolo “La diagnosi genetica embrionale preimpianto: un caso particolare di utilizzazione dei dati genetici”
o 12 maggio 2009 presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova,
sede di Treviso: all’interno del ciclo di seminari di approfondimento “Temi e problemi
di informatica giuridica” (coordinatore scientifico prof. Paolo Moro), relazione dal titolo
“Un caso di frode informatica”
o 29 maggio 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento:
all’interno del Forum BioDiritto 2008 (coordinatori scientifici prof. Carlo Casonato,
dott.ssa Cinzia Piciocchi, prof. Paolo Veronesi), intervento dal titolo “Quinlan, Cruzan
ed Englaro. La giurisprudenza americana in tema di substituted judgement attraverso gli occhi di un giudice italiano: la (ri)costruzione della volontà del paziente incapace”
5
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o 14 marzo 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova:
all’interno dell’incontro di studio promosso dalla Camera Penale di Padova “Diritto di
vivere, diritto di morire. Dal caso Welby al caso Englaro”, intervento dal titolo “Analisi
dell’ordinanza del tribunale civile di Roma sul caso Welby”
o 12 dicembre 2007 presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova,
sede di Treviso: all’interno del ciclo di seminari di approfondimento “Temi e problemi
di informatica giuridica” (coordinatore scientifico prof. Paolo Moro), relazione introduttiva dal titolo “Bioetica, salute e tecnologie informatiche”
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PUBBLICAZIONI
o L. Mingardo- S. Fuselli, Autonomy and Dementia. The Problematic Freedom of
Health Care of Alzheimer’s Patients, in C. Botrugno, J. Zosimo, eds by, Freedom &
Health Care. Mapping Mutual Interconnections in Contemporary Societies, in L’altro Diritto, 2018,
pp. 47-60
o L. Mingardo, Online Dispute Resolution. Involuzioni ed evoluzioni di telematica
giuridica, in P. Moro, C. Sarra (a cura di), Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica
giuridica, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 121-140
o L. Mingardo, Il testamento biologico e le ultime volontà del paziente sovrano, in F.
Zanuso, a cura di, Diritto e desiderio. Riflessioni biogiuridiche, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp.
91-115
o L. Mingardo, Incontro alle Sirene. Autodeterminazione e testamento biologico, Esi,
Napoli, 2015
o L. Mingardo, Dialogue among Courts and Biolaw: Integration or Incorporation?,
in D. Garcia San Jose, J.M. Sanchez Patron, M.I. Torres Cazorla (eds. by), Bioderecho
Seguridad y Medioambiente. Biolaw Security and Enviroment, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 19-31
o L. Mingardo, La consulenza genetica. Profili giuridici, in C. Casonato, L. Busatta, S.
Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi (a cura di), Il biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi,
interazioni, Università degli Studi di Trento, Trento, 2014, pp. 515-537
o L. Mingardo, Il diritto di autodeterminazione del paziente incosciente. Il testamento biologico tra natura e cultura, in Centro Studi Giuridici e Politici - Regione
Umbria (a cura di), Lezioni per Edoardo Ruffini 2, Centro Stampa dell’Assemblea legislativa,
Perugia, 2014, pp. 55-72
o Letizia Mingardo, Osmosi tra ordinamenti giuridici. Un caso per il biodiritto: il
giudizio sostitutivo, in Paolo Moro, Claudio Sarra (a cura di), Positività e giurisprudenza.
Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto, Franco Angeli, Milano, 2012 pp. 253-278
o Letizia Mingardo, Federico Reggio, Princìpi, regole e brocardi nel processo. Riferimenti culturali e metodologici per il giurista europeo, in Paolo Moro (a cura di), Il
diritto come processo. Princìpi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista, FrancoAngeli,
Milano, 2012, pp. 157-161
o Letizia Mingardo, commento ai seguenti brocardi, in Paolo Moro (a cura di), Il diritto
come processo. Princìpi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista,
FrancoAngeli, Milano, 2012: Actor dicitur qui prius ad iudicium provocavit; reus est is cuius de re
agitur, pp. 163-165; Actio nihil aliud est quam ius persequendi in iudicio quod sibi debetur, pp. 166168; Nullo actore nullus iudex, pp. 169-170; Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt – Sero
venientibus ossa – Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, pp. 171-174;
Actor venire debet instructior quam reus, pp. 175-176; Bis de eadem re ne sit actio, pp. 177-178;
Audiatur et altera pars, pp. 182-184; Cuique defensio tribuenda, pp. 185-187; Processus est actus
trium personarum actoris rei iudicis in iudicio contendentium, pp. 188-190; Nemo iudex in causa
propria, pp. 191-193; Nec ultra nec extra petita – Iuxta alligata et probata, pp. 197-200; Onus
probandi incumbit ei qui dicit – Actore non probante reus absolvitur, pp. 201-203; In dubio pro reo,
pp. 204-206; Quae singula non probant coniuncta probant, pp. 207-208; Ex facto oritur ius – Da
mihi factum dabo tibi ius – Iura novit curia, pp. 217-220; Res iudicata pro veritate accipitur, pp.
227-229; Nulla executio sine titulo, pp. 233-235
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o Letizia Mingardo, La diagnosi genetica embrionale preimpianto: un caso partico-

lare di utilizzazione dei dati genetici. Riflessioni a margine dei recenti arresti giurisprudenziali, in C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a cura di), Forum BioDiritto

2009. I dati genetici nel BioDiritto, Cedam, Padova, 2011, pp. 221-242
o Letizia Mingardo, Bibliografia ragionata in tema di didattica forense, in P. Moro (a
cura di), Educazione forense. Sul metodo della didattica giuridica, EUT - Edizioni Università
degli Studi di Trieste, Trieste, 2011, pp. 137-152; disponibile online:
http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/4730/1/bibliografia_EF.pdf
o Letizia Mingardo, L’autonomia illusoria. Il diritto di autodeterminazione fra le maglie dell’eterodeterminazione, in Tigor – Rivista di Scienze della comunicazione, n. 1/2010,
pp. 120-128; disponibile online:
http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3826/1/Tigor_3_mingardo.pdf
o Letizia Mingardo, Normativa sulla procreazione medicalmente assistita e logica
del desiderio: il caso della diagnosi genetica preimpianto, in F. Zanuso (a cura di),
Il filo delle Parche. Opinioni comuni e valori condivisi nel dibattito biogiuridico, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 111-129
o Letizia Mingardo, Quinlan, Cruzan ed Englaro. La giurisprudenza americana in
tema di substituted judgement attraverso gli occhi di un giudice italiano: la (ri)costruzione della volontà del paziente incapace, in C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a cura di), Forum BioDiritto 2008. Percorsi a confronto. Inizio vita, fine vita e altri problemi,
Cedam, Padova, 2009, pp. 399-427
o Letizia Mingardo, Un esempio recente di antinomia fra endoxa biogiuridici: l’ordinanza del Tribunale civile di Roma sul caso Welby, in M. Manzin, F. Puppo (a cura
di), Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola, coll. Acta methodologica 3, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 341-364
o Letizia Mingardo, L’elemento soggettivo del reato di calunnia è da considerarsi in-

tegrato solo a seguito dell’acquisizione di prova certa della consapevolezza
dell’imputato dell’innocenza della vittima falsamente accusata (nota a Trib. Porde-

none, sent. 27.10.2005, n. 762), in ForumNaonis – Rivista telematica di giurisprudenza del
Foro di Pordenone a cura dell’Ordine degli Avvocati, n. 9/ottobre 2006; disponibile online: http://www.forumnaonis.it/files/96/notaletiziamingardo.pdf
o Letizia Mingardo, La mancata corrispondenza fra il contenuto del contratto e la

reale comune intenzione delle parti come causa di nullità rilevabile d’ufficio e non
di annullabilità da errore ostativo (nota a Trib. Pordenone, sent. 4.11.2005, n. 1004),
in ForumNaonis – Rivista telematica di giurisprudenza del Foro di Pordenone a cura
dell’Ordine degli Avvocati, n. 9/ottobre 2006; disponibile online: http://www.forumnaonis.it/files/99/notaletiziamingardo2.pdf
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO
EVENTI
o A.a. 2018/2019, all’interno del corso di Metodologia e Informatica giuridica presso l’Università di Padova: Il giurista digitale. Metodo giuridico e innovazione tecnologica.
Seminari di approfondimento, con interventi di: dott. F. Reggio (Università di Verona),
Gestire e risolvere il conflitto attraverso soluzioni conciliative: appunti di metodo (5.11.2018); prof. C.
Sarra (Università di Padova), Business intelligence & data mining (29.11.2018); prof. Paolo
Sommaggio (Università di Trento), Riflessioni filosofico-giuridiche sul cloud computing(6.12.2018); dott. A Belloni (Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro),
Consulenti del lavoro & ICT. Criticità e opportunità (17.12.2018) (in corso)
o 26 ottobre 2018 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento:
del Convegno “Stati generali della formazione”, nell’ambito del Progetto strategico
d’Ateneo “Nuove Strategie per la Formazione”
o 7.3.2018-30.5.2018 presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, nelle sedi di Padova e Treviso: DLP - DIGITAL LEGAL PORTFOLIO. Il
curriculum del giurista digitale. Metodo giuridico e innovazione tecnologica. Seminari di approfondimento, con interventi del dott. L. Zanchetta della Onireon Consulting
o A.a. 2017/2018, all’interno del corso di Metodologia e Informatica giuridica presso l’Università di Padova: Il giurista digitale. Metodo giuridico e innovazione tecnologica.
Seminari di approfondimento, con interventi di: dott. F. Reggio (Università di Verona),
Gestire e risolvere il conflitto attraverso soluzioni conciliative: appunti di metodo (30.10.2017); prof.
C. Sarra (Università di Padova), Business intelligence & data mining (6.11.2017); avv. Andrea
Rinaldo (Foro di Padova), AI, reti neurali e diritto (4.12.2017); dott. A Belloni, Consulenti del
lavoro & ICT. Criticità e opportunità (19.12.2017).
o A.a. 2016/2017, all’interno del corso di Metodologia e Informatica giuridica presso l’Università di Padova: Il giurista digitale. Metodo giuridico e innovazione tecnologica.
Seminari di approfondimento, con interventi di: dott. F. Reggio (Università di Verona),
Gestire e risolvere il conflitto attraverso soluzioni conciliative: appunti di metodo (22.3.2017); prof. C.
Sarra (Università di Padova), Big data & data mining (5.4.2017); prof. P. Moro (Università
di Padova), Collect-ius. Una piattaforma giuridica interattiva (19.4.2017); avv. Andrea Rinaldo
(Foro di Padova), AI, reti neurali e diritto (4.5.2017).

PROGETTI
o a.a. 2017/2018: coordinatrice per gli studenti del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro dell’Università degli Studi di Padova del Progetto Innovativo degli Studenti “Digital Legal Portfolio”, in tema di formazione e recruitment nel mondo delle nuove professioni legali digitali
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INCARICHI O MUNERA
o a.a. 2018/2019, membro della commissione giudicante del torneo di Legal Debate su
“L’obiettivo 4 dell’agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile. Il diritto all’istruzione”,
organizzato da ELSA Padova, ELSA Verona e ELSA Trento nell’ambito dell’ELSA
DAY 2018, il 27 novembre 2018 a Padova (semifinali) e 28 novembre 2018 a Trento
(finale)
o a.a. 2018/2019, membro della Commissione di Vigilanza della prova di accesso al
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro dell’Università degli Studi di Padova
o a.a. 2017/2018, relatore delle seguenti tesi per il Corso di Laurea in Consulente del
Lavoro nell’Università di Padova:
1. Il consulente del lavoro come mediatore: problemi e prospettive (Labour Consultant
as Mediator: problems and perspectives)
2. La consulenza del lavoro ai consulenti del lavoro. Note a margine della sentenza del
Consiglio di Stato n. 103/2015 (Labour Consulting to Labour Consultants. Some
remarks on Consiglio di Stato, decision of January 16th, 2015, no. 103)
3. Le ADR in azienda. Per una cultura della mediazione intra-aziendale (ADR & Firms.
How to promote mediation culture in firms)
4. Telelavoro e smart working nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro. Opportunità e criticità (Tele-working and smart working in work-family balance. Problems
and opportunities)
5. Online dispute resolution. La tecnologia telematica come quarta parte nella risoluzione alternativa delle controversie (Online dispute resolution. IT as the fourth party
in alternative dispute resolution)
6. Consulenti del lavoro e nuove tecnologie. Note a margine dell’indagine del Consiglio
Nazionale dei Consulenti del Lavoro del 1 settembre 2016 (Labour Consultants &
ICT. Some remarks on the survey by the CNCdL – 1st September 2016)
7. Reclutare online. Problemi e prospettive in tema di e-recruitment e data mining (Online Recruiting. Problems and perspectives about e-recruitment and data mining)
8. Norme di diritto civile sulla robotica. Il caso delle automobili a guida autonoma (Civil
Law Rules on Robotics. The self-driving cars)
o dal 2016 ad oggi: revisore di pareri giuridici in Collect-ius, piattaforma online di discussione interattiva di casi di diritto dell’informatica: http://collect-ius.net/it/
o dall’a.a. 2007/2008 ad oggi: cultore della materia per il settore scientifico-disciplinare
IUS-20 (Filosofia del diritto) alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Trento, Verona e Padova
o dal 2007 al 2012: collaborazione con il CERMEG – Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica
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MEMBERSHIP
o
o
o
o

dal 2018: membro della SCL – Society for Computer & Law
dal 2018: socia di D&S – Associazione di Studi su Diritto & Società
dal 2012: socia della SIFD – Società Italiana di Filosofia del Diritto
dal 2009: membro del comitato scientifico della collana “Il quadrato delle opposizioni,
Sezione Elenchos - Logica, Argomentazione, Critical Reasoning” per le Edizioni Mimesis
di Milano

PREMI E RICONOSCIMENTI
o 2017: inclusione della monografia “Incontro alle Sirene” – ESI 2015 tra le opere selezionate al Premio Internazionale Città di Como 2017, nella sezione saggistica
o 2012: conferimento al programma di studi “Il diritto di autodeterminazione del paziente
incosciente. Il testamento biologico tra appelli alla natura umana e determinazioni culturali” del Premio “Edoardo Ruffini 2012. Diritti fondamentali umani: natura e cultura” da parte della Accademia Nazionale dei Lincei

o LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (risultato del Cambridge Pet – Preliminary English Test sostenuto nel 2000: pass with merit – high level of performance in reading and
writing listening speaking)
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