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FORMAZIONE E POSIZIONE ATTUALE
- Nel luglio 2001 si è laureata in Giurisprudenza (110/110) presso l’Università degli studi di
Padova;
- nell’ottobre 2004, dopo aver svolto la pratica professionale presso l’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Venezia, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
presso la Corte d’Appello di Venezia;
- nel marzo 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca in "Diritto privato e garanzie
costituzionali", presso il Dipartimento di Diritto comparato, Facoltà di Scienze politiche,
Università degli studi di Padova;
- nel maggio 2012 ha preso servizio come ricercatore in Diritto privato nella Facoltà di Scienze
politiche, Università degli studi di Padova. Dal febbraio 2016 è ricercatore confermato;
- nell’aprile 2018 ha conseguito, con giudizio positivo unanime della commissione, l’abilitazione
scientifica nazionale di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1- Diritto
privato.

ATTIVITÀ DI RICERCA
- Assegni e contratti di ricerca:
- Da settembre 2011 a maggio 2012: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Diritto comparato dell'Università degli studi di Padova nel progetto: "La 'contaminazione'
personalistica del diritto di proprietà: la tutela proprietaria e i diritti della persona";
- da settembre 2007 ad agosto 2011: collaborazione con il Centro interdipartimentale di
ricerca per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d’impresa (CIGA),
Università degli studi di Padova, come contrattista per attività di ricerca sugli aspetti
biogiuridici della regolazione delle nanotecnologie;
- da ottobre 2010 ad ottobre 2011: attività di ricerca sul tema "La tutela dell'incapace
nell'ambito del rapporto medico-paziente" presso la Facoltà di Economia "Richard M.
Goodwin", Università degli studi di Siena;
- da maggio 2007 ad agosto 2007: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto
comparato, Università degli studi di Padova, nell’ambito del progetto “Il trattamento medico
del minore: consenso, capacità, competence”, area di ricerca n. 14 – Scienze Giuridiche – SSD
IUS/01, IUS/02, IUS/08;
- da maggio 2006 ad aprile 2007: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di diritto
comparato, Università degli studi di Padova nell'ambito del progetto “Prospettive
dell’allargamento dell’Unione europea e armonizzazione del diritto di famiglia”, area scientifica
n. 14 – Scienze giuridiche – SSD IUS/01, IUS/21.

- Progetti di ricerca:
- Dal 2015 al 2017 è stata coordinatore scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo
(PRAT) dell’Università degli studi di Padova: “Dalla protezione alla promozione delle persone
vulnerabili: l’amministrazione di sostegno come risorsa nei contesti di cura?”.
- È stata componente dei seguenti progetti:
- Progetto europeo “Ethical and regulatory challenges raised by synthetic biologySYNTH_ETHICS”, finanziato nell’ambito del VII programma quadro (coordinatore scientifico:
prof. Julian Kinderlerer; maggio 2009- novembre 2011);
- progetto di ricerca PRIN 2008 "Dimensioni della persona e governo di sé nella Carta
dei diritti UE: dignità, integrità, uguaglianza/diversità, integrazione", nell'ambito dell'unità di
ricerca locale dell'Università degli studi di Padova sul tema "Integrità e integrazione come
vettori dell'autodeterminazione" (coordinatore scientifico nazionale e locale: prof. Paolo Zatti;
marzo 2010-marzo 2012);
- progetto di ricerca PRIN 2006 "Il problema delle differenze: aspetti filosofici, giuridici,
sociali" (coordinatore scientifico nazionale: prof. C.M. Mazzoni), nell'ambito dell'unità locale
dell'Università degli studi di Padova sul tema “Il problema delle differenze nelle relazioni
personali e familiari” (coordinatore scientifico locale: Prof. Paolo Zatti; febbraio 2007-febbraio
2009);
- progetto di ricerca PRIN 2004 "La crescente diffusione del valore dell'identità nella
disciplina dei rapporti di diritto privato", nell'ambito dell'unità di ricerca locale dell'Università
degli studi di Padova sul tema “Aspetti critici dell’identità nella tutela della persona”
(coordinatore scientifico locale e nazionale: Prof. Paolo Zatti; 2005-2007).
- È stata, inoltre, componente di numerosi progetti di ricerca di interesse locale e di
Ateneo dell’Università degli studi di Padova.
- Esperienze all’estero:
- È stata visiting scholar nell’ambito dello “Yale-Hastings Program in Ethics and Health
Policy” (nel dicembre 2009 e nell’agosto-settembre 2014 presso la Yale University e l’Hastings
Center di New York);
- ha partecipato al Programma Erasmus Lifelong Learning Programm, Azione Teaching
Staff, presso l’Università Vest Vasile Goldin, Arad (24-28 febbraio 2014);
- dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2009-2010 ha partecipato ad un accordo di cooperazione tra
il 3TU.Centre for Ethics and Technology (Delft University of Technology) ed il Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione
etica d’impresa (Ciga), Università degli studi di Padova;
ATTIVITÀ DIDATTICA
- Principali incarichi accademici:

- Dall’a.a. 2013-2014 ad oggi è professore aggregato per l’insegnamento di “Diritto privato 1”,
presso il Corso di laurea triennale in Diritto dell’Economia, Università degli studi di Padova,
Scuola di Economia e Scienze politiche;
- dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2013-2014 è stato professore aggregato per l’insegnamento di
“Diritto europeo della salute” (prima “Diritto europeo della salute e delle biotecnologie”) S.S.D.
IUS/01 (45 ore) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Padova;
- è stata professore a contratto: nell'a.a. 2010-2011 per l'insegnamento di "Istituzioni di Diritto
privato" (60 ore) presso la Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin", Università degli studi di
Siena; negli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 per l’insegnamento di “Diritto europeo della salute e
delle biotecnologie”, S.S.D. IUS/01 (42 ore) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università
degli studi di Padova; nell’a.a. 2007-2008 per il Corso di Diritto Privato europeo (Salute e
Biotecnologie), Laurea specialistica in Diritto dell’integrazione europea, Università degli studi
di Padova, Facoltà di Scienze politiche (modulo di 12 ore su “I nuovi aspetti delle
biotecnologie”); nell’a.a. 2005-2006 per il Corso di Istituzioni di diritto privato, presso la
Facoltà di Economia, Università degli studi di Padova (14 ore di didattica integrativa); dall’a.a.
2003-2004 all’a.a. 2008-2009 per il corso di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di
Scienze Politiche, Università degli studi di Padova;
- insegna nel Corso di perfezionamento in Bioetica promosso dall’Università degli studi di
Padova ed è nella Segreteria Scientifica;
- dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2015-2016 è stata docente per il Master Erasmus Mundus of
Bioethics, organizzato dall'Università di Padova, K.U. Leuven e R.U. Nijmegen (moduli in lingua
inglese sul contesto normativo internazionale ed europeo della sperimentazione biomedica e
sui requisiti normativi per la ricerca sui minori di età);
- è stata docente in diversi Master ed ha tenuto diverse conferenze didattiche in università
italiane.
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATRICE A SEMINARI E CONVEGNI
Tra le principali relazioni:

- 27 marzo 2018: relazione su “Questioni aperte” nell’ambito del Convegno “Non senza il mio consenso.
La nuova legge 219/17 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”,
organizzato dalla ASST di Lecco e dalla Fondazione Floriani presso l’Aula Magna dell’Ospedale A.
Manzoni di Lecco;

- 1° dicembre 2017: relazione su “I confini dell’amministrazione di sostegno: il decreto di
nomina come fonte di protezione e responsabilità”, nell’ambito del Convegno su
Amministrazione di sostegno - Responsabilità Risorsa Rete, organizzato dalla Provincia
autonoma di Trento, presso lo studentato NEST di Trento;
- 25 novembre 2017: relazione su “L’amministrazione di sostegno e la procura come strumenti
di pianificazione sanitaria. Il punto di vista del giurista”, nell’ambito del Convegno “Saper
desistere dai trattamenti futili: percorsi di cura per insufficienze d’organo e fragilità avanzata”,
svoltosi presso il Centro didattico del policlinico S. Maria le Scotte, a Siena;
- 14 novembre 2017: relazione su “Il diritto alla salute Articolo 32 (Titolo II)”, nell’ambito del
ciclo di Seminari “Nella Costituzione. Ritrovare i valori. Lezioni sulla parte prima della
costituzione italiana”, promosso dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali della Università degli studi di Padova, presso la sede di Rovigo;
- 6 ottobre 2017: relazione su “Misure di protezione giuridica delle persone vulnerabili ed
effettività del diritto al lavoro: qualche spunto di riflessione”, al Simposio su “La tutela giuridica
delle persone vulnerabili e il diritto al lavoro”, nell’ambito della Conferenza internazionale
“Decent work. Equity and inclusion. Passwords for the present and the future”, svoltasi a
Padova dal 5 al 7 ottobre 2017, organizzato dall’Università di Padova presso il Dipartimento di
Psicologia;

- 6 luglio 2017: relatrice nell’ambito del Seminario Adultos mayores y Derechos Fundamentales,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Cagliari;
- 25 maggio 2017: partecipazione al Convegno “Le amministrazioni di sostegno nella prassi
odierna: un primo sguardo”, organizzato dall’ ordine degli avvocati di Padova, il 25 maggio
2017, presso la sala conferenze dell’Ordine degli avvocati, con una relazione su "Le misure di
protezione giuridica: potenzialità applicative e nodi aperti";
- 18 maggio 2017: relatrice al workshop “L’Amministratore di Sostegno nell’ambito delle
attività di assistenza e cura”, organizzato dal Comitato di etica per la pratica clinica, dell’IRCS
San Camillo, presso l’Auditorium dell’Ospedale San Camillo, Lido di Venezia, con una relazione
dal titolo “L’amministrazione di sostegno: l’approccio del giurista”
- 11 novembre 2016: relatrice all’Incontro “Dichiarazioni anticipate di trattamento e
amministrazione di sostegno”, organizzato dall’AIAF Padova, presso il Centro conferenze della
Camera di commercio di Padova;
- 17 giugno 2016: discussant sul tema “Le disposizioni anticipate di trattamento tra anomia
legislativa, controllo giudiziale e autonomia privata”, nell’ambito del XVII incontro di
coordinamento dei dottorati di diritto privato, organizzato a Venezia il 17 e 18 giugno 2016,
presso l’Università Ca’ Foscari;
- 10 giugno 2016: relazione su “L’amministrazione di sostegno: una risorsa ancora poco
utilizzata?”, nell’ambito del 7° Convegno nazionale sui centri diurni Alzheimer del 10-11 giugno
2016, svoltosi presso l’Auditorium di Pistoia;
- 12 giugno 2015: relazione su “Il malato e l’aiuto alle sue scelte: il ruolo dell’Amministratore di
Sostegno” nell’ambito del Convegno su “Insufficienze d’organo avanzate e gravi: cure intensive,
cure palliative. Riflessioni interdisciplinari”, organizzato dall’Istituto Superiore di sanità,
presso l’Istituto Superiore di Sanità, Roma;
- 8 maggio 2015: Partecipazione al Seminario “'Responsabilità genitoriale' e 'capacità di
discernimento'. Innovazioni linguistiche e nuove categorie”, organizzato dall’AIAF di Padova,
presso il Palazzo di Giustizia, Padova, con una relazione su “La capacità di discernimento nel
minore”;
- 29 novembre 2015: partecipazione al Convegno “Grandi insufficienze d’organo ‘End Stage’. Il
confine incerto tra Cure Intensive e Cure Palliative”, organizzato dalla Commissione dell’OMCeO
di Torino Etica e Deontologia, a Torino, presso Villa Raby, con una relazione su “La posizione
del ‘diritto gentile’. Strumenti giuridici per decidere in situazioni critiche”;
- 26 febbraio 2014: lecture “From the Declaration of Helsinki to the Oviedo Convention: legal
issues in biomedical research involving human participants”, presso la Faculty of Medicine,
Pharmacy and Dentistry, della Università Vest Vasile Goldis, Arad;
- 7 dicembre 2013: partecipazione al Convegno “Grandi insufficienze d’organo 'End Stage'. Il
confine incerto tra Cure Intensive e Cure Palliative”, organizzato dalla Facoltà di Medicina
dell’Università degli studi di Bologna e svoltosi presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna, con una relazione su “La posizione del ‘diritto gentile’. Strumenti giuridici per decidere
in situazioni critiche”;
- 23 novembre 2013: Partecipazione al Convegno sulle “Grandi insufficienze d’organo End
Stage”, organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena presso l’Università per Stranieri, con una
relazione su “Condividere le decisioni nelle situazioni critiche: gli strumenti giuridici”;
- 4 novembre 2013: lezione magistrale su “Il consenso al trattamento medico del minore”,
nell’ambito del Convegno su “Il consenso in pediatria: Una realtà da conoscere e attuare. Corpo,
libertà, salute, autodeterminazione”, organizzato dal Comitato di bioetica dell’Azienda Ulss 9 di
Treviso presso l’ospedale Ca’ Foncello;
- 19 ottobre 2013: Relazione su “La ricerca in terapia intensiva: aspetti giuridici” nell’ambito
della Sessione su “Fare ricerca in terapia intensiva: aspetti etici e normativi”, nel 67° Congresso

Nazionale della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
(S.i.a.a.r.t.i.), svoltosi a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel dal 16 al 19 ottobre 2013;
- 19 gennaio 2013: intervento nell’ambito del Convegno “Inizio e fine vita: i diritti delle persone.
Attorno alla sentenza O. in tema di danni al nascituro”, organizzato dal Comitato etico locale
dell’Azienda Usl 8 di Arezzo presso la sala Prefettura di Arezzo;
- 19 ottobre 2012: Partecipazione al Convegno "L’autodeterminazione del minore tra capacità
e potestà", organizzato dalla Camera minorile di Padova, presso l'Auditorium San Gaetano di
Padova, con una Relazione su "Il trattamento medico del minore: rilevanza della capacità
decisionale del paziente minorenne";
- 17 aprile 2012: Relazione su "Legal (in)capacity and capacity-enhancing paradigms, concepts
and tools", nell'ambito dell'International Festival & Mid Evaluation Conference on “Mental
Health & Human Rights”, organizzato a Trieste dal 16 al 22 Aprile 2012 da Elsa;
- 19 novembre 2010: Relazione su "Il Minore 'maturo' e il diritto", nell'ambito del Convegno "Il
minore 'maturo': tra dimensione etica, bisogno di protezione e desiderio di autonomia",
organizzato dal Comitato etico per la pratica clinica pediatrica e dal Dipartimento di Pediatria
"Salus Pueri", Università degli studi di Padova, svoltosi presso l’Aula Magna del Palazzo del Bo,
Università degli studi di Padova;
- 30 agosto 2010: presentazione del Report dell'unità di ricerca di Padova sugli aspetti giuridici
della biologia sintetica "Synthetic Biology: Applicable legal frameworks and regulatory issues.
An overview" nell'ambito del Third Consortium Meeting del Progetto europeo “Ethical and
regulatory challenges raised by synthetic biology- SYNTH_ETHICS”, svoltosi presso l'Università
di Padova;
- 27 marzo 2010: intervento programmato su "Vulnerabilità della persona e diritto privato" nel
Colloquio "Dimensioni della persona e governo di sé nella Carta dei diritti UE: dignità, integrità,
uguaglianza/diversità, integrazione", organizzato nell’ambito del PRIN 2008 presso
l’Università degli Studi di Siena (Certosa di Pontignano);
- 31 ottobre 2009: intervento programmato su “New technologies, Law, Ethics and Society”,
nell’ambito del Convegno internazionale: “The Faculties/Institutes of Political Sciences in
Europe: Experiences from the Past, Present Realities and Perspectives for the future” nella
Sessione “Some test cases in research and teaching: contributions from the Faculty members”,
organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche, Università degli studi di Padova, svoltosi a Padova
(29-30-31 Ottobre 2009);
- 9 maggio 2009: partecipazione al Convegno su “Il consenso informato nelle sperimentazioni
cliniche”, organizzato dal Comitato di Bioetica e dalla Direzione Scientifica della Fondazione
IRCCS, Policlinico San Matteo, svoltosi a Pavia, presso il Collegio Ghislieri l' 8 e 9 maggio 2009,
con una relazione su “Il consenso informato nelle sperimentazioni cliniche su minori”;
- 28 gennaio 2009: intervento nell’ambito del Seminario specialistico di Filosofia Pratica sul
tema “Nanotecnologie e nuove scienze: le sfide all’etica del Terzo millennio”, organizzato dal
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze, Università Ca’ Foscari, Venezia, con una
relazione su “Nanotecnologie e sviluppo scientifico: questioni etico-giuridiche”;
- 11 ottobre 2008: Relazione dal titolo “Corpo e salute nell'età minore”, nel Seminario "Il
problema delle differenze: aspetti filosofici, giuridici, sociali", organizzato nell'ambito del PRIN
2006 presso l’Università degli Studi di Siena (Certosa di Pontignano);
- 9 giugno 2008: partecipazione al Convegno organizzato a Firenze, presso l’Ospedale Meyer,
nell’ambito del Programma Promozione della Salute- WHO Collaborating Centre for Health
Promotion Capacity Building in Child and Adolescent Health su “I Diritti del Bambino in
Ospedale”, con un intervento su “L’approccio giuridico”;
- 23 aprile 2008: relazione dal titolo: “Le peculiarità dell’informazione e del 'consenso' del
minore. Problemi e soluzioni possibili”, al Convegno “La sperimentazione dei medicinali ad uso

pediatrico”, organizzato dall’Istituto Internazionale di Ricerca, svoltosi a Milano (22 e 23 aprile
2008);
- 25 marzo 2008: Colloquium su “Neurotechnologies, personal identity and health in the
patient-physician relationship: a private law perspective” presso la Delft University of
Technology; organizzato dal "3TU.Centre for Ethics and Technology";
- 9 maggio 2007: partecipazione al secondo forum internazionale del "Brescia Anesthesia
Intensive Care Neuroscience" (Br.A.I.N.), svoltosi a Brescia, con una relazione dal titolo “The
legal puzzle of end-of-life care in Italy”, nell’ambito della sessione su “Withholding or
withdrawal life support in critical care”;
- 11 ottobre 2006: partecipazione al 60° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anestesia,
Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (S.i.a.a.r.t.i.), svoltosi presso Bastia Umbra Perugia
dal 10 al 13 ottobre, con una relazione dal titolo “La sperimentazione sull’incapace naturale:
aspetti giuridici” nell’ambito della tavola rotonda su “La sperimentazione in terapia intensiva”.
ORGANIZZAZIONE DI CORSI, SESSIONI E CONVEGNI
- nel 2017: segreteria scientifica del Convegno “Amministrazione di sostegno e cura della
persona: luci ed ombre” (con G. Lunardi, D. Rodriguez, F. Succu, S. Trentanovi), Università degli
studi di Padova, 16 giugno 2017;
- nel 2016: segreteria scientifica del Seminario “Persona vulnerabile e progetto di sostegno. Le
misure di protezione come ‘strumenti di realizzazione’” (con P. Cendon, R. Pescara, F. Succu, S.
Trentanovi), Università degli studi di Padova, 29 aprile 2016;
- nel 2013: segreteria scientifica del Convegno “Per un diritto gentile alla fine della vita”,
Padova, 25 ottobre 2013 (con G. Gristina, M. Mantovani e P. Zatti);
- nel 2011: collaborazione nell’organizzazione scientifica del workshop internazionale
“Dilemmas of choice. Responsibility in nanotechnology development”, organizzato dal Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione
etica d’impresa (CIGA), Università degli Studi di Padova (6-7 giugno 2011, Rovigo);
- nel 2009: collaborazione nell’organizzazione scientifica del workshop nazionale
“Nanotecnologie, regolazione e responsabilità. Esperienze e interrogativi dai luoghi
dell’innovazione”, organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi per le
decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d’impresa (CIGA), Università degli Studi
di Padova (1°-2 dicembre 2009, Rovigo);
- nel 2009: collaborazione nell’organizzazione scientifica del Seminario “Prendere sul serio la
società della conoscenza. Un dialogo sul rapporto fra scienza, tecnologia, e società”, organizzato
dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la
certificazione etica d’impresa (CIGA), Università degli studi di Padova (19 ottobre 2009,
Rovigo);
- nel 2008: collaborazione nell’organizzazione scientifica del Convegno internazionale
“Managing the uncertainty of nanotechnologies: Challenges to law, ethics and policy making”,
organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni giuridicoambientali e la certificazione etica d’impresa (CIGA), Università degli studi di Padova, svoltosi
a Rovigo il 22-23 maggio 2008;
- dal 2013 al 2015: coordinamento dell’Intensive Course on Pediatric Research del Master
Erasmus Mundus of Bioethics, organizzato dall'Università di Padova, K.U. Leuven e R.U.
Nijmegen (nel 2013 con M. Cuttini e C. Giaquinto; nel 2014: C. Giaquinto; nel 2015: con D.
Gregori) e nel 2015 coordinamento del modulo su “Research ethics” (con D. Davis);
- nel 2008: coordinamento scientifico per l’organizzazione della Panel Session su “Small divides,
big challenges? Nanotechnologies, access and human health”, nell’ambito della Conference on
Nanotechnology and Applications (NANA 2008), organizzata dalla International Association of

Science and Technology for Development (IASTED), svoltasi a Creta dal 29 settembre al 1
ottobre 2008;
- nell’a.a. 2007/2008: coordinatrice scientifica del Corso di Perfezionamento in Bioetica,
Dipartimento di Diritto comparato, Università degli studi di Padova.
COLLABORAZIONI EDITORIALI
- dal 2005 ad oggi: membro della redazione della Rivista “La nuova giurisprudenza civile
commentata”, Padova, Cedam;
- dal 2012 ad oggi: membro del Comitato editoriale della Collana “Studi e ricerche di bioetica e
scienze umane”, FrancoAngeli, diretta dal prof. Viafora;
- dal 2017: membro del Comitato editoriale della Rivista “Responsabilità medica. Diritto e
pratica clinica”, Pisa, Pacini Giuridica
- nel 2017: collaborazione con la rivista “Annali on line della Didattica e della Formazione
Docente”, Università degli studi di Ferrara e con la rivista “BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto”,
come revisore anonimo
- nel 2013: collaborazione con la rivista “Politiche sanitarie” come revisore anonimo;
- nel 2012: collaborazione con la casa editrice “Elsevier” come revisore anonimo;
- nel 2012: collaborazione con la rivista "Nanoethics" come revisore anonimo;
- dal 2008 al 2012: Segreteria scientifica per il Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P.
Zatti, Milano, Giuffrè (voll. 1 e 5: editi nel 2010; voll. 2, 3 e 4: editi nel 2011; vol. 6: edito nel
2012).
ALTRE COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
- Attività di dottorato:
- Dal 2013 ad oggi: membro del collegio docenti della Scuola di dottorato in “Diritto
internazionale, diritto privato e del lavoro", Università degli studi di Padova (è stata
supervisore per le seguenti tesi: “Le disposizioni anticipate di trattamento tra anomia
legislativa, controllo giudiziale e autonomia privata”, tesi discussa nel 2016; “Usucapione
‘privata’ e ‘pubblica’ nella prospettiva della giurisprudenza CEDU: la tutela multilivello del
diritto di proprietà”, tesi discussa nel 2017);
- aprile 2014: membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca in Comparazione giuridica e storico giuridica, curriculum di Diritto delle Obbligazioni
e dei Contratti Italiano, Comparato e Comunitario, presso l’Università degli studi di Ferrara;
- febbraio 2014: membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca in Sistema Agroalimentare, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede
di Piacenza.
- Partecipazione a Centri interdipartimentali di ricerca:
- dal 2013 ad oggi: membro del Centro Interdipartimentale di studi sulla famiglia (CIRF)
dell’Università di Padova;
- dal 2013 ad oggi: membro del Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridicoambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) dell’Università degli studi di
Padova;
-Partecipazione ad organismi collegiali:
- dal 2016 ad oggi: membro con funzione di giurista del Comitato regionale per la bioetica del
Veneto;

- dal marzo 2012 ad oggi: membro con funzione di giurista dell’Organismo preposto al
Benessere animale (O.P.B.A.; già Comitato etico di ateneo per la sperimentazione animale
C.E.A.S.A.), dell’Università degli studi di Padova;
- dal 2007 al 2014: componente del Comitato etico per la pratica clinica dell’Azienda U.l.s.s. n.
16 di Padova;
- da maggio 2007 a maggio 2010: membro esperto permanente in Biodiritto nel Comitato etico
provinciale per la sperimentazione clinica della provincia di Padova.
- Partecipazione alla stesura di Report e documenti:
- nel 2017: parte del gruppo di lavoro per il documento “Il rifiuto alla emotrasfusione in soggetti
sottoposti ad interventi chirurgici e/o terapie intensive: aspetti bioetici”, approvato dal
Consiglio Direttivo SIAARTI il 17 gennaio 2017;
- nel 2015: parte del gruppo di revisori del “documento condiviso SICP-SIN Le Cure Palliative
nelle persone con malattia renale cronica avanzata”, redatto dalla S.I.C.P. e dalla S.I.N.;
- nel 2013: parte del gruppo di revisori per la redazione del “documento condiviso per una
pianificazione delle scelte di cura”, promosso dal gruppo di lavoro sulla bioetica della
S.I.A.A.R.T.I. su “Grandi insufficienze d’organo ‘end stage’: cure intensive o cure palliative”;
- nel 2012: stesura del Report “Ethical Advice, Governance Models and Human Enhancement.
Report on Models to Incorporate Ethical Advice in the Governance of Human Enhancement”
(con E. Pariotti, G. Guerra, A. Muratorio, D. Ruggiu), nell’ambito del Progetto europeo “Ethics in
Public Policy Making: The Case of Human Enhancement” (EPOCH) (EC VII framework), curando
le parti su “Human Enhancement Technologies and Biomedical interventions on Human Beings:
THE EU normative Framework” (Deliverable 8.1., marzo 2012) e “Emerging Technologies and
Biomedical Interventions on Human Beings” (Deliverable 8.2., luglio 2012);
- nel 2010: stesura del Report "Synthetic Biology: Applicable legal frameworks and regulatory
issues. An overview" (con E. Pariotti, S. Gerotto, G. Guerra, A. Neri, D. Ruggiu, A. Muratorio),
nell'ambito del Progetto europeo “Ethical and regulatory challenges raised by synthetic
biology- SYNTH_ETHICS”, curando le parti su "Synthetic biology applications in biomedicine" e
"Cosmetics";
- nel 2010: partecipazione alla stesura del paper "Preliminary findings about stakeholder
opinions on nanotechnology regulation in Italy and France: an overview" (con S. Arnaldi, M.
Piccinni, G. Guerra, C.M. Scarcelli), presentato alla Third Biennal Conference of the ECPR
Standing Group on Regulatory Governance, svoltosi dal 17 al 19 giugno 2010, University
College, Dublin;
- 2009-2010: collaborazione nella indagine conoscitiva: “Regolare le nanotecnologie. Una
ricerca preliminare sulle opinioni degli stakeholder” (con S. Arnaldi, G. Guerra, A. Lorenzet, M.
Scarcelli, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e
la certificazione etica d’impresa- CIGA, Università degli studi di Padova);
- nel 2009: stesura dello Studio introduttivo sulla regolamentazione e sui modelli di gestione
del rischio delle nanotecnologie (consegnato al committente, Veneto Nanotech, il 29 maggio
2009), curando la parte su "Policy e regolamentazione", per il Centro interdipartimentale di
ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d’impresa (CIGA)
(consegnato al committente, Veneto Nanotech, il 29 maggio 2009) con G. Guerra, A. Lorenzet,
A. Neri, E. Pariotti, F.S. Toni di Cigoli;
- nel 2005: parte del gruppo di revisori per la redazione del documento della Commissione di
Bioetica della S.i.a.a.r.t.i. dal titolo: “Le cure di fine vita e l’Anestesista – Rianimatore: quale
approccio al malato morente?”.
PUBBLICAZIONI

- Il biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con
Stefano Rodotà, in Biolaw Journal-Rivista di biodiritto, 2018, fasc. 1, 121-146;
- Trattamento sanitario obbligatorio e amministrazione di sostegno: il ruolo del giudice tutelare
per la cura della persona, in L’amministrazione di sostegno: il modello vicentino, a cura di A.
Rizzo, M. Tescaro, S. Troiano, Napoli, Esi, 2018, pp. 79-103 (con S. Trentanovi);
- La scelta della scuola, in Scuola famiglia e minori. Profili normativi e piscologici, a cura di M.
Cerato e F. Turlon, Pisa, Pacini giuridica, 2018, 379-400;
- Ai confini della servitù: utilitas e predialità tra res e persona, in La Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2017, fasc. 11, II, pp. 1582-1594;
- Scelta della scuola, conflitto tra genitori, interesse del minore, in Diritto delle successioni e della
famiglia, 2017, fasc. 2, pp. 533- 553;
- La faccia nascosta delle norme: dall’equiparazione del convivente una disciplina delle DAT, in La
Nuova giurisprudenza civile commentata, fasc. 9, II, 2017, pp. 1283-1287 (con P. Zatti);
- La persona fisica, Milano, Giuffrè, 2016, nel Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P.
Zatti (con C.M. Mazzoni; pp. 26-68; 91-124; 387-548);
- Misure di protezione e principio di sussidiarietà nell’attuazione dei diritti delle persone non
autonome, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, fasc. 6, I, pp. 829-837;
- How to protect incompetent clinical research subjects involved in critical care or emergency
settings, in Minerva Anestesiol, 2016, vol. 82-No.4, pp. 479-485 (con N. Zamperetti, R. Bellomo,
G. Citerio, G. Mistraletti, G. Gristina, A. Giannini);
- Il consenso informato: tre casi italiani, in C. Viafora e A. Gaiani, a cura di, A lezione di bioetica.
Temi e strumenti, Milano, FrancoAngeli, 2015, pp. 187-199;
- Tutela della salute versus libertà di cura? Il caso Stamina nella lente deformante dell’urgenza, in
Politica del diritto, 2014, fasc. 4, pp. 95-126;
- Dalle controversie biomediche alle controversie giuridiche sul “caso Stamina”. Tutela della salute
versus libertà di cura?, nota a Trib. Nuoro, 7.10.2013, in Rivista giuridica sarda, 2014, fasc. 3, pp.
487-512;
- Human enhancement technologies and biomedical interventions on human beings in the
European Union normative framework, in Revista Internacional de Direito Ambiental, 2014, III,
n. 9, pp. 271-292;
- Amministrazione di sostegno e disposizioni anticipate di trattamento: protezione della persona
e promozione dell’autonomia, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2014, fasc. 2, pp.
727-740 (con U. Roma);
- Aspetti etici e giuridici nelle insufficienze croniche d’organo “end-stage”. Documento di consenso
per una pianificazione condivisa delle scelte di cura, in Recenti progressi in medicina, fasc. 105,
2014, pp. 40-44 (con C. Barbisan, C. Casonato, E. Palermo, P. Zatti);
- Il problema della sostituzione nelle decisioni di fine vita, in La Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2013, fasc. 3, I, pp. 213-222;
- Immissioni e tutela della persona: contaminazioni personalistiche dell'art. 844 cod. civ., in La
nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, fasc. 1, II, pp. 16-37;
- Relazione terapeutica e consenso dell'adulto "incapace": dalla sostituzione al sostegno, nel
Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, vol. III, I diritti in medicina, a cura di L. Lenti,
E. Palermo Fabris, P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 361-415;
- Sperimentazione e nuove applicazioni biomediche: il caso delle nanotecnologie, nel Trattato di
Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, vol. III, I diritti in medicina, a cura di L. Lenti, E. Palermo
Fabris, P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 751-779;
- Il corpo artefatto: le “marchiature artistiche” tra integrità e autodeterminazione, nel Trattato
di Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, vol. II, Il governo del corpo, a cura di S. Canestrari, G.
Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà e P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 601-620;

- Introduzione, in AA. VV., Forme di responsabilità, regolazione e nanotecnologie, Bologna, Il
Mulino, 2011, pp. 9-26 (con G. Guerra, A. Muratorio, E. Pariotti, D. Ruggiu);
- Nanotecnologie, medicina e diritto. Prime considerazioni a partire dalla disciplina comunitaria
sulla sperimentazione clinica, in Innovazioni in corso. Il dibattito sulle nanotecnologie tra diritto,
etica e società, a cura di S. Arnaldi e A. Lorenzet, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 83-127;
- Nanotechnologies and Equal access to Healthcare, in Small Divides, Big Challenges?
Nanotechnologies and Human Health, a cura di S. Arnaldi, M. Piccinni e P. Poletti, Numero
Monografico di “Studies in Ethics, Law, and Technology”, The Berkley Electronic Press, vol. 3,
2009, pp. 1-6 (con S. Arnaldi);
- Crete Principles on Access to nanotechnologies for Human Health, in Small Divides, Big
Challenges? Nanotechnologies and Human Health, a cura di S. Arnaldi, M. Piccinni e P. Poletti,
Numero Monografico di "Studies in Ethics, Law, and Technology", The Berkley Electronic Press,
vol. 3, 2009, pp. 1-3 (con S. Arnaldi e P. Poletti);
- Consenso del minore, in AA. VV., La comunicazione della salute. Un manuale, Milano, Raffaello
Cortina Editore, 2009, pp. 326-334;
- Addressing the Uncertainties of nanotechnologies: Some Perspectives for a Future Research
Agenda, in Novelty or Disguise? Regulation and Policy-making in Nanotechnology, Numero
Monografico di "Notizie di Politeia", a cura di G. Guerra e M. Piccinni, Rivoli, Tipolito Subalpina,
2009, n. 94, pp. 3-9 (con G. Guerra);
- Informazione e consenso nel caso del paziente minore, in Curare e prendersi cura. Temi di
bioetica e biodiritto per studenti e professionisti della salute, a cura di P. Funghi, Milano,
FrancoAngeli, 2009, pp. 154-188;
- Dalla salute al benessere del paziente minore. Il punto di vista giuridico, in Salute e Territorio,
Numero Monografico italiano/inglese “I Diritti del Bambino in Ospedale”, Pisa, Edizioni Ets,
2008, f. 171, pp. 339-343;
- Chi decide per il paziente incapace? Amministrazione di sostegno e scelte di fine vita, Nota di
commento a Trib. Modena, decr. 13.5.2008. in La Nuova giurisprudenza civile commentata,
2008, I, pp. 1299-1308;
- Legal aspects of end-life decisions in Italy: the penal relevance of the limitation of treatment in
the terminally ill and the problem of causality by omission. The legal puzzle of end-of-life care in
Italy: Is therapeutic limitation in the terminally ill patient a crime of omission liable to
prosecution?, in European Journal of Anaesthesiology, 2008, 25, pp. 58-65 (con E. Palermo
Fabris);
- Il consenso al trattamento medico del minore, Padova, Cedam, 2007, pp. 1-325;
- Le attività di piercing e tatuaggio tra libertà di autodeterminazione e limiti alla disponibilità del
proprio corpo, in Rivista italiana di medicina legale, 2005, pp. 513-548.
CURATELE
- Nanomedicina, entre políticas públicas y necesidades privadas, Città del Messico, Padova, ed.
Univesidad Autonoma de Mexico e Università degli studi di Padova, 2011, pp. 1-192 (con S.
Arnaldi, G.C. Delgado, P. Poletti);
- Forme di responsabilità, regolazione e nanotecnologie, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 5-773 (con
G. Guerra, A. Muratorio, E. Pariotti, D. Ruggiu);
- Small divides, big challenges? Nanotechnologies and human health, Numero Monografico di
"Studies in Ethics, Law, and Technology", The Berkley Electronic Press, vol. 3, 2009 (con S.
Arnaldi e P. Poletti);
- Novelty or Disguise? Regulation and Policy-making in Nanotechnology, Numero Monografico di
Notizie di Politeia, Milano, Tipolito Subalpina, 2009, n. 94, pp.1-153 (con G. Guerra).

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e
veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Autorizzo, inoltre, il trattamento dei
dati personali ai sensi e per gli effetti del D. legis. n. 196/2003 per le finalità di cui al
presente procedimento.

Padova, 19 aprile 2018
Mariassunta Piccinni

