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Laureata in Filosofia (Università degli Studi di Milano) e in Giurisprudenza (Università degli Studi 

di Pavia), è professore ordinario di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove ha tenuto anche l’insegnamento di bioetica e   

ricoperto il ruolo di coordinatore del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Dal 2011 al 

2014 è stata direttore del Dipartimento dei Sistemi giuridici e direttore del Master in Bioetica e 

biodiritto per la pratica clinica. E’ attualmente  componente del Comitato etico dell’Ateneo. 

Tra i ruoli ricoperti in altre sedi universitarie e organismi di carattere scientifico e/o con finalità 

formativa vi sono stati quelli di vice-presidente della Consulta di Bioetica Onlus,  di membro del 

Comitato etico istituito presso l’Azienda ospedaliera Sant’ Anna di Como  e  di componente, con 

specifico riguardo alla materia etico-giuridica, del Comitato dei docenti   della Scuola italiana di 

medicina palliativa (S.I.M.P.A). Attualmente  è  coordinatore del Collegio dei docenti della Società 

Italiana di Filosofia del diritto; membro del Comitato scientifico dell’Associazione VIDAS di 

Milano; presidente del Comitato scientifico dell’Associazione “I braccialetti bianchi” presso 

l’Azienda ospedaliera S. Martino di Genova;  membro  dell’ International Forum of Teachers (IFT) 

dell’UNESCO Chair in Bioethics: componente dell’Assemblea del “Centro Nazionale di difesa e 

prevenzione sociale”;  membro del Comitato scientifico del “Centro studi per l'etica pubblica e la 

bioetica «Politeia»”;   componente del Comitato scientifico dell’Associazione “Avvocatura  LGBT 

Rete Lenford”;  componente del Comitato scientifico  della “Scuola di deontologia medica ed  Etica 

del comportamento professionale”  dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri 

di Milano; membro del Comitato editoriale della Rivista di Filosofia del diritto;  membro del 

Comitato scientifico  di Bioetica. Rivista interdisciplinare; membro del Comitato scientifico  della 

rivista Biodiritto-BiolawJournal; membro del Comitato scientifico  della rivista Phenomenology 

and Mind; membro del Comitato editoriale de La Rivista italiana di cure palliative; membro del 

Comitato scientifico  di Biodiritto. Rivista semestrale; membro del Comitato scientifico di Horisma-

Ledizioni, Milano. 

E’ socio fondatore, oltre che attualmente presidente, del Comitato per l’etica di fine vita. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ai problemi sollevati dalla relazione medico-paziente, con particolare attenzione alle questioni di 

fine vita, ha dedicato sia contributi di approfondimento teorico in numerosissime pubblicazioni,  sia 

interventi in contesti formativi e politico- istituzionali, partecipando, fra l’altro, in qualità di esperto 

e/o in qualità di Presidente del Comitato per l’etica di fine vita (CEF), dalla XIV° fino alla XVII 

Legislatura, alle audizioni  nelle sedi della Commissione Igiene e Sanità del Senato e della 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati,  in relazione ai disegni di legge in materia 

di consenso informato e di disposizioni anticipate di volontà sui trattamenti e, nella Legislatura in 

corso, in relazione ai disegni di legge in materia di suicidio assistito e di eutanasia. 

 


