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Milano-Bicocca. I suoi temi di ricerca spaziano dalla Filosofia del diritto di indirizzo 

analitico-linguistico alle tematiche tradizionali e di frontiera della Bioetica.  

È coordinatore accademico del progetto co-finanziato dall’Unione europea Jean Monnet 

Module intitolato ‘Le tecnologie ‘morali’ emergenti e le sfide etico-giuridiche delle nuove 

soggettività’ e coordinatore scientifico della Learning Mobility of Individuals nell’ambito 
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dell’Università di Basilea, Svizzera in relazione al progetto: Minors and the decision-making 

process at the end-of-life: competency and autonomy in biomedical decisions. An ethical-
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