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Posizione accademica corrente
•

7 Gennaio 2019 – 6 gennaio 2022
Ricercatrice a Tempo Determinato di tipo A (RTD A) in regime di impegno a
TEMPO DEFINITO, SSD: IUS/20 - Filosofia del diritto
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza

Titoli di studio
•

Dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” conseguito presso
l’Università degli Studi di Palermo.

•

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Brescia.

Abilitazioni
•

10 luglio 2020
Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a
norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Seconda Fascia 12/H3 FILOSOFIA DEL DIRITTO

•

17 settembre 2008
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Conseguita presso la Sottocommissione esami della Corte d’Appello di Brescia.

Posizioni accademiche precedenti
•

Gennaio 2019 – Giugno 2019
Contratto di collaborazione (part-time) per lo svolgimento di attività di ricerca,
SSD: IUS/20 - Filosofia del diritto
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche –
Collaborazione al progetto “Norms and Values in the European Migration and Refugee

Crisis” (NoVaMigra), finanziato dalla Commissione europea nell’ambito di Horizon
2020 (Grant Agreement n. 770330).
•

1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018
Assegnista di ricerca (l. 240/2010), SSD: IUS/20 - Filosofia del diritto
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza – Collaborazione al
progetto di ricerca europeo “Come Forward! Empowering and Supporting Victims of
Anti-LGBT Hate Crimes” (Grant Agreement n. 8957).

•

1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016
Assegnista di ricerca (l. 240/2010), SSD: IUS/20 - Filosofia del diritto
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza – Collaborazione al
progetto di ricerca “Intersezionalità e diritti. Lo stato costituzionale fra lotte per il
riconoscimento, politiche dell’identità e affiliazioni multiple”.

•

1 novembre 2014 – 31 ottobre 2015
Assegnista di ricerca (l. 240/2010), SSD: IUS/20 - Filosofia del diritto
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza – Collaborazione al
progetto di ricerca “Donne migranti, multiculturalismo e diritti fondamentali”.

•

1 novembre 2013 – 31 ottobre 2014
Assegnista di ricerca (l. 240/2010), SSD: IUS/20 - Filosofia del diritto
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza – Collaborazione al
progetto di ricerca “Democrazie costituzionali multiculturali: tutela dei diritti
fondamentali e dialogo interculturale”.

•

1 novembre 2012 – 31 ottobre 2013
Assegnista di ricerca (l. 240/2010), SSD: IUS/20 - Filosofia del diritto
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Giuridiche – Collaborazione
al progetto di ricerca “Diversità culturale e diritti fondamentali nelle democrazie
contemporanee”.

•

1 febbraio 2011 – 31 gennaio 2012
Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto (Precedente alla l. 240/2010)
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Giuridiche – Collaborazione
al progetto di ricerca “Diritti fondamentali, pluralismo culturale e diritto”.

•

1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010
Dottoranda di Ricerca in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” presso l’Università
degli Studi di Palermo, Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società.

•

10 luglio 2007 – oggi
Cultore di Filosofia del Diritto per delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Brescia.
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Esperienze di ricerca all’estero
•

15 gennaio 2017 – 13 febbraio 2017
Periodo di ricerca presso l’associazione Afadis – UCM dell’Università Complutense di
Madrid, nell’ambito del progetto europeo “RISEWISE - Rise Women with Disabilities
in Social Engagement” (Grant Agreement N. 690874), finanziato dalla Commissione
europea nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020.

•

1 ottobre 2009 – 28 febbraio 2010
Visiting Scholar presso la University of Southern California, Department of Political
Sciences, Los Angeles, California, United States of America.
Supervisor: Prof. Alison Dundes Renteln

Affiliazioni
•

Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD)

•

Associazione Italiana di Sociologia (AIS)

•

Commission on Legal Pluralism (CLP)

•

Accademia “Diritto e Migrazioni” - ADiM

•

LOG - Laboratorio-Osservatorio sugli Studi di Genere (Università di Brescia)

•

Gruppo di lavoro interuniversitario sulla Soggettività Politica Delle Donne (SPDD)

•

Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination (Berkley
University)

Didattica
•

Dicembre 2020
Docente del corso di “Teoria della comunicazione e dell’argomentazione
giuridica”, IUS/20 (10 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia

•

Ottobre-Novembre 2020
Docente del corso OFA “Introduzione allo studio del diritto” (20 ore) presso
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.

•

Ottobre-Novembre 2019
Docente del “Corso di avviamento alla studio delle discipline giuridiche” (20 ore –
3 CFU extracurriculari) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Brescia.
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•

Maggio 2019
Docente del corso seminariale “Diversità culturale e pratiche dei diritti” (8 ore – 1
CFU extracurriculare) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Brescia

•

Marzo-Aprile 2016
Docente del corso di didattica integrativa sul tema “Interpretazione giudiziale e
tutela multilivello dei diritti fondamentali” (12 ore), associato all’insegnamento di
Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Brescia

•

Aprile 2015
Docente del corso di didattica integrativa sul tema “Interpretazione e forme di
pluralismo giuridico” (12 ore), associato all’insegnamento di Teoria e tecnica
dell’interpretazione giuridica, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Brescia

•

Marzo – Luglio 2014
Collaborazione al ciclo di esercitazioni organizzato nell’ambito del corso di Filosofia
del diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia

•

2011 – oggi
Collaborazione nell’assistenza agli studenti per la redazione della tesi su tematiche
afferenti al SSD IUS/20.

•

2007 – oggi
Membro della commissione d’esame per gli insegnamenti di Filosofia del diritto e di
Teoria e Tecnica dell’interpretazione giuridica, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Brescia

Incarichi istituzionali
•

14/01/2020 – oggi
Membro della Commissione Test d’ingresso del Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Brescia

Incarichi e collaborazioni editoriali
•

Maggio 2020 – oggi
Membro del consiglio dei revisori della “Revista da Faculdade de Direito UFPR”,
ISSN: 0104-3315
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•

Maggio 2019 – oggi
Membro del comitato di redazione della “Rivista di filosofia del diritto”, ISSN:
2280-482X

•

2017 – oggi
Membro del comitato di redazione della rivista “Diritto & Questioni Pubbliche”,
ISSN: 1825-0173

•

2016 – oggi
Membro del comitato di redazione della rivista “About Gender. Rivista
internazionale di studi di genere”, ISSN: 2279-5057

•

Gennaio 2015 – oggi
Membro della “Red Observatorio DOXA”: osservatorio giurisprudenziale
internazionale (Europa e Sud America) curato dall’Università di Alicante, Spagna. In
particolare, membro del gruppo di lavoro responsabile della sezione “Italia”.

•

Agosto 2011 – 2013
Membro del consiglio di redazione della rivista “Criterio y Conducta”, pubblicata
dall’Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la
Ética Judicial presso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.

•

Collaborazione come referee anonimo con le seguenti riviste: Sociologia del diritto,
Ragion pratica, Politeia, About Gender, Diritto & Questioni Pubbliche, Materiali per
una storia della cultura giuridica, Nuovi Autoritarismi e Democrazie, Derecho PUCP,
Revista da Facultade de Direito UFPR.

Partecipazione a progetti di ricerca europei
•

Gennaio 2019 – Giugno 2019
Partecipazione al progetto “Norms and Values in the European Migraton and Refugee
Crisis” (NoVaMigra). Grant Agreement n. 770330, finanziato dalla Commissione
europea nell’ambito di Horizon 2020. Partner: Università di Milano (Dipartimento di
Scienze sociali e Politiche)

•

Giugno 2018 – Agosto 2019
Contribution in kind nel progetto europeo “Systemic Action for Gender Equality”
(SAGE), Grant Agreement n. 710534, finanziato dalla Commissione europea
nell’ambito di Horizon 2020. Partner: Università di Brescia (Dipartimento di
Giurisprudenza)

•

Gennaio 2018 – dicembre 2019
Contribution in kind nel progetto europeo “Call it Hate. Raising Awareness of AntiLGBT Hate Crime” (CIH), Grant Agreement n. 764731, finanziato dalla Commissione
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europea nell’ambito del “Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)”.
Partner: Università di Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza)
•

Dicembre 2016 – Novembre 2018
Partecipazione al progetto europeo “Come Forward! Empowering and Supporting
Victims of Anti-LGBT Hate Crimes” (CF), Grant Agreement n. 8957, finanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del “Rights, Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)”. Partner: Università di Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza)

•

Settembre 2016 – oggi
Partecipazione al progetto europeo “RISEWISE - Rise Women with Disabilities in
Social Engagement”, Grant Agreement n. 690874, finanziato dalla Commissione
europea nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020. Partner: Università di
Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza)

•

Febbraio 2015 – Gennaio 2016
Contribution in kind nel del progetto “Bleeding Love: Raising Awareness on Domestic
and Dating Violence Against Lesbians and Transwomen”, cofinanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del Programma “Daphne 2007-2013”. Partner:
Università di Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza)

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e locali
•

2019 – oggi
Titolare del Progetto di Ricerca di Ateneo “Interlegalità, interpretazione giuridica e
dialogo intergiudiziale”. Università degli Studi di Brescia.

•

2016 – oggi
Collaborazione al Progetto di Ricerca di Ateneo “Disordine delle fonti del diritto
(inter)nazionale e tutela dei diritti fondamentali”. Università degli Studi di Brescia.
Titolare del progetto: Prof. Tecla Mazzarese.

•

2013 – 2015
Collaborazione al Progetto di Ricerca di Ateneo “Diritto, diritti, interpretazione”.
Università degli Studi di Brescia. Titolare del progetto: Prof. Tecla Mazzarese.

•

2010 – 2012
Collaborazione al Progetto di Ricerca di Ateneo “Diritto, tradizioni, traduzioni”.
Università degli Studi di Brescia. Titolare del progetto: Prof. Tecla Mazzarese.

•

2007 – 2009
Collaborazione al Progetto di Ricerca di Ateneo “Diritti, diritto, globalizzazione”.
Università degli Studi di Brescia. Titolare del progetto: Prof. Tecla Mazzarese.
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Pubblicazioni:
Monografie
•

Parolari P., Diritto policentrico e interlegalità nei paesi europei di immigrazione. Il caso
degli sharia councils in Inghilterra, Torino, Giappichelli, 2020.

•

Parolari P., Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati
costituzionali di diritto, Torino, Giappichelli, 2016.

Libri a più mani
•

Facchi A., Parolari P., Riva N., Values in the EU Charter of Fundamental Rights. A
Legal-Philosophical Analysis with a Focus on Migrants’ Rights, Torino, Giappichelli,
2019.

Curatele:
•

Mazzarese T., Parolari P. (eds.), Diritti fondamentali. Le nuove sfide, Torino,
Giappichelli, 2010.

Articoli in riviste di fascia A:
•

Parolari P., Violenza domestica e pandemia. Aspetti da non sottovalutare, in T.
Mazzarese (ed.), in “Lo Stato. Rivista di Scienza Costituzionale e Teoria del Diritto”,
n. 15, 2020 (in corso di edizione)

•

Parolari P., Taking Interlegality Seriously: Some Notes on (Women’s) Human Rights
and the Application of Islamic Family Law in European Countries, in “Revista General
de Derecho Público Comparado”, n. 28, 2020, pp. 1-16.

•

Parolari P., Legal Polycentricity, intergiuridicità e dimensioni “intersistemiche”
dell’interpretazione giudiziale. Riflessioni a partire dal caso inglese Akhter v. Khan, in
“DPCE Online”, 40 (2019), n. 3, pp. 2109-2120.

•

Parolari P., Migrazioni, interlegalità, pluralismo giuridico. Prospettive giusfilosofiche,
in “Rivista di Filosofia del diritto”, 7 (2018), n. 1, pp. 33-50.

•

Parolari P., Eguali e differenti: argomenti a favore del diritto alla diversità culturale,
intervento al book symposium: Diritti fondamentali e diversità culturale nelle società
contemporanee. Commenti al volume di Paola Parolari, in “Notizie di Politeia”, 2017,
n. 128, pp. 125-129.

•

Parolari P., Sharī‘ah e corti islamiche in Inghilterra tra mito e realtà. Pluralità di
ordinamenti giuridici e interlegalità nelle società multireligiose e multiculturali, in
“Materiali per una storia della cultura giuridica”, 47 (2017), n. 1, pp. 157-192.

•

Parolari P., Tutela giudiziale dei diritti fondamentali nel contesto europeo: il “dialogo”
tra le corti nel disordine delle fonti, in “Diritto & Questioni Pubbliche”, 17 (2017), n.
1, pp. 31-58.
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•

Parolari P., Velo integrale e tutela delle differenze nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti umani: il caso SAS c. Francia, in “Diritti umani e diritto
internazionale”, 9 (2015), n. 1, pp. 85-100.

•

Parolari P., Identità, transdifferenza, intersezionalità: (con)vivere da eguali nella
diversità. In “Rivista di filosofia del diritto”, 3 (2014), n. 2, pp. 471-494.

•

Parolari P., La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni
sulla Convenzione di Istanbul, in “Diritto & Questioni Pubbliche”, 14 (2014), pp. 858890.

•

Parolari P., Francesco Remotti tra critica dell’identità e difesa della cultura, in
“Sociologia del diritto”, (2012), n. 1, pp. 161-172.

•

Parolari P., Femminismo liberale e multiculturalismo. Susan Okin e le forme della
diversità culturale, in “Ragion pratica”, giugno 2008, n. 30, pp. 229-240.

•

Parolari P., Reati culturalmente motivati. Un’altra sfida del multiculturalismo ai diritti
fondamentali, in “Ragion pratica”, dicembre 2008, n. 31, pp. 529-557.

•

Parolari P., Criminalizzazione della guerra e giustizia penale internazionale. A
proposito della critica di Danilo Zolo alla «giustizia dei vincitori», in “Ragion pratica”,
dicembre 2007, n. 29, pp. 583-594.

Articoli in altre riviste scientifiche
•

Parolari, P., Derechos de los pueblos indígenas, pluralismo jurídico y defensa cultural
en el ámbito penal. Reflexiones a partir del caso mexicano, in “Revista da Facultad de
Direito
UFPR”,
62
(2019),
n.
3,
pp.
9-30,
DOI:
http://dx.doi.org/10.5380/rfdufpr.v64i3.67009

•

Parolari P., Violencia contra las mujeres, migración y multiculturalidad en Europa, in
“Derecho PUCP”, 2019, n. 83, pp. 357-386, DOI: 10.18800/derechopucp.201902.012

•

Parolari P., Stereotipi di genere, discriminazione contro le donne e vulnerabilità come
disempowerment. Riflessioni sul ruolo del diritto, in “About Gender – Rivista
internazionale di Studi di genere”, 8 (2019), n. 15, pp. 90-117, DOI: 10.15167/22795057/AG2019.8.15.1053

Capitoli di libro:
•

Parolari P., L’interlegalità come metodo? La decisione giudiziale negli spazi giuridici
ibridi e la crisi del diritto come ordinamento, in E. Chiti, A. di Martino, G. Palombella
(eds.), L’età della interlegalità (in corso di edizione).

•

Parolari P., Società multiculturali e interlegalità, in R. Montinaro (ed.), Società
multiculturali e diritto delle relazioni familiari, Napoli, UniorPress (in corso di
edizione).
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•

Parolari, P., Donne, migranti e musulmane. Prospettive intersezionali sulla
vulnerabilità, in I. Fanlo Cortés, D. Ferrari (eds.), I soggetti vulnerabili nei processi
migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi, Torino, Giappichelli, 2020,
pp. 49-70, ISBN: 9788892130340.

•

Parolari P., Viggiani G., Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy
in the Silence of Law, in Godzisz P., Viggiani G. (eds.), Running Through Hurdles:
Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBT Hate Crimes in Europe,
Lambda Warsaw Association, Warsaw, 2018, pp. 177-195.

•

Parolari P., Diritti fondamentali: prospettive transculturali e percorsi interculturali, in
T. Mazzarese (ed.), Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nella società
multiculturali, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 217-249.

•

Parolari P., Identity and Cultural Differences in Criminal Law, in A. Bianco (ed.),
Otherness-Alterità, Aracne, Roma, 2012, pp. 11-20.
Versione italiana Identità e differenze culturali nel diritto penale, nello stesso
volume, pp. 95-104.

•

Parolari P., Delitos culturalmente motivados. Un nuevo desafio del multiculturalismo a
los derechos fundamentales, in J.R. Narváez Hernández (ed.), Interpretación
jurisprudencial. Memorias del II Simposio Internacional de Jurisprudencia, D.F.,
Mexico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, pp. 236-281.

•

Parolari P., La tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali, in T.
Mazzarese, P. Parolari (ed.), Diritti fondamentali. Le nuove sfide, Torino, Giappichelli,
2010, pp. 99-124.

Traduzioni
•

Renteln, Alison D., The Cultural Defense: Challenging the Monocultural Paradigm. In
M.-C. Foblets, J.-F. Gaudreault-DesBiens, A.D. Renteln (eds.), Cultural Diversity and
the Law. State Responses from Around the World. Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 791817; trad. it. P. Parolari, G. Pino, La cultural defense: il paradigma multiculturale messo
in discussione, in T. Mazzarese (ed.), Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti
nelle società multiculturali, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 85-114.

Partecipazione a convegni internazionali
•

Facing Interlegality. Some Notes on Human Rights and the Application of Islamic
Family Law in European Immigration Countries
RELAZIONE nell’ambito del convegno online “Searching for Models of Intercultural
Management of Social Conflict”, organizzato dell’Università di Bologna, sede di
Ravenna, 23-24 aprile 2020.

•

Legal polycentricity e interpretazione giudiziale del diritto statale. Riflessioni a partire
dal caso inglese Akhter v. Khan
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INTERVENTO al Panel “Unità e frammentazione territoriale e sociale e tutela
giurisdizionale dei diritti fondamentali”, nell’ambito della ICON·S Italian Chapter
Inaugural Conference - “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, tenutosi a
Roma, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 23-24 novembre 2018
•

Interlegality and Cultural Defense in Immigration Countries: Bridges and Fault Lines
INTERVENTO al Panel “Human Rights and Cultural Defense in the Context of
Migration” nell’ambito del Meeting Annuale 2018 di ACUNS (Academic Council on
the United Nations System) dedicato al tema “Human Rights, Migration and Global
Governance”, tenutosi a Roma, presso l’Università LUISS, 12-14 luglio 2018.

•

Multicultural Conflicts in Civil Litigation
RELAZIONE nell’ambito del convegno “The Cultural Defense. In Honor of the Work
of Alison Dundes Renteln”, cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del progetto
CLISEL-HORIZON 2020 e tenutosi presso l’Università di Cagliari, 8 luglio 2016.

•

Violencia contra las mujeres y multiculturalidad
LEZIONE MAGISTRALE al “Seminario Internacional de Género y Violencia
Política”, organizzato dall’Instituto de la Judicatura Federal, dalla Escuela Judicial e
dalla Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Messico,
tenutosi presso l’Insituto de la Judicatura Federal, Città del Messico, 11-12 maggio
2016.

•

La violenza basata sul genere nella Convenzione di Istanbul
RELAZIONE nell’ambito del convegno internazionale “La violenza domestica e di
appuntamento contro le donne” (conferenza conclusiva del progetto “Bleeding love”
cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma “Daphne 20072013”), tenutasi presso l’Università di Brescia, 11-12 dicembre 2015.

•

Le corti islamiche in Gran Bretagna. Multiculturalismo e pluralismo giuridico nelle
democrazie costituzionali.
INTERVENTO al panel “Islam, genere e diritto di famiglia” nell’ambito del convegno
internazionale “Fare la cittadinanza. Pratiche di esclusione e inclusione, rivendicazioni
e soggettività in Medio Oriente e in Europa”, tenutosi presso l’Università di Pavia, 1719 settembre 2013.

•

Delitos culturalmente motivados y tutela judicial de los derechos fundamentales en las
sociedades multiculturales
RELAZIONE al “Segundo Simposio Internacional sobre Jurisprudencia”, convegno
internazionale organizzato dall’Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de
Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
Gobierno de Campeche; Tribunal Superior de Justicia de Campeche; Academia
Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Messico, Campeche, 28 agosto 2009.

10

Relazioni a convegni nazionali
•

La violenza domestica durante la pandemia: i rischi legati al lockdown
RELAZIONE al Convegno “Superare la violenza. Gestione responsabile del conflitto e
riduzione del danno”, Università di Genova, 26 novembre 2020.

•

Partecipazione come coordinatrice della sessione “Vulnerabilità e migrazioni: esiti della
ricerca empirica” del convegno “La vulnerabilità come metodo. Percorsi di ricerca tra
pensiero politico, etica e diritto”, tenutosi presso il CIRSFID, Università degli Studi di
Bologna, 17 gennaio 2020.

•

Diritto e società multiculturali: la sfida dell’interlegalità
RELAZIONE al convegno “Società multiculturali e diritto delle relazioni familiari”,
tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 22 ottobre 2019.

•

La discriminazione nei confronti delle donne come «fatto sociale totale». Quali
risposte da parte del diritto?
RELAZIONE al workshop “Generi, diritti e performance giuridico-penale” nell’ambito
del convegno “Il continuum della violenza. generi, corpi, sessualità tra violenza
strutturale, interpersonale e simbolica”, organizzato da AIS – Studi di Genere.
Università di Palermo, 27-28 settembre 2018.

•

I crimini d’odio di natura omotransfobica tra underreporting e underrecording
RELAZIONE nell’ambito del convegno/tavola rotonda su “I crimini d’odio di natura
omotransfobica”, organizzato nell’ambito del progetto “Call It Hate”. Università di Bari,
15 giugno 2018.

•

Gerarchie variabili, equilibri instabili. Diritti fondamentali, disordine delle fonti e
“dialogo” tra le corti nel contesto europeo
RELAZIONE nell’ambito del convegno “Dialogo e riconoscimento fra corti nazionali
e internazionali”, tenutosi presso l’Università di Parma, 7-8 marzo 2018.

•

La vulnerabilità come soggezione alle discriminazioni. Prospettive di genere
RELAZIONE nell’ambito del terzo convegno “Le diseguaglianze di genere nel diritto
italiano”, tenutosi presso l’Università di Milano, 22-23 febbraio 2018.

•

Migrazioni, interlegalità, pluralismo giuridico
RELAZIONE nell’ambito del convegno nazionale “Con-vivere nel (dis)ordine.
Conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione”, tenutosi presso l’Università di
Camerino, 9-10 novembre 2017.

•

Diversità culturale e diritti tra pluralismi giuridici e interlegalità
INTERVENTO al Workshop “Frontiere del diritto” nell’ambito del XXX Congresso
della Società Italiana di Filosofia del Diritto sui “Limiti del diritto”, tenutosi a Lecce,
15-17 settembre 2016.
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•

La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla
Convenzione di Istanbul.
INTERVENTO al Workshop “Genere” nell’ambito del convegno “Questione criminale
e diritti. Ricordando Alessandro Baratta”. Tenutosi presso l’Università di Roma Tre, 67 novembre 2013.

Relazioni a seminari di studio, tavole rotonde e altri eventi formativi:
•

Contenimento della pandemia e violenza domestica. Aspetti da non sottovalutare.
Relazione nell’ambito del ciclo di seminari online “Il diritto (inter)nazionale a fronte
delle pandemie. Le nuove sfide nella sua redazione, interpretazione e applicazione
giudiziale”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Brescia, 7 maggio
2020.

•

Migrant Women and Intersectional Discrimination
Lezione seminariale nell’ambito del corso “Women in Society. Sociology of Gender
Relations” (Boston College Study Program in Italy), Boston College – Parma, 25
novembre 2019.

•

Diritti fondamentali, interpretazione e dialogo fra le corti
Relazione in due parti nell’ambito del ciclo di seminari “Diritti fondamentali e la loro
tutela nella giurisdizione (inter)nazionale”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli studi di Brescia, 14-15 maggio 2019.

•

Discussant al seminario “L’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia: il ruolo
della società civile nel monitoraggio sulla violenza di genere”, Università di Trento,
Facoltà di Giurisprudenza, 10 maggio 2019.

•

Identità plurali, discriminazioni intersezionali
Relazione nell’ambito del ciclo di seminari “Per un’uguaglianza nei diritti senza
frontiere”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Brescia, 17 aprile
2019.

•

Minoranze islamiche e Sharia councils in Inghilterra
Lezione seminariale nell’ambito del modulo “Pluralismo religioso e localismo dei
diritti”, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare
Beccaria”, 21 marzo 2019.

•

La migración y el pluralismo cultural en el derecho
Relazione al “Seminario de Cultura Jurídica”, tenutosi presso la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Derecho, UNAM, Città del Messico, 20 settembre 2018.
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•

La motivación en casos judiciales interculturales. Un nuevo desafío a los derechos
fundamentales
Relazione al seminario interno di discussione presso il Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Città del Messico, 19 settembre 2018.

•

Docenza dei moduli su “Le persone LGBT: lessico, diritti e discriminazioni nel contesto
nazionale” e su “Il problema dell’underreporting: cause e strategie di contrasto”
N. 3 trainings sui crimini d’odio di natura omotransfobica rivolto alle forze di polizia,
organizzato nell’ambito del progetto europeo “Come Forward: Empowering nd
Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes” e realizzato in collaborazione con
OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, istituito presso
il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno). Firenze, 16-17
maggio 2018; Torino, 29-30 maggio 2018; Bari 13-14 giugno 2018.

•

Docenza dei moduli su “LGBT: concetti chiave”, su “Crimini d’odio e discriminazione”
e su “Comprendere il fenomeno dell’underreporting”
N. 3 trainings sui crimini d’odio di natura omotransfobica rivolto a avvocati e attivisti
LGBT, organizzato nell’ambito del progetto europeo “Come Forward: Empowering nd
Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes”. Milano 11-12 maggio 2018; Firenze
18-19 maggio 2018; Torino, 30-31 maggio 2018.

•

Sharī‘ah e corti islamiche in Inghilterra tra mito e realtà
Relazione tenuta presso il Dottorato in Scienze giuridiche e il CIRSFID, Università di
Bologna, 26 gennaio 2018.

•

Migrazioni, interlegalità, pluralismo giuridico
Relazione nell’ambito del seminario di studio su “Migrazioni e Filosofia del diritto”,
tenutosi presso l’Università di Roma Tre, 15 dicembre 2017.

•

Diritti fondamentali, interpretazione e dialogo fra le corti
Relazione in due parti nell’ambito del ciclo di incontri su “Nuovi scenari
dell’interpretazione giuridica. Trasformazioni del diritto e delle sue forme di produzione
e applicazione giudiziale”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Brescia, 11-12 aprile 2017.

•

Discriminazioni multiple, vulnerabilità e diritto alla differenza
Lezione seminariale tenuta presso l’Università di Modena, 3 aprile 2017.

•

Presentazione della monografia Culture, diritto, diritti. Università di Firenze.
Discussant: Dott.ssa Rosaria Pirosa, Università di Firenze, 22 marzo 2017.

•

Presentazione della monografia Culture, diritto, diritti. Introduzione di Letizia Mancini,
Discussants: Francesca Poggi, Ilenia Ruggiu, Roberto Cammarata. Sede della Rivista
Politeia, 15 gennaio, 2017.
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•

Reati culturalmente motivati e cultural defense.
Relazione nell’ambito del corso “Globalizzazione del diritto e pluralismo giuridico”,
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università di Milano, 8
giugno 2016.

•

Società multiculturali e pluralismo giuridico: un inventario di problemi
Relazione nell’ambito del Corso di Dottorato in Diritto – Curriculum “Filosofia del
Diritto e Storia della Cultura Giuridica” dell’Università di Genova, 2 maggio 2016.

•

Tutela multilivello dei diritti fondamentali
Relazione nell’ambito del ciclo di incontri “Disordine delle fonti del diritto
(inter)nazionale e tutela dei diritti fondamentali” tenutosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Brescia, 31 marzo 2016.

•

Diritti fondamentali, interpretazione e dialogo fra le corti
Relazione nell’ambito del ciclo di incontri “Disordine delle fonti del diritto
(inter)nazionale e tutela dei diritti fondamentali” tenutosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Brescia, 5 aprile 2016.

•

I reati culturalmente motivati
Relazione nell’ambito del corso “Globalizzazione, pluralismo normativo e devianza
sociale”, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università di
Milano, 19 marzo 2015.

•

Per una (ri)definizione del concetto di cultura: prospettive antropologiche
Intervento alla tavola rotonda su “Diritti e diversità culturale. Un dialogo tra filosofia,
sociologia e antropologia giuridica”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli
Studi di Bergamo, 9 dicembre 2014.

•

Il riconoscimento della diversità culturale nel diritto internazionale e regionale
Relazione nell’ambito del corso “I popoli indigeni dell’America Latina. Conflitti, diritti
e politiche del riconoscimento”, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storicopolitici, Università di Milano, 28 aprile 2014.

•

Le corti islamiche in Gran Bretagna. Multiculturalismo e pluralismo giuridico nelle
democrazie costituzionali
Relazione nell’ambito del corso di Filosofia del Diritto, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Brescia, 20 aprile 2013.

•

La responsabilità civile dei magistrati
Relazione nell’ambito del corso di Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Brescia, 23 marzo 2012.
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•

Diritti fondamentali: prospettive transculturali e percorsi interculturali
Relazione nell’ambito del ciclo di incontri “Diritto, diritti, società multiculturali”
tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia, 7 aprile 2011.

•

Cross-cultural Claims for Human Rights. Quando a rivendicare la tutela dei diritti
fondamentali sono gli altri.
Relazione nell’ambito del ciclo di incontri “Diritto, tradizioni, traduzioni” tenutosi
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia, 9 aprile 2010.

•

Immigration, Multiculturalism, Citizenship and Human Rights. A Particular Concern
with European Union and Italy.
Relazione nell’ambito del corso “Law and Cultural Diversity”, Department of Political
Science, University of Southern California, Los Angeles, Febbraio 2010.

•

The Relevance of Culture in Italian Criminal Law
Relazione nell’ambito del corso “Law and Cultural Diversity”, Department of Political
Science, University of Southern California, Los Angeles, Febbraio 2010.

•

Reati culturalmente motivati e tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali
Relazione nell’ambito del Master “Genere, immigrazione, modelli familiari e strategie
di integrazione” dell’Università di Pavia, Pavia, 19 settembre 2009.

•

La tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali
Relazione nell’ambito del ciclo di incontri “I diritti umani a sessant’anni dalla
Dichiarazione Universale del 1948” tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Brescia, 28 aprile 2009.

•

Reati culturalmente motivati. Una sfida ai diritti fondamentali
Relazione nel corso di Filosofia del diritto (Laurea specialistica) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Brescia, 6 maggio 2008.

•

Diritti fondamentali: la sfida della diversità culturale
Relazione al seminario dei dottorandi organizzato dal Dottorato in “Diritti umani:
evoluzione, tutela e limiti” dell’Università di Palermo, 21 febbraio 2008.

Organizzazione di convegni e cicli di seminari
•

Co-organizzazione del ciclo di seminari online “Il diritto (inter)nazionale a fronte delle
pandemie. Le nuove sfide nella sua redazione, interpretazione e applicazione
giudiziale”. Università di Brescia, maggio 2020.

•

Co-organizzazione del ciclo di seminari online “Ricucire il mondo. La necessaria
sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni”. Università di Brescia, aprile-maggio
2020.
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•

Collaborazione all’organizzazione del Convegno internazionale “European Values in
the Charter of Fundamental Rights”, nell’ambito del progetto europeo “NoVaMigra Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis” – Horizon 2020,
Grant Agreement n. 770330. Università di Milano, 9-11 settembre 2019.

•

Co-organizzazione del ciclo di incontri “Diritti fondamentali e la loro tutela giudiziale
(inter)nazionale”. Università di Brescia, marzo-maggio 2019.

•

Co-organizzazione del ciclo di incontri “Per un’uguaglianza nei diritti senza frontiere”.
Università di Brescia, marzo-maggio 2019.

•

Co-organizzazione del ciclo di incontri su “La (mancata) tutela dei diritti dei popoli
indigeni dell’America Latina”. Università di Brescia, 9-10-11 maggio 2017.

•

Collaborazione all’organizzazione del ciclo di incontri su “Nuovi scenari
dell’interpretazione giuridica. Trasformazioni del diritto e delle sue forme di produzione
e applicazione giudiziale”. Università di Brescia, aprile-maggio 2017.

•

Segreteria organizzativa del convegno “Riforma della costituzione e del sistema
elettorale. Quali i nuovi scenari istituzionali?”. Università degli Studi di Brescia,
Dipartimento di Giurisprudenza, 28 settembre 2016.

•

Collaborazione all’organizzazione del pomeriggio di studi su logica e diritto a partire
dal libro di L. Ferrajoli, La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen,
con la partecipazione dell’autore. Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di
Giurisprudenza, 27 settembre 2016.

•

Collaborazione all’organizzazione del ciclo di incontri su “Disordine delle fonti del
diritto (inter)nazionale e tutela dei diritti fondamentali”. Università di Brescia, marzoaprile 2016.

•

Segreteria organizzativa del convegno “Diritti delle coppie omosessuali”. Università
degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, 26 settembre 2014.

•

Collaborazione all’organizzazione del ciclo di incontri “Razzismi senza razze”,
Organizzato da Università di Brescia, Fondazione Piccini e Fondazione CalzariTrebeschi. Brescia, 16, 18, 19 ottobre 2012.

•

Collaborazione all’organizzazione della giornata di studi “Teoria generale del diritto e
filosofia analitica. In memoria di Giacomo Gavazzi”. Università di Brescia, 2 dicembre
2011.

•

Collaborazione all’organizzazione del ciclo di incontri su “Diritto, diritti, società
multiculturali”. Università di Brescia, aprile-maggio 2011.

•

Collaborazione all’organizzazione del ciclo di incontri su “Diritto, tradizioni,
traduzioni”. Università di Brescia, aprile-maggio 2010.
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•

Collaborazione all’organizzazione del ciclo di incontri su “I diritti umani a sessant’anni
dalla Dichiarazione universale del 1948”. Università di Brescia, dicembre 2008-maggio
2009.

•

Collaborazione all’organizzazione del Seminario italo-spagnolo su “Diritto e
democrazia costituzionale. Discutendo Principia Juris di L. Ferrajoli”. Università di
Brescia, 6-7 dicembre 2007.

Lingue straniere:
Inglese: Lettura – ottimo; parlato – buono; scritto – buono
(Certificazione TOEFL iBT conseguita nel gennaio 2014, punteggio: 105/120)
Spagnolo: Lettura – ottimo; parlato – discreto; scritto, discreto
Francese: Lettura – buono

Brescia, 28 dicembre 2020
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