CURRICULUM VITAE
Laura Palazzani
Formazione
- laureata in Filosofia presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, con
110 e lode
- ha conseguito il Dottorato di ricerca in bioetica presso l’Università Cattolica
del S. Cuore di Roma (1993); è stata Visiting Reasercher in Biomedical Ethics
presso la Georgetown University (Washington D.C.) (1991); nel 1994 ha
conseguito il titolo di Ricercatore in filosofia del diritto presso l’Università di
Roma Tor Vergata
- nel 1999 ha conseguito l’idoneità di Ordinario di filosofia del diritto; nel 2001
è stata chiamata presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università
Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma; ha insegnato per 6 anni anche nella sede
di Palermo.
Incarichi istituzionali nazionali ed internazionali
- 2002-2006: membro del Comitato Nazionale per la Bioetica; dal 2007
Vicepresidente del CNB, riconfermata anche nell’ultimo mandato
- 2010-2015: membro dell’European Group of Ethics in Science and New
Technologies (l’EGE è un organo di consulenza del Presidente della Commissione
Europea su questioni etiche per la regolazione di nuove tecnologie); riconfermata per
il mandato 2017-2020; è stata rapporteur del parere: Opinion 29, 2015, New health
technologies and citizen participation; è rapporteur della parte etica del documento
“The future of work” (Opinion n. 30)
- dal 2016: membro del Comitato Internazionale di Bioetica dell’Unesco
- 2015-2016: componente del gruppo strategico sulle tecnologie emergenti, presso il
Comitato di Bioetica DH-BIO, Consiglio d’Europa
Attività per il Comitato Nazionale per la Bioetica
- ha partecipato ad eventi internazionali: alle riunioni del Nec Forum dei Comitati
etici europei (Bruxelles, Londra, Atene, Vienna, Lubiana, Praga, Stoccolma, Madrid,
Bruxelles, Copenhagen, Nicosia); alle riunioni dell’International Dialogue on
Bioethics sul ruolo dell’etica nella ricerca biomedica internazionale (Madrid,
Bruxelles)
- ha partecipato al Global Summit dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Città
del Messico (21-23 giugno 2014) come coordinatore di una sessione sulla ricerca
etica; ha fatto parte della Steering Committee per l’organizzazione del 11° Global
Summit di Bioetica a Berlino, ove ha partecipato come relatore (18-20 marzo 2016)
- ha promosso eventi internazionali presso il CNB: Ruolo e funzioni dei Comitati di
Bioetica, con la partecipazione dei presidenti dei Comitati di bioetica d Francia,
Inghilterra, Germania, e presidente dell’EGE; 13-14 novembre 2012; 20th Forum of
the European Ethical Committees, Presidenza del Consiglio e Commissione europea,
18-19 novembre 2014 (con la partecipazione dei rappresentanti dei Comitati
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nazionali di bioetica d’Europa); Emerging technologies and big data (28 ottobre
2016), con la partecipazione dei Presidenti dei Comitati nazionali di bioetica di
Germania, Francia e Inghilterra
- ha coordinato e redatto numerosi pareri: La sperimentazione farmacologica sulle
donne (2008); Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione
paziente-medico (2008); I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti
bioetici (2010); Neuroscienze ed esperimenti sull’uomo: problemi bioetici (2010);
Sperimentazione farmacologica nei Paesi in via di sviluppo (2011); Aspetti bioetici
della chirurgia estetica e ricostruttiva (2012); Sulla comunicazione da parte del
Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti dei costi delle prestazioni sanitarie (2012);
Gemelli congiunti e interventi di separazione: aspetti bioetici (2013); Le demenze e
la malattia di Alzheimer: considerazioni etiche (2014); Considerazioni bioetiche
sullo scambio involontario di embrioni (2014); Mobile-health e applicazioni per la
salute: aspetti bioetici (2015); Tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
salute e big data: considerazioni etiche (2016); Gene-editing e la tecnica CRISPcas9: considerazioni etiche (2017); Gli sviluppi della robotica e della roboetica
(2017)
- ha partecipato a numerose audizioni in Parlamento, soprattutto sulle questioni della
identità gender e questioni di fine vita
Altri incarichi
- dal 2007: membro del Comitato Direttivo del Centro di Bioetica d’Ateneo
dell’Università Cattolica del S. Cuore
- dal 2016: membro della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili, Dicastero del
Pontificio Consiglio per la Cultura (Presidente Giuliano Amato); 2014-2016 membro
del Comitato scientifico del Cortile dei gentili (ha redatto il documento su fine vita)
- dal 2016: membro della Consulta etica della Federazione medica sportiva italiana
- dal 2017 è valutatore per i progetti di ricerca della Commissione europea
Ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale
- 2004-2006: progetto Prin, unità locale di ricerca sul Principio di Precauzione
(coordinatore: La Sapienza)
- 2006-2007: unità di ricerca “Specific Support Action”, nell’ambito del VI
programma quadro “Science and Society” della Commissione europea,
“EduBioethics”
- 2006-2012: coordinatrice l’unità locale nell’ambito del progetto Firb “Gen-Etica.
Profili bioetici e biogiuridici della genetica tra ricerca sperimentale, consulenza e
prospettive terapeutiche”
- dal 2007: fa parte di un gruppo di ricerca dell’Unesco Chair in Bioethics and Human
Rights, Regina Apostolorum
- 2013-2016 Presidente Ethical and Legal Committee del progetto europeo “MD
Paedigree: Model Driven Paediatric Digital Repository”, VII programma quadro
- dal 2016 (per il triennio 2016-2019): coordinatrice dell’unità di ricerca I-Consent,
Improving the guidelines for informed consent, including vulnerable populations,
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under a gender perspective nell’ambito della ricerca europea finanziata dalla
Commissione europea, Horizon 2020, “Science with and for society”
Componente di comitati etici
- 1998-1999: Comitato etico degli ospedali di Brescia e del Comitato etico degli
Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma
- dal 2002: membro del Comitato etico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di
Roma per la valutazione dei protocolli di sperimentazione e dei casi clinici
- dal 2016: Vicepresidente del Comitato di etica clinica, Ospedale Pediatrico Meyer,
Firenze
Attività alla Lumsa
Presidente del Comitato etico per la ricerca scientifica della Lumsa (dal 2015);
componente del Gruppo per la Ricerca Dipartimentale (dal 2015); responsabile
Erasmus (2016-2017); componente della commissione paritetica del dipartimento (dal
2017): membro del collegio docenti del dottorato internazionale “Contemporary
Humanism” con Università Australia, Cile, Francia (dal 2017)
Comitati di riviste
Comitato editoriale della Rivista di Filosofia del diritto, organo della Società Italiana
di Filosofia del Diritto (dal 2012); editorial board, The Journal of Applied Ethics and
Medical Law (dal 2016); comitato di direzione di Medicina e Morale, rivista
internazionale di Bioetica (dal 2016)
Premi
- Eccellenza femminile di Roma, premiata dal sindaco Gianni Alemanno e dall’On.
Lavinia Mennuni, Consigliere di Roma Capitale, Delegato per le Pari Opportunità,
nell’ambito dell’iniziativa “Roma capitale delle donne” (10 giugno 2011)
- Benemerenza Leonardo da Vinci, Federazione Medica Sportiva Italiana (3 dicembre
2016)
- Onorificenza commentatore della Repubblica (decreto del Presidente della
Repubblica, 13 gennaio 2017)
Pubblicazioni
1. Il concetto di persona tra bioetica e diritto, Giappichelli, Torino 1996
2. Diritto naturale ed etica matrimoniale in Christian Thomasius. La questione del
concubinato, Giappichelli, Torino 1998
3. Introduzione alla biogiuridica, Giappichelli, Torino 2002
4. F. D’Agostino, L. Palazzani, Bioetica. Nozioni fondamentali, La Scuola, Brescia
2007; seconda edizione riveduta ed ampliata 2013
5. Identità di genere? Dalla differenza alla in-differenza sessuale, San Paolo, Milano
2008
6. Introduction to the philosophy of biolaw, Studium, Roma 2009
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7. A philosophical introduction to law, Aracne, Roma 2010: Introduzione filosofica al
diritto, Aracne, Roma 2011
8. Sex/gender: gli equivoci dell’uguaglianza, Giappichelli, Torino 2011; Gender in
Philosophy and Law, Springer, Dordrecht 2012
9. Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, Giappichelli, Torino 2015
10. La filosofia per il diritto. Teorie, concetti, applicazioni, Giappichelli; Torino 2016
11. Cura e giustizia: tra teoria e prassi, in corso di pubblicazione Studium, 2017
12. Dalla bioetica alla tecno etica: nuove sfide al diritto, Giappichelli, Torino 2017
Ha curato 15 volumi e pubblicato oltre 250 articoli, in italiano e in inglese, su temi di
filosofia del diritto e bioetica.
Didattica
- insegna Filosofia del diritto e Biogiuridica, Philosophy of law e biolaw nel
corso di laurea in giurisprudenza e Bioetica nel corso di laurea per assistenti
sociali alla Lumsa. Ha insegnato anche Teoria generale del diritto e Sociologia
del diritto. Insegna Biogiuridica presso la Scuola per le professioni legali
- è stata professore incaricato presso la Facoltà di Teologia dell’Università di
Lugano (2005-2007; 2015-2017)
- è stata Visiting Senior Research presso il King’s College di Londra (2013);
Visiting Scholar presso il Boston College di Boston (2015)
- ha diretto master (il Master di bioetica e diritti umani presso la Lumsa dal 2009
al 2012; il Master internazionale di Biogiuridica all’Università del Sannio, in
convenzione con la Lumsa, BioGem, Suor Orsola Benincasa, Angelicum, Link
Campus dal 2007 al 2013): attualmente dirige il master di Bioetica nell’area
materno-infantile (con OPBG) e co-dirige corso di perfezionamento sulla
responsabilità medica e bioetica
- è docente in numerosi master, corsi di perfezionamento e seminari di studio
nazionali ed internazionali. È invitata in numerosi convegni e conferenze,
nazionali ed internazionali.
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