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Carlo Casonato è professore ordinario di diritto costituzionale comparato. 

Impartisce i corsi di Diritto Costituzionale e di Biodiritto e Bioetica presso la Facoltà di 

Giurisprudenza e il Centre for Integrative Biology (Cibio) dell’Università di Trento, e un 

corso di Bioetica presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Verona (corso di laurea 

infermieristica). 

È responsabile scientifico del progetto BioDiritto (Università di Trento) ed è stato 

responsabile nazionale di un progetto FIRB su “L’impatto delle innovazioni biotecnologiche 

sui diritti fondamentali: un’indagine interdisciplinare di diritto comparato”. È coordinatore 

dell’area di diritto pubblico nella Scuola di dottorato della Facoltà di Giurisprudenza e 

delegato del Rettore dell'Università di Trento nel Comitato etico per la sperimentazione 

con l’essere umano. È presidente del Comitato etico per l’attività sanitaria dell’APSS di 

Trento. 

Ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di Trento (nell’area “Diritti 

fondamentali in prospettiva comparata”, 1996) durante il quale ha ottenuto una fellowship 

da parte del Consiglio di Europa (sul tema Right to Privacy and Mandatory Health 

Treatments in Europe, 1992-1993).  

Nel 2003 è stato Visiting Professor of Law presso il Chicago-Kent College of Law 

(IIT), dove ha impartito un corso di Law and Bioethics. 

Ha svolto attività di ricerca in Inghilterra (University of Oxford, Visiting Fellow nel 

2012 e nel 2013), negli Stati Uniti (Harvard 2009, Berkeley 2006, Illinois Institute of 

Technology – Chicago 2003) in Canada (Faculty Enrichment Award, 2000), Francia e 

Spagna.  

Ha scritto numerosi articoli in materia di diritto costituzionale italiano e comparato e 
di biodiritto (fra cui Informed Consent and End-of-Life Decisions: Notes of Comparative 
Law, in 2011, 3 Maastricht Journal of European and Comparative Law, 225-256) ed ha 
pubblicato, in qualità di autore o curatore, quattordici di libri, fra cui Introduzione al 
biodiritto (Giappichelli, 3^ ed. 2012), I dati genetici nel biodiritto (Cedam, 2011), Lezioni 
sui principi fondamentali della Costituzione (Giappichelli, 2010), Bioetica e confessioni 
religiose (Cedam, 2008), Life, Technology and Law (Cedam, 2007), La fecondazione 
assistita nel diritto comparato (Giappichelli, 2006), Biodiritto in dialogo (Cedam, 2006), 
The protection of Fundamental Rights in Europe: Lessons from Canada (DSG, 2004). 

È stato invitato a svolgere relazioni presso la Camera dei Deputati e la Corte 

costituzionale italiana. 
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