CURRICULUM VITAE
di LAURA PALAZZANI
Formazione
- 1989 Laurea in Filosofia (Università Cattolica S. Cuore; 110
cum laude)
- 1991 Visiting Researcher in Biomedical Ethics (Georgetown
University, Washington D.C)
- 1992/1996 dottorato di ricerca in bioetica (Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del S. Cuore di
Roma)
- 1994 ricercatore in filosofia del diritto (Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata)
- 2001 chiamata come straordinario in filosofia del diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Lumsa di Roma
- 2004 conferma come ordinario di filosofia del diritto
Incarichi istituzionali nazionali ed internazionali
- 2002-2006: membro del Comitato Nazionale per la Bioetica;
dal 2007 Vicepresidente del CNB, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri; dal 2019 vicepresidente vicario
- 2011-2021: membro dell’European Group on Ethics in Science
and New Technologies (l’EGE è un organo di consulenza diretta
del Presidente della Commissione Europea su questioni etiche
concernenti la regolazione di nuove tecnologie); nominata per il
terzo mandato 2022-2024 dalla Presidente U. von der Leyen
- dal 2013: rappresentante della delegazione italiana dello
Steering Committee for Human Rights in the fields of
Biomedicine and Health presso il Consiglio d’Europa
(l’organismo discute documenti e normative proposte al
Consiglio dei Ministri, per la regolazione degli Stati membri)
- dal 2016: membro del Comitato Internazionale di Bioetica
dell’Unesco (l’organismo elabora pareri e documenti che
costituiscono un riferimento per la bioetica globale, nella ricerca
di un consenso su temi connessi allo sviluppo delle nuove
tecnologie)
Altri incarichi
- 2007-2018: membro del Comitato Direttivo del Centro di
Bioetica d’Ateneo dell’Università Cattolica del S. Cuore; dal
2019: membro del comitato direttivo del Centro di Ateneo di
Bioetica e Scienze della Vita”, 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);
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- dal 2021: membro ordinario della Pontifica Accademia per la
Vita
Ministero della Salute
2021 - Nomina come referente area etico-giuridico del Progetto
1 million Genome (Ethical, Legal, Social Issues: ELSI)
Fellowship/Visiting Scolar
- Visiting Senior Research Fellow presso il King’s College di
London (1 maggio-30 settembre 2013)
- Visiting Scholar presso il Boston College di Boston (10 luglio10 agosto 2015)
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” Medical Progress,
Human Rights and Bioethical Education, Multicultural and
Multireligious Environment
- 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 e Università
europea di Roma, su Diritti umani e religioni (partecipazione ad
incontri come relatore e discussant a Gerusalemme, Roma,
Hong Kong, Houston, Bangkok)
- 2017-2021: coordinatrice dell’unità di ricerca I-Consent,
Improving the guidelines for informed consent, including
vulnerable populations, under a gender perspective nell’ambito
della ricerca europea finanziata dalla Commissione europea,
Horizon 2020, “Science with and for society
Componente di comitati etici
- 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 2021 vicepresidente
- dal 2021: membro del Comitato di etica clinica Ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma
- dal 2016: Vicepresidente del Comitato di etica clinica,
Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze
- membro comitato etico Università Cattolica Nostra Signora del
Buon Consiglio, Facoltà di Medicina, Tirana (Albania)
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Valutatore
- valutatore per il MIUR (reprise)
- dal 2017 è stata nominata Ethical Evaluator per i progetti di
ricerca Horizon 2020 dalla Commissione europea
- valutatore progetto TERASEC, Horizon 2020, Ethics mentor,
CNR
- Ethics advisor, progetto di ricerca IULM, EUMEPLAT
(Horizon 2020)
Membro consigli scientifici
Membro del consiglio scientifico della Società Italiana di
Filosofia del Diritto (dal 2019)
Attività alla Lumsa
Presidente del Comitato etico per la ricerca scientifica della
Lumsa (dal 2015); membro del collegio docenti del dottorato
“Contemporary Humanism” (dal 2017); componente della
commissione paritetica di giurisprudenza (dal 2017)
Insegnamenti
Insegna alla Lumsa Filosofia del diritto, biogiuridica, biolaw
Direzione master
Master di bioetica nell’area materno infantile (in partnership con
OPBG), a.a. 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2022-20022
Comitati di riviste, comitati scientifici, advisory board
- consiglio scientifico della rivista “Studium” (dal 2006)
- comitato scientifico della “Rivista di Filosofia del diritto”
- comitato scientifico della “Rivista di Biodiritto, Journal of
Biolaw”
- editorial board, The Journal of Applied Ethics and Medical
Law (dal 2016)
- consiglio scientifico di “Umanesimo tecnologico” (rivista
Studium)
- comitato di direzione di “Medicina e Morale, rivista
internazionale di Bioetica” (dal 2016)
- comitato editoriale rivista “Medicina y Etica”
Premi e riconoscimenti
- Onorificenza commentatore della Repubblica (decreto del
Presidente della Repubblica, 13 gennaio 2017)
- Premio medicina e frontiere, Associazione culturale, per la
bioetica (22 luglio 2021) “Riconoscimento per la bioetica e la
promozione degli studi di Medical humanities”
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PUBBLICAZIONI
LIBRI
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
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, Studium, Roma 2017
12. Dalla bio-etica alla tecno-etica: le nuove sfide al diritto,
Giappichelli, Torino 2017
13. Bioethics and biolaw: theories and questions, Giappichelli,
Torino 2018
14. Innovation in scientific research and emerging technologies:
a challenge to ethics and governance, Springer Nature
Switzerland AG and G. Giappichelli Editore, Cham
(Switzerland), 2019
15. Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale. Sfide
etiche al diritto, Studium, Roma 2020, pp. 113
16. Elementi di bioetica e biogiuridica pediatrica. Teorie,
questioni, casi, Giappichelli, Torino 2021
17. Biogiuridica, Giappichelli, Torino 2021
18. Bioetica e pandemia. Dilemmi e lezioni da apprendere,
Scholé, Brescia 2022
Ha curato 15 volumi, tra i recenti:
L. Palazzani (a cura di), Verso la salute perfetta: enhancement
tra bioetica e biodiritto, Studium, Roma 2014 (Enhancement vs.
achievement: la virtù e l’autenticità dell’umano, pp. 46-64)
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A. C. Amato Mangiameli, S. Amato, L. Palazzani (a cura di),
Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco
D’Agostino, Giappichelli, Torino 2018; Introduzione e L.
Palazzani, La bioetica laica di Francesco D’Agostino, pp. 315326
Ha pubblicato oltre 300 articoli su riviste nazionali ed
internazionali.
Partecipa come docente e relatrice a numerosi master, convegni
e conferenze su temi di bioetica e tecnologie emergenti, a livello
nazionale ed internazionale.
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