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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME FIANO 

NOME NANNEREL 

DATA DI 
NASCITA 

13 giugno 1991 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Ricercatrice a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano 
e Sovranazionale, Università degli Studi di Milano.  

 

TITOLI 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita il 16 marzo 2016 presso l’Università degli 
Studi di Milano con votazione 110/110 con Lode con una tesi dal titolo “Sentenze di 
accoglimento della Corte costituzionale e loro efficacia: strumenti per modularne gli 
effetti nel tempo”. Relatrice: Prof.ssa Marilisa D’Amico. 

 
TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA 

 
Dottorato di Ricerca conseguito il 13 gennaio 2020 in Diritto costituzionale presso 
l’Università degli Studi di Milano in regime di cotutela con l’Universität Augsburg 
(Germania), con giudizio “eccellente con lode” in seguito alla discussione della tesi dal 
doppio titolo “La modulazione temporale degli effetti delle sentenze di incostituzionalità 
della Corte costituzionale: un’analisi alla luce dell’esperienza tedesca/Die Handhabung 
der Wirkungen der Verfassungswidrigkeitserklärung der Corte costituzionale: eine 
Untersuchung angesichts der deutschen Erfahrung. 

 
Relatrice: Prof.ssa Marilisa D’Amico; Relatore: Prof. Ferdinand Wollenschläger. 

CONTRATTI DI RICERCA 

 
13 novembre 2019 - 12 marzo 2020: Titolare di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Università 
degli Studi di Milano, nell’ambito del Progetto 20090 CDP118SLEON dal titolo “Consenso e 
decisioni di fine vita: una comparazione tra Italia e Germania”. Coordinatrice scientifica: 
Prof.ssa Stefania Leone. 

 
1 giugno 2020 - 30 settembre 2020: Titolare di un contratto di lavoro autonomo occasionale 
presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Università degli Studi di 
Milano, nell’ambito del Progetto 13929 RV_MIUR_AM-M volto alla raccolta e al vaglio critico 
della dottrina e della giurisprudenza a livello interno, comparato e sovranazionale, in tema 
di fine vita con specifica attenzione all’esperienza italiana e tedesca. Coordinatrice 



scientifica: Prof.ssa Marilisa D’Amico. 

 
1 novembre 2020 - 31 dicembre 2021: Titolare, presso l’Università degli Studi di Milano, 
di un assegno di ricerca di tipo A, di durata biennale, nell’ambito della linea di ricerca dal 
titolo “La manipolazione degli effetti nel tempo delle sentenze costituzionali: esperienze 
e modelli a confronto”. Coordinatrice scientifica: Prof.ssa Marilisa D’Amico. 

 

Dal 1 gennaio 2022 Ricercatrice a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Diritto 
Pubblico Italiano e Sovranazionale, Università degli Studi di Milano.  

ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO  

a.a. 2021-2022, secondo semestre: titolare, insieme alla Dott.ssa Giada Ragone e alla Dott.ssa 
Lavinia Del Corona, dell’insegnamento dal titolo “Diritto costituzionale e nuove tecnologie” 
presso l’Università degli Studi di Milano.  

INTERVENTI A LEZIONI E PRESENTAZIONI ACCADEMICHE 

30 novembre 2016: intervento sul tema della revisione costituzionale italiana nell’ambito 
della lezione del corso di Diritto costituzionale tenuto dalla Prof.ssa D’Amico, Università 
degli Studi di Milano; 

 
7 giugno 2018: presentazione in lingua tedesca del progetto di dottorato dal doppio titolo 
“La modulazione temporale degli effetti delle sentenze di incostituzionalità della Corte 
costituzionale: un’analisi alla luce dell’esperienza tedesca/Die Handhabung der 
Wirkungen der Verfassungswidrigkeitserklärung der Corte costituzionale: eine 
Untersuchung angesichts der deutschen Erfahrung” ai dottorandi del Dipartimento di 
Diritto Pubblico della facoltà di legge della Universität Augsburg; 

 
6 maggio 2020: intervento sulla giustizia costituzionale tedesca nell’ambito del corso di 
Giustizia costituzionale tenuto dalla Prof.ssa D’Amico; 

 
5 maggio 2021: intervento sulla giustizia costituzionale tedesca nell’ambito del corso di 
Giustizia costituzionale tenuto dalla Prof.ssa D’Amico; 

 
5 maggio 2021: intervento sul c.d. “ddl Zan” nell’ambito del corso di Diritto costituzionale 
tenuto dalla Prof.ssa D’Amico; 

 
31 maggio 2021: lezione in lingua inglese nell’ambito del corso di Dottorato in 
International and Public Law, Ethics and Economics for Sustainable Development, 
Università degli Studi di Milano, sul tema del suicidio assistito nella giurisprudenza 
costituzionale italiana e quella austriaca. 
 
5 aprile 2022: Lezione sul fine vita nell’ambito del corso di giustizia costituzionale della 
Prof.ssa D’Amico, Università degli Studi di Milano. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 

A.a. 2016-2017 ad oggi: Attività di assistenza e didattica integrativa svolta nell'ambito 
della cattedra di Diritto Costituzionale (Prof.ssa D'Amico) e di Giustizia Costituzionale 
(Prof.ssa D'Amico) (tutoraggi, assistenza nella redazione di tesi in qualità di correlatrice; 
coordinamento delle attività di scrittura di papers e delle attività programmate 



nell’ambito del corso). 
 

A.a. 2016-2017 all’a.a. 2018/2019: Tutor nei seminari competitivi attivati nell’ambito del 
corso di Diritto costituzionale in tema di maternità surrogata, discussa a maggio 2017; in 
materia di fine vita, nello specifico con riferimento al Caso Cappato, discussa a maggio 
2017 e a maggio 2019, presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
26-30 giugno 2018: Partecipazione al Seminario di diritto europeo organizzato dalla 
cattedra del Prof. Wollenschläger, tenutosi in Lussemburgo e a Bruxelles. 
Accompagnamento degli studenti del corso di Diritto europeo della Universität Augsburg 
alla Corte di Giustizia, al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea, Direzione 
Generale di Giustizia. 

 

24 settembre 2019: Partecipazione in qualità di tutor del seminario competitivo 
organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università 
degli Studi di Milano sul caso Cappato all’udienza pubblica tenutasi in Corte costituzionale 
a Roma proprio sul tema del suicidio assistito. 

 

A.a. 2020- 2021 ad oggi: Attività di assistenza e didattica integrativa svolta nell’ambito 
della cattedra di Diritti delle donne nello Stato costituzionale (Prof.ssa D’Amico) dal 2020 
ad oggi (assistenza nella redazione di tesi in qualità di correlatrice; coordinamento delle 
attività di scrittura di papers e delle attività programmate nell’ambito del corso); 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA  
 

13 ottobre 2015 - 20 novembre 2015: Soggiorno effettuato presso l’Università Albert 
Ludwigs di Freiburg in Breisgau presso la cattedra del Prof. Murswiek per perfezionare le 
ricerche sul sistema tedesco, e, in particolare, sulla giurisprudenza temporalmente 
manipolativa del BVerfG, in seguito confluite nella tesi di laurea dal titolo “Sentenze di 
accoglimento della Corte costituzionale e loro efficacia: strumenti per modulare gli effetti 
nel tempo”. Relatrice: Prof.ssa Marilisa D’Amico. 

 
9 aprile 2018 - 15 luglio 2018/10 giugno 2019 - 15 agosto 2019: Periodo di ricerca in regime 
di cotutela presso l’Universität Augsburg sotto la guida scientifica del Prof. Ferdinand 
Wollenschläger, titolare della cattedra di Diritto Pubblico, Diritto europeo e Diritto 
dell’economia pubblica (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht und Öffentliches 

Wirtschaftsrecht) dell’Università di Augsburg (Germania). 
 
 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALE 

 
A.a. 2019-2020 - 2020-2021: Partecipazione al progetto “Oltre il sostegno”, in 
collaborazione con LEDHA e Unimi, in tema di amministratore di sostegno con riferimento 
alle persone con disabilità. 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E TERZA MISSIONE 

 
A.a. 2016-2017: Svolgimento di attività nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro 
promossi dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
- febbraio 2017 - marzo 2017: partecipazione attiva al progetto “Alternanza scuola-lavoro” 
organizzato presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (tutor 
Prof.ssa D’Amico), finalizzata a coordinare gli studenti di liceo sul tema della 



discriminazione in rapporto ai social network. 
- 10 giugno 2017: partecipazione attiva al progetto “Alternanza Scuola lavoro” organizzato 
presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (tutor Prof.ssa 
D’Amico), dedicato al tema della discriminazione in relazione ai social network, 
coordinando gli studenti delle scuole superiori. 
- gennaio 2020 - giugno 2020: partecipazione attiva al progetto “Alternanza Scuola lavoro” 
organizzato presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (tutor 
Prof.ssa D’Amico), dedicato al tema della discriminazione in relazione ai social network 
con studenti di liceo e scuole superiori (in presenza e online). 
-marzo 2021 - maggio 2021: partecipazione attiva al progetto “Alternanza Scuola lavoro” 

organizzato presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (tutor 
Prof.ssa D’Amico) sul tema dei diritti delle donne e Costituzione, con studenti di liceo e 
scuole superiori (online). 

- 28 febbraio 2019: Attività di docenza esterna presso la Scuola di Formazione politica - Alisei di 

Monza. Lezione dal titolo “Riscrivi le regole, promuovi i diritti”. 

- 3 ottobre 2020: Lezione presso la Scuola Steiner di Milano sulla Costituzione e sui costituenti. 

- 15 febbraio 2021: Lezione a sostegno dell’insegnamento di Educazione Civica presso l’IIS Majorana 

di Cesano Maderno (MB) sul diritto costituzionale alla salute e all’ambiente. 

- 18 febbraio 2021: docenza presso Alisei - Associazione di Promozione Sociale. Lezione inaugurale 

dal titolo “Individuo e libertà. L’incontro con l’altro e l’esperienza del limite”; 

- 8 aprile 2022: Lezione tenuta agli studenti del liceo scientifico “Copernico” di Brescia sul 
referendum abrogativo. Intervento svolto via Google Meet. 

 

 
PARTECIPAZIONE A REDAZIONI E COMITATI EDITORIALI  

 
Dal 2019 ad 
oggi: 

Componente del Comitato di redazione della Rivista dell’Osservatorio AIC 
(Associazione italiana dei costituzionalisti), sezione Giurisprudenza. 

 
ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI, O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 

 
A.a. 2020-2021: Partecipazione al progetto DIR-LING+, “I linguaggi del diritto e dei diritti 
fra normazione, interpretazione e divulgazione: sostenibilità sociale a Milano e a Berlino”, 
in tema di genere e disabilità, ponendo a confronto testi normativi italiani e tedeschi e 
testi amministrativi delle due Università interessate. 

 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI  

 
Dall’a.a. 2016-2017 sono stati organizzati numerosi convegni nazionali e internazionali. 

Si segnalano qui di seguito i più rilevanti: 

30 maggio 2019: Organizzazione del Seminario “Constitutionalisation and 
Deconstitutionalisation of Administrative Law in View of Europeanisation”, tenuto dal 
Prof. Wollenschläger della Universität Augsburg, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico 
Italiano e Sovranazionale, Università degli Studi di Milano. 

 
27 gennaio 2020: Componente del Comitato scientifico e organizzativo del Convegno 
multidisciplinare “Il linguaggio dell’odio tra memoria e attualità”, organizzato in 
occasione del Giorno della Memoria presso l’Università degli Studi di Milano. 

 



27 gennaio 2021: Componente del Comitato scientifico e organizzativo del Convegno “Le 
diverse forme della Memoria” e “Una vita per la Memoria. In ricordo di Nedo Fiano”, 
organizzato in occasione del Giorno della Memoria presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
14 e 15 dicembre 2020: Componente del Comitato organizzativo del Seminario Italo- 
Spagnolo “Europa Società aperta”, Università degli Studi di Milano; 

 
11 dicembre 2020: Componente del Comitato organizzativo dell’iniziativa organizzata 
nell’ambito del corso di “Diritti delle donne nello Stato costituzionale” dal titolo 
“Magistratura e avvocatura al femminile”, lecture della dott.ssa Marina Tavassi e 
dell’’Avv. Ilaria Li Vigni (piattaforma Microsoft Teams); 

 

14 giugno 2021: Componente del Comitato scientifico e organizzativo della presentazione 
del volume “La mente ostile. Forme dell’odio contemporaneo”, scritto dalla Prof.ssa 
Milena Santerini, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano (piattaforma Microsoft 
Teams);  

 

25 novembre 2021: Componente del Comitato organizzativo del Convegno d’Ateneo in 
occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne dal titolo “La violenza 
contro le donne tra ieri e oggi. Spunti per un dibattito nazionale e sovranazionale”; 

 

27 gennaio 2022: Componente del Comitato organizzativo del Convegno “Raccontare la 
Shoah” e dell’evento di presentazione del Volume “Charleston. Storia di una grande 
famiglia travolta dalla Shoah”. 

 

PARTECIPAZIONE AD ENTI DI RICERCA E GRUPPI DI LAVORO 
 

2016 ad oggi: Partecipazione alle attività svolte dall’Associazione Vox - Osservatorio 
Italiano sui Diritti; 

 
2017 ad oggi: Socia ordinaria dell’associazione Gruppo di Pisa; 

 
2020 ad oggi: Partecipazione alle attività del CRC “Migrazioni e Diritti Umani”, Università 
degli Studi di Milano; 

 
2021 ad oggi: Partecipazione alle attività della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi 
e ai Fenomeni d’Odio, componente della rete del Gruppo Advocacy. 
 
2021 ad oggi: partecipazione alle attività di ricerca sulla transizione inclusiva insieme a 
Network Comunicazione. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
2016 ad oggi: Partecipazione alle attività svolte dall’Associazione Vox - Osservatorio 
Italiano sui Diritti; 

 
Luglio 2021 ad oggi: Consulente presso la Segreteria della Commissione straordinaria 
sull’intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio, istituita presso il Senato 
della Repubblica. 

    



 
 
ATTIVITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

Data Titolo Sede 

10 giugno 
2017 

Intervento programmato sulla 
giurisprudenza temporalmente 
manipolativa del 
Bundesverfassungsgericht 
nell’ambito dell’Atelier previsto a 
margine del convegno “La Corte 
costituzionale e i fatti: istruttoria 
ed effetti delle decisioni”, 
organizzato dall’Associazione 
“Gruppo di Pisa”. 

Università degli Studi di Milano 

6 luglio 
2017 

Partecipazione al secondo workshop 
internazionale dell’European School 
of Law. 
Relazione dal titolo “The judiciary 
creation by the manipulation of the 
temporal factor’s effect of the 

declaration of unconstitutionality: 
a look at the Italian and German 
constitutional judge”. 

Universitat Autonoma de Barcelona, 
Barcellona, Spagna 

3 maggio 
2018 

Partecipazione alla terza edizione 
del Workshop dottorale 
dell’European School of Law di 
Tolosa. Relazione dal titolo “Ius 
sanguinis or ius soli? The Italian 
discipline on citizenship in view of 
the Italian constitutional 
principles”. 

Università di Bangor, Galles, Regno 
Unito 

15 
ottobre 
2018 

Partecipazione in qualità di 
discussant al Seminario dottorale 
“Big Data and Public Law: New 
challenges beyond Data 
Protection” organizzato dal 
Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale ed Europeo 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Palazzo Feltrinelli, Gargnano 

3 
dicembre 
2018 

 
Partecipazione in qualità di relatrice 
al Convegno “Suicidio assistito e 
Costituzione: considerazioni a 
prima lettura dell’ordinanza della 
Corte costituzionale”. 

Università degli Studi di Milano 



28 
novembre 
2018 

Partecipazione al Seminario Italo- 
spagnolo tenutosi in Spagna (Murcia) 
e dedicato alle prospettive del 
costituzionalismo contemporaneo. 
Svolgimento, in sede di Atelier, di 
una relazione da titolo “La 
modulazione degli effetti nel 
tempo da parte della Corte 
costituzionale: una riflessione alla 
luce della prassi del 
Bundesverfassungsgericht”. 

Universidad de Murçia, Spagna. 

20 
dicembre 
2018 

Intervento sul rapporto tra 
l’ordinanza n. 207 del 2018 e il 
modello decisionale della decisione 
di incompatibilità tedesca presso 
l’Associazione “Luca Coscioni”, in 
particolare in occasione del 
convegno dal titolo “Da Welby a Dj 
Fabo dalla Consulta al 
Parlamento”. 

Hotel Bernini Bristol, Roma 

15 marzo 
2019 

Lezione sulla tutela giudiziaria per 
le vittime di discriminazioni 
nell’ambito di Irifor. 
- Attività formative 2019: Corso di 
formazione Online “Le pari 
opportunità per le donne e le 
persone con disabilità”. 

Lezione svolta da remoto mediante 
l’utilizzo della piattaforma Irifor 

10 aprile 
2019 

Lezione sulla persona con disabilità 
nel mondo del lavoro nell’ambito di 
Irifor - Attività formative 2019: 
Corso di formazione Online “Le pari 
opportunità per le donne e le 
persone con disabilità”. 

Lezione svolta da remoto mediante 
l’utilizzo della piattaforma Irifor 

5 luglio 
2019 

Intervento alla II edizione del 
Seminario di dottorato in Diritto 
Pubblico, Internazionale ed Europeo. 
IV Edizione del Workshop dottorale 
della Scuola Europea di Tolosa “Lo 
Stato di diritto - The rule of Law” dal 
titolo “L’inerzia del Parlamento 
alla luce della Rule of Law”. 

Università degli Studi di Milano 



19 
settembre 
2019 

Intervento al Seminario dei 
Dottorandi organizzato 
dall’Associazione Gruppo di Pisa con 
una relazione dal titolo “Tra tutela 
ordinamentale e discrezionalità 
legislativa:  le 
Unvereinbarkeitserklärungen 
quale possibile  modello di 
ispirazione per la gestione degli 
effetti  delle sentenze di 
accoglimento”. 

Università Roma Tre, Roma 

10 
ottobre 
2019 

Intervento al Convegno “ITALIAN- 
AMERICAN DIALOGUES ON 
CONSTITUTIONALISM IN THE 21ST 
CENTURY sul tema “Global law vs 
national law” con una relazione sul 
pluralismo religioso. 

Villa Guastavillani, Bologna 

21 
novembre 
2019 

Partecipazione presso l’Université 
Toulouse 1 Capitole agli Ateliers 
Doctoraux - Le rôle des juges face 
aux crises migratoire, sécuritaire et 
économique en France et en Italie, 
con una relazione dal titolo “La 
gestione degli  effetti 
delle sentenze di accoglimento nel 
tempo alla luce della necessità di 
evitare un impatto economico 
eccessivo”,  organizzato 
dall’Università di Tolosa e 
dall’Università di Verona. 

Université Toulouse 1 Capitole, Tolosa 

17 
gennaio 
2020 

Partecipazione in qualità di Relatrice 
all’incontro promosso 
dall’Università degli Studi di Milano 
in collaborazione con Vox Diritti e 
con la casa dei diritti dal titolo “Il 
desiderio di potenza a danno del 
debole. La discriminazione ed il 
disprezzo del disabile”. 

Università degli Studi di Milano 

12 giugno 
2020 

Intervento nell’ambito del convegno 
organizzato dall’Associazione del 
Gruppo di Pisa “Autonomie 
territoriali e forme di 
differenziazione” con una relazione 
dal titolo “La competenza 
legislativa in materia penale tra 
regionalismo italiano e 
federalismo tedesco”. 

Intervento svolto da remoto mediante 

l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 



24 
settembre 

2020 

Partecipazione al Convegno 
organizzato dall’Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale, dalla Deutsche 
Universität für 
Verwaltungswissenschaften Speyer 
e dal Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD) con una 
relazione dal titolo “Political power 
and University in Germany and 
Italy: major similarities and 
differences during Covid-19 
pandemic”. 

Intervento svolto da remoto mediante 
l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

14 
dicembre 
2020 

Partecipazione al Seminario Italo- 
Spagnolo “Europa, Società aperta” 
con una Relazione dal titolo “Il 
linguaggio dell’odio antisemita e 
negazionista tra Italia e Germania: 
uno sguardo alle ‘radici’ 
dell’Unione Europea”. 

Intervento svolto da remoto mediante 
l’utilizzo della piattaforma “Microsoft 
Teams” 

29 
gennaio 
2021 

Relatrice nell’ambito dell’iniziativa 
“Antisemitismo e odio online”. 
Analisi di un fenomeno in crescita, 
organizzato da Vox - Osservatorio 
italiano sui diritti, dal Centro di 
Documentazione Ebraica 
Contemporanea e dalla Rete 
Nazionale per il contrasto ai discorsi 
d’odio. 

Intervento svolto da remoto mediante 

l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

26 marzo 
2021 

Relazione dal titolo “La 
robotizzazione delle decisioni 

amministrative e della decisione 

giudiziale. Problematiche di 
diritto costituzionale in chiave 

comparata con la Germania” 

nell’ambito del Convegno “Diritto e 
nuove tecnologie: tra comparazione 

e interdisciplinarietà”, organizzato 

dall’Associazione “Gruppo di Pisa”. 

Intervento svolto da remoto mediante 

l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

12 aprile 
2021 

Relazione nell’ambito del ciclo di 
incontri “Di-segno nero I Odio in 
rete: Hate Speech e Social Media”, 
organizzato da Fondazione 
Feltrinelli e il Goethe Institut di 
Milano 

Intervento svolto da remoto mediante 

l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 



5 maggio 
2021 

Intervento “Internet Governance e 
Hate Speech: norme, sfide, 
questioni aperte”, alla conferenza 
organizzata dalla Rete nazionale per 
il contrasto ai discorsi e ai fenomeni 
d’odio. 

Intervento svolto da remoto mediante 

l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

10 giugno 
2021 

Relazione dal titolo “Il fattore D 
nell’emergenza sanitaria” 
nell’ambito    del   convegno    “La 
solidarietà     al     tempo     della 

pandemia”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Roma 

Tre. 

Intervento svolto da remoto mediante 

l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

14 giugno 
2021 

Organizzazione del convegno di 
presentazione del volume “La 

mente ostile. Forme dell’odio 

contemporaneo” presso 
l’Università degli Studi di Milano 

attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams e Relazione nell’ambito dello 
stesso sul tema dell’antisemitismo. 

Intervento svolto da remoto mediante 

l’utilizzo della piattaforma “Microsoft 

Teams”. 

19 giugno 
2021 

Intervento a margine del Convegno 
“Il diritto costituzionale e le sfide 

dell’innovazione tecnologica”, 
organizzato dall’Associazione del 

Gruppo di Pisa sull’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale nella 
pubblica amministrazione 

tedesca. 

Intervento svolto da remoto mediante 

l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

24 giugno 
2021 

Intervento nell’ambito del Convegno 
“Autodeterminazione e aiuto al 
suicidio in Italia e in altri 
ordinamenti europei”, organizzato 

dall’Associazione Rete per i Diritti. 

Intervento svolto tramite inoltro 

dell’intervento tramite video. 



20 ottobre 
2021 

Intervento nell’ambito del Convegno 

organizzato nell’ambito di Dir-Ling+ 

dal titolo “Parità, genere, disabilità: 
la prospettiva giuridica”, intervento 

dal titolo “La tutela dei diritti delle 

persone con disabilità tra Italia e 
Germania”. 

Intervento svolto presso l’Università 
degli Studi di Milano 

4 
novembre 

2021 

Intervento nell’ambito del Convegno 

organizzato dall’ordine degli 
Avvocati di Modena e dalla Rete 

Nazionale per il contrasto ai discorsi 

e ai fenomeni d’odio, dal titolo 

“Come si combatte il linguaggio d’odio 

online. I principi costituzionali in 

materia di linguaggio d’odio. L’odio 

verso le comunità ebraiche”. 

Relazione sui principi costituzionali in 

materia di linguaggio d’odio tra Italia e 

Germania. 

Intervento svolto via Zoom 

12 
novembre 
2021 

Intervento nell’ambito del 
Seminario Annuale del Gruppo di 
Pisa dal titolo “Il processo 
costituzionale dopo la riforma delle 
norme”. Intervento programmato 
dal titolo “Esperti e amici curiae: 
riflessioni sul processo 
costituzionale e sulle tipologie 
decisionali a partire 
dall’esperienza tedesca” 

Intervento svolto presso l’Università 
degli Studi di Milano 

22 

novembre 
2021 

Intervento svolto nell’ambito della 

presentazione della sesta edizione 
della Mappa dell’Intolleranza sulla 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz. 

Intervento svolto via Microsoft Teams. 

7 febbraio 
2022 

Intervento non programmato svolto 
alla presentazione del libro “Diritti 
che camminano. Uno sguardo sui 
diritti civili in Italia dal 1968 ad oggi 

Intervento svolto via Microsoft Teams. 



attraverso gli occhi di Carlo 
Flamigni”.  

8 febbraio 
2022 

Partecipazione alla terza edizione 
del Social Innovation Campus sul 
progetto oggetto del contratto di 
ricerca PON. Pitch dal titolo “ Indice 
dell’Inclusione, per misurare le 
buone prassi inclusive di aziende 
private e soggetti pubblici”. Dialogo 
con la Prof.ssa Marina Carini, 
Prorettrice alla Terza Missione 
dell’Università degli Studi di Milano.  

 Intervento svolto da remoto. 

25 marzo 2022 Partecipazione al Seminario di Diritto 
comparato “Le fonti della crisi: 
prospettive di diritto comparato” 
con una relazione dal titolo “La 
gestione dell’emergenza pandemica 
tra Italia e Germania: un’analisi alla 
luce della sent. cost. n. 198 del 2021 
e della pronuncia 1BvR 781/21 del 
Bundesverfassungsgericht del 19 
novembre 2021”. 

 Intervento svolto via Microsoft Teams.  

5 maggio 2022  Intervento su intelligenza artificiale e 
hate speech online al convegno 
EUCONS dal titolo “Disruptive 
technologies and regulatory 
challenges” (Università degli Studi di 
Milano e Università degli Studi di 
Milano Bicocca). 

 Intervento presso l’Università degli  
Studi di Milano Bicocca.  

11 maggio 
2022 

Coordinatrice, insieme alla Dott.ssa 
Lisa Marchi, del tavolo di lavoro 
dedicato alla Terza Missione 
nell’ambito dell’iniziativa dal titolo 
“L’impegno delle Università italiane 
contro la violenza di genere”, 
organizzato dalla Rete UNIRE, 
Università in Rete. 

 Roma, Università degli Studi di Roma 
Tre. 

 
 

 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 
2016-2019: superamento del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato in Diritto 
Pubblico, Internazionale ed Europeo presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale, Università degli Studi di Milano (con assegnazione della borsa di studio). 
 
2021: ricezione del premio ex aequo come migliore relazione del V congresso internazionale 
del Seminario Italo Spagnolo “Europa, Società aperta” tenutosi nel dicembre 2020.  

 

 

https://www.sicampus.org/


LINGUE: 

 
INGLESE: 
Comprensione: Ascolto: C1; Lettura: C1; Lingua orale: Capacità di conversare: C1; 
Produzione della lingua: C1; Lingua Scritta: C1. 
TEDESCO: 

Comprensione: Ascolto: C1; Lettura: C1; Lingua orale: Capacità di conversare: C1; 
Produzione della lingua: C1; Lingua Scritta: C1. 

FRANCESE: 
Studiato per tre anni durante le scuole medie; buona conoscenza passiva della lingua. 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Monografia:  
 
1) N. Fiano, Il fattore tempo nella giustizia costituzionale, in corso di pubblicazione per 
FrancoAngeli.  
 

Articoli su riviste: 
 

2) N. Fiano, La modulazione nel tempo delle decisioni della Corte Costituzionale tra 
dichiarazione di incostituzionalità e discrezionalità del Parlamento: uno sguardo alla 
giurisprudenza costituzionale tedesca, in www.forumcostituzionale.it, 2016.  

3) N. Fiano, Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per 
colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco, in 
www.forumcostituzionale.it, 2018.  

 

4) N. Fiano, Il Bundesverfassungsgericht e l’arte di differire gli effetti “finanziari” delle 
proprie decisioni nel tempo: riflessioni sull’ordine di applicazione della norma 
incostituzionale alla luce della recente sentenza sulla Grundsteuer, in Federalismi, 
23/2018.  

 

5) N. Fiano, The Italian Constitutional Court on Assisted Suicide - Court Order no. 207 of 
2018: a particular “species” of the German incompatibility ruling? in Int’l J. Const. L. 
Blog, December 8, 2018. http://www.iconnectblog.com/2018/12/i-connect-symposium- 
the-italian-constitutional-court-on-assisted-suicide-court-order-no-207-of-2018-a- 
particular-species-of-the-german-incompatibility-ruling. 

 

6) N. Fiano, Manifesta inammissibilità per il carattere oscuro del petitum: l’ord. n. 184 
del 2018, in Rivista italiana di diritto e procedura penale - Rassegne di Giurisprudenza 
Costituzionale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 4/2018. 

 
7) N. Fiano, L’ordinanza n. 207 del 2018: un nuovo modello decisionale all’orizzonte? in 
Rivista italiana di diritto e procedura penale - Rassegne di Giurisprudenza Costituzionale, 
Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 1/2019.  

 
8) N. Fiano, L’ordinanza n. 207/2018 e la prassi temporalmente manipolativa del 
Bundesverfassungsgericht, in Notizie di Politeia, n. 133/2019. 

 

9) N. Fiano, Tra tutela ordinamentale e discrezionalità legislativa: le 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.iconnectblog.com/2018/12/i-connect-symposium-the-italian-constitutional-court-on-assisted-suicide-court-order-no-207-of-2018-a-particular-species-of-the-german-incompatibility-ruling
http://www.iconnectblog.com/2018/12/i-connect-symposium-the-italian-constitutional-court-on-assisted-suicide-court-order-no-207-of-2018-a-particular-species-of-the-german-incompatibility-ruling
http://www.iconnectblog.com/2018/12/i-connect-symposium-the-italian-constitutional-court-on-assisted-suicide-court-order-no-207-of-2018-a-particular-species-of-the-german-incompatibility-ruling


Unvereinbarkeitserklärungen quale possibile modello di ispirazione per la gestione degli 
effetti delle sentenze di accoglimento, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020.  
 

10) N. Fiano, Il diritto alla dignità nel “fine vita”: la storica e recentissima pronuncia del 
BVerfG in tema di suicidio assistito, in www.diritticomparati.it, 2020, 
https://www.diritticomparati.it/il-diritto-alla-dignita-nel-fine-vita-la-storica-e- 
recentissima-pronuncia-del-bverfg-in-tema-di-suicidio-assistito/?print-posts=pdf 

 
11) N. Fiano, La competenza legislativa in materia penale tra regionalismo italiano e 
federalismo tedesco, in (a cura di) A. Lo Calzo, G. Serges, C. Siccardi, Rivista del Gruppo 
di Pisa, Fascicolo speciale monografico, Quaderno n. 2/2020. 

 

12) N. Fiano, L’ord. n. 132 del 2020 e il consolidando modello “Cappato” tra 
“preoccupazioni” della Corte costituzionale e delicati bilanciamenti, in Rivista italiana 
di diritto e procedura penale - Rassegne di Giurisprudenza Costituzionale, Giuffrè Francis 
Lefebvre, Milano, 3/2020. 

 

13) N. Fiano, Political Power and University in Germany and Italy: major similarities and 
differences during the Covid-19-pandemic, in CERIDAP, 1/2021.  
 

14) N. Fiano, Una nuova frontiera della modulazione degli effetti nel tempo. Riflessioni 
a margine della sent. cost. n. 41 del 2021, in Nomos. Le attualità nel diritto, 1/2021.  
 

Atti di convegni: 
 

15) N. Fiano, The judiciary creation by the manipulation of the temporal factor’s effects 
of the declaration of unconstitutionality: a look at the Italian and German constitutional 
judge, pubblicato sull’archivio dell’Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

 

16) N. Fiano, Il ‘governo’ degli effetti della declaratoria di incostituzionalità: 
considerazioni alla luce delle Unvereinbarkeitserklärungen adotatte dal 
Bundesverfassungsgericht, in (a cura di) M. D’Amico e F. Biondi, “La Corte costituzionale 
e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.  
 

17) N. Fiano, Ius sanguinis or ius soli? The Italian discipline on citizenship in view of the 
Italian constitutional principles, in “La cityonneté. Citizenship. Ateliers doctoraux 2018 
de l’École européenne de droit, Bangor University”, in “Cahiers Jean Monnet”, Presses de 
l’Université, Toulouse, France, 2019.  

 

18) N. Fiano, L’inerzia del legislatore alla luce del principio della rule of law, L’État de 
droit. Lo stato di diritto. The rule of law. Ateliers doctoraux 2019, European School of 
Law Toulouse. Università degli Studi di Milano, in “Cahiers Jean Monnet”, Presses de 
l’Université, Toulouse, France, 2019. N. Fiano, La modulazione degli effetti nel tempo da 
parte della Corte costituzionale: una riflessione alla luce della prassi del 
Bundesverfassungsgericht, in (a cura di) A. P. Miras, G. M. T. Lozano, E. C. Raffiotta, M. 
P. Iadicicco, “Setenta Anos de constituciòn italiana y cuarenta anos de constitucion 
espanola”, Boe, Madrid, 2020.  
 
19) N. Fiano, La modulazione degli effetti delle sentenze di accoglimento nel tempo alla 
luce della necessità di evitare un impatto economico “eccessivo”, in (a cura di) S. Catalano 
e N. Perlo, “Le rôle des juges face aux crises migratoire, sécuritaire et économique en 
France et en Italie”, in “Cahiers Jean Monnet”, Presses de l’Universite Toulouse 1 
Capitole, France, 2020. 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.diritticomparati.it/il-diritto-alla-dignita-nel-fine-vita-la-storica-e-


 
20) M. D’Amico, N. Fiano, La Costituzione non odia: sui limiti costituzionali ai discorsi 
d’odio, in (a cura di) M. D’Amico, M. Brambilla, V. Crestani, N. Fiano, “Il linguaggio 
dell’odio fra memoria e attualità”, FrancoAngeli, Milano, 2021. 

 
21) N. Fiano, La robotizzazione delle decisioni amministrative e della decisione 
giudiziale. Problematiche di diritto costituzionale in chiave comparata con la Germania, 
Atti del Seminario ospitati Quaderno monografico della Rivista del Gruppo di Pisa n. 
3/2021, tenutosi il 26 marzo 2021.  

 
   22) N. Fiano, I diritti delle persone con disabilità tra Italia e Germania, in “Genere,     
Disabilità, Linguaggio”, FrancoAngeli, Milano, 2022.  
 

23) N. Fiano, L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione 
tedesca: riflessioni sul procedimento amministrativo generale e speciale, in (a cura di 
Pasquale Costanzo, Patrizia Magarò e Lara Trucco) «Il diritto costituzionale e le sfide 
dell’innovazione tecnologica. Atti del Convegno Annuale dell’Associazione “Gruppo di 
Pisa”», Genova, 18-19 giugno 2021, 2022. 
 
24) N. Fiano, Esperti ed amici curiae: riflessioni sul processo costituzionale e sulle 
tipologie decisionali a partire dall’esperienza tedesca, in Rivista del Gruppo di Pisa, fasc. 
n. 1/2022.  

 
25) N. Fiano, Il linguaggio dell’odio antisemita e negazionista tra Italia e Germania: uno 
sguardo alle “radici” dell’Unione Europea, in corso di pubblicazione (Convegno tenutosi 
il 14 dicembre 2020 sulla piattaforma Microsoft Teams dal titolo “Europa, Società aperta). 

 
26) N. Fiano, Pluralism, in (a cura di) A. D’Aloia, J. Yoo, E. Raffiotta, University of California 
at Berkeley Law School Press, in corso di pubblicazione (Convegno tenutosi presso 
l’Università di Bologna e Parma il 10-11 ottobre 2019). 

 
27) N. Fiano, Il fattore D nell’emergenza sanitaria, in corso di pubblicazione negli atti 
del Convegno “La solidarietà ai tempi della pandemia”, organizzato dall’Università degli 
Studi di Roma Tre e tenutosi il 10 giugno 2021. 

 
Pubblicazioni in Volume: 

 
28) M. D’Amico, N. Fiano, Tipologia ed effetti delle decisioni del 
Bundesverfassungsgericht, in (a cura di) G. Repetto, F. Saitto, “Temi e problemi della 
giustizia costituzionale i Germania. Una prospettiva comparativa alla luce del caso 
italiano”, in Jovene, Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli 
Studi di Roma, Napoli, 2020.  
 
29) N. Fiano, Il linguaggio dell’odio in Germania: tra wehrhafte Demokratie e 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz”, in (a cura di) M. D’Amico, C. Siccardi, “La Costituzione 
non odia. Conoscere, prevenire, contrastare l’hate speech online”, Giappichelli, collana 
del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi 
di Milano, 2021.  

   30) N. Fiano, Antisemitismo e negazionismo. Un fenomeno ancora attuale, in (a cura di) 

M. D’Amico, C. Siccardi, “La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire, contrastare 
l’hate speech online”, Giappichelli, collana del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano 
e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, 2021.  

 



Curatele: 
 

31) Il linguaggio dell’odio fra memoria e attualità (a cura di., M. D’Amico, M. Brambilla, 
V. Crestani, N. Fiano), FrancoAngeli, Milano, 2021.  

 
Tesi di dottorato: 

 
32) N. Fiano, La modulazione temporale degli effetti delle sentenze di incostituzionalità 
della Corte costituzionale: un’analisi alla luce dell’esperienza tedesca. Die Handhabung 
der Wirkungen der Verfassungsgwidrigkeitserklärungen der Corte costituzionale: eine 
Untersuchun angesichts der deutschen Erfahrung.  

 

Altre pubblicazioni di divulgazione scientifica: 
 

N. Fiano, Come la legge può contrastare l’antisemitismo, in www.voxdiritti.it, 2020, 
http://www.voxdiritti.it/come-la-legge-puo-contrastare-lantisemitismo/ 
 
N. Fiano, Come è possibile ricordare al meglio nel Giorno della Memoria?, 2022, in 
www.magazine.cisp.unipi.it 

 
 
 

Milano, 12 maggio 2022 

 
Dott.ssa Nannerel Fiano 

http://www.voxdiritti.it/
http://www.voxdiritti.it/come-la-legge-puo-contrastare-lantisemitismo/
http://www.magazine.cisp.unipi.it/
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