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Big brother is «gendering» you. Il diritto antidiscriminatorio alla prova 

dell’intelligenza artificiale: quale tutela per il corpo digitale? / Luca Giacomelli 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

Cultura costituente, rappresentanza politica e legislazione sulla violenza di 

genere nell'ordinamento italiano / di Giovanni Moschella 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 5 (2019) 

 

La democrazia paritaria e le elezioni regionali in Sardegna del 24 febbraio 2019 

/ di Stefania Cecchini 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 3 (2019) 

 

Le dimensioni del mestolo. La maternità surrogata tra divieto legislativo e 

attivismo giudiziario / Ilaria Rivera 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 4 (2020:feb:19) del 19/02/2020, n. 4 (19 febbraio 2020) 

 

Diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze / Giovanni Maria Flick 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità: continuità dei finanziamenti e 

tutela del nucleo essenziale del diritto (sent. n. 83/2019) / E. Vivaldi 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 9 (2019) 

 

Il divieto di maternità surrogata osservato da una prospettiva costituzionale / 

Stefania Cecchini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

"Gestazione per altri" e interessi in conflitto / Claudia Casella 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 
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 n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: 

alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere / 

Angioletta Sperti 

 FA PARTE DI: GenIUS  

http://www.articolo29.it/genius/ 

 n. 1(2019) 

 

Note a margine del D.P.R. 23 agosto 2019 n. 131: le nuove disposizioni in materia 

di donazioni di cellule riproduttive a cinque anni dalla Corte cost. n. 162/2014 / 

Stefania Pia Perrino 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Il rendimento delle formule legislative regionali di riequilibrio della 

rappresentanza di genere. Incertezze, resistenze, ruolo dei partiti politici / di 

Virgilia Fogliame 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 14 (17 luglio 2019) 

 

Il ruolo delle istituzioni europee nella realizzazione della parità di genere / di Elisa 

Tira 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna   

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 7 (2019) 

 

Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale / Antonella 

Madeo 

 FA PARTE DI: GenIUS  

http://www.articolo29.it/genius/ 

 n. 1 (2019) 

 

La tutela dell'interesse del minore alla continuità della funzione genitoriale di 

assistenza e cura: una nuova dichiarazione d'incostituzionalità degli 

automatismi legislativi preclusivi dell'accesso ai benefici penitenziari / di Marta 

Picchi 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 3 (2019) 

http://www.articolo29.it/genius/
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.articolo29.it/genius/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/

