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Curriculum Vitae

Marilisa D’Amico è dal 2004 Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano, dove insegna Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale ed è
coordinatore della Sezione di Diritto costituzionale; coordina corsi di perfezionamento presso l’Ateneo
ed é componente del collegio dei docenti del corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico.
È Direttore di Direct (Team strategico di Ateneo sulle discriminazioni e diseguaglianze), é
membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca Genders (Gender and Equality in
Research and Science) e del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere” , del
comitato di indirizzo del Centro di Ricerca Coordinata “Garanzie difensive e processo penale in
Europa” e del Women and Gender in Global Affairs Network della Columbia University, New York.
È stata Presidente del Comitato Pari Opportunità della stessa Università (2007-2009), oltre che
Delegata del Rettore alle disabilità (2009-2012).
Dal 2017 è componente del Consiglio di amministrazione del CINECA, su nomina del MIUR.
E’ stata Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa come membro
laico, su nomina del Parlamento (vice-presidente negli anni 2013-2014 e presidente della seconda
commissione negli anni 2015-2016).
Dal 2016 é Reggente presso la sede di Milano della Banca d’Italia.
Dal 2017 é componente della Commissione di esperti della Città metropolitana di Milano.
L’attività scientifica della Prof. D’Amico ha investito in modo particolare i settori della giustizia
costituzionale e della tutela dei diritti fondamentali, senza trascurare l’analisi delle problematiche
istituzionali.
La Prof. D’Amico, autrice di oltre 300 saggi e di 20 volumi scientifici, nonché curatrice di opere
collettanee, è stata tra i primi studiosi di diritto costituzionale a valorizzare gli studi delle tematiche in
tema di pari opportunità e discriminazioni di genere.
Ha partecipato come relatore e organizzatore a numerosissimi convegni nazionali e
internazionali su tutte le tematiche del Diritto costituzionale e viene regolarmente chiamata in
Parlamento alle audizioni degli esperti su disegni di legge e riforme.
Ha fondato e dirige insieme al Prof. Gustavo Zagrebelsky la collana “I Diritti Negati”, presso la
casa editrice Franco Angeli.
E’ stata ed è coordinatrice di diversi progetti di ricerca.
Come avvocato ha patrocinato davanti alle principali Giurisdizioni superiori nazionali e
sovranazionali, ottenendo importanti vittorie in materia di diritti fondamentali e discriminazioni.
Nel 2011 é stata onorata del premio in Leadership in Equality and the Struggle for LGBT Rights,
Chair Equal Opportunities Commission – L. Stuart Milk ed è stata inserita nell’elenco di avvocati esperti in
diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità
regionale della Lombardia.
E’ componente del consiglio direttivo di Assoedilizia e fondatrice dell’Osservatorio sui Diritti
immobiliari.
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