FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

PELLICCIOLI LUCA
italiana
29.06.1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29/12/2017 – IN CORSO
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Piazza Cavour, 5, 20121 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2015 – 28/12/2017
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, PIAZZA CAVOUR, 5, 20121 MILANO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2015 – 31/08/2016
Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, via G.B. Moroni 255, 24127
Bergamo
Università
Professore a contratto
Corso di Filosofia e informatica giuridica (per la parte di informatica giuridica).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2014 – 31/08/2015
Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, via G.B. Moroni 255, 24127
Bergamo
Università
Professore a contratto
Corso di Filosofia e informatica giuridica (per la parte di informatica giuridica).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014 - 2015
Università Carlo Cattaneo – LIUC, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Matteotti 22, 21053,
Castellanza (VA)
Università
Docente a contratto
Corso di Teoria generale del diritto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Autorità amministrativa indipendente
Collaborazione coordinata e continuativa
Affari giuridici e consulenza

AUTORITÀ AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE
ASSEGNISTA DI RICERCA
AFFARI GIURIDICI E CONSULENZA

2013 - 2014
Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Giurisprudenza, via G.B. Moroni 255, 24127

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Bergamo
Università
Assistente con compiti di supporto all’attività didattica
Lezioni frontali ed esercitazioni nel corso di Teoria dell’argomentazione giuridica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 - 2014
Università commerciale Luigi Bocconi, Facoltà di Giurisprudenza, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - 2013
Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Giurisprudenza, via G.B. Moroni 255, 24127
Bergamo
Università
Tutor
Esercitazioni nel corso di Filosofia del diritto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2011
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, via Festa del Perdono 7, 20122
Milano
Università
Assistente con compiti di supporto all’attività didattica
Lezioni frontali ed esercitazioni nel corso di Filosofia del diritto - progredito

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2006 – 31/08/2007
Biblioteca civica Angelo Maj di Bergamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università
Assistente con compiti di supporto all’attività didattica
Lezioni frontali ed esercitazioni nel corso di Teoria dell’argomentazione giuridica. Preparazione
materiali didattici e svolgimento esami

Biblioteca
Servizio civile volontario
Catalogazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

01/012009 – 31/12/2011
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, via Festa del Perdono 7, 20122
Milano
Phd – Dottorato di ricerca in Filosofia analitica e teoria generale del diritto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999 – 2006
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza

PUBBLICAZIONI

Laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 110 e lode, conseguita il 21/06/2006
Libri
–

Natura delle cose e metodo giuridico, ETS, Pisa, 2015

Curatele
–

La privacy nell’età dell’informazione. Concetti e problemi, Milano, Ornitorinco, 2016

–

(con V. Velluzzi), L’analogia e il diritto. Antologia breve, ETS, Pisa, 2011;

Articoli e parti di libro
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Le obiezioni all’uso della natura e dell’ordine naturale delle cose nell’argomentazione
giuridica, in “Nuovo diritto civile”, 1, 2017, pp. 41-63
Che cos’è il diritto all’oblio, in L. Pelliccioli (a cura di) , La privacy nell’età
dell’informazione. Concetti e problemi, Milano, Ornitorinco, 2016, pp. 137-189
Identificazione, individuazione e localizzazione del diritto, in A. Pintore, S. Zorzetto (a
cura di), Studi di filosofia analitica del diritto per Mario Jori, Napoli, Esi, 2016, pp. 165184
La sentenza “Google Spain” e l’interpretazione del diritto: alcune considerazioni, in
“Ciberspazio e diritto”, 1, 2015, pp. 87-110
La «natura delle cose» nel diritto commerciale, in “Rivista critica del diritto privato”, 4,
2013, pp. 601-635
Il concetto di convenzione nella comprensione del diritto. Alcune considerazioni su un
libro di bruno Celano, in “Sociologia del diritto”, 2, 2013, pp. 181-188
La responsabilità giuridica del medico, in F. Poggi (a cura di), Diritto e bioetica.
Questioni fondamentali, Carocci, Roma, 2013, pp. 145-161
Natura delle cose e metodo nell’opera di Cesare Vivante, in “Materiali per una storia
della cultura giuridica”, 1, 2013, pp. 63-86
(con M. Rabitti), La responsabilità del medico, in A. Pagnini (a cura di), Filosofia della
medicina, Carocci, Roma, 2010, pp. 457-494

Recensioni
–

–
–
–

“The Framework of Legal Thought”. Riflessione sui 50 anni di The concept
of Law di H.L.A. Hart (convegno tenutosi presso l’Università degli Studi di
Milano il 20 gennaio 2012), in “Philosophical News”, n. 4, 2012, pp. 177 –
179
S. Fuselli, Apparenze. Accertamento giudiziale e prova scientifica, in Rivista
trimestrale di Diritto e Procedura civile, anno LXIV, fasc. 1, 2010, pp. 246-251
M. Ricciardi, Diritto e natura. H.L.A. Hart e la filosofia del diritto di Oxford, in L’Acropoli,
anno X, n. 5, 2009, pp. 521-525
P. Foot, La natura del bene, in Notizie di Politeia, anno XXIV, n. 91, 2008, pp. 114-119

