Curriculum essenziale di Lorena Forni
Lorena Forni si è laureata nel 2002 all’Università degli Studi dell’Insubria (Como) in
Giurisprudenza, sotto la guida della Prof.ssa Patrizia Borsellino,con una tesi in Filosofia del diritto
dal titolo Trapianti d’organo: profili giuridici e questioni etico-sociali.
Dal 2005 ha iniziato a collaborare, in qualità di responsabile della segreteria scientifica e poi come
docente esperto di etica, deontologia e diritto, con la Scuola italiana di Medicine a cure Palliative di
Milano. Dal 2007 collabora, in qualità di esperto di etica e diritto, con il reparto di Cure palliative e
di pediatria oncologica dell’ospedale Gaslini di Genova.
Dal 2005 al 2008 è stata membro uditore del Comitato etico dell’Ospedale Sant’Anna di Como.
Nel 2009 ha conseguito il titolo il dottore di ricerca (PhD) in Filosofia del diritto nell’Università
degli Studi di Milano, con una tesi di dottorato dal titolo Laicità in trasformazione? Analisi di una
nozione controversa nel pensiero dei giuristi italiani.
Dal 2010 è componente esperto di bioetica e diritto nel Comitato etico della Rsa - Hospice “Ca’
Prina” di Erba (Co).
Dal 2011 è ricercatore in Filosofia del diritto nell’Università di Milano – Bicocca, dove tiene lezioni
e seminari nei corsi di Filosofia del diritto e Bioetica.
È stata relatore in numerosi convegni e seminari dedicati all’approfondimento bioetico legato alle
questioni giuridiche sugli interventi sul corpo.
Ha pubblicato numerosi articoli e saggi, tra i quali ricordiamo la monografia La laicità nel pensiero
dei giuristi italiani. Tra tradizione e innovazione, Giuffré, Milano, 2010 e due curatele: P.
Borsellino, L. Forni, D. Feola, (a cura di), Scelte sulle cure e incapacità: dall’amministrazione di
sostegno alle direttive anticipate, Insubria University Press, Varese, 2007 e la più recente P.
Borsellino, L. Forni, S. Salardi, (a cura di), Obiezione di coscienza. Prospettive a confronto, Ed.
Politeia, Milano, 2011
Attualmente si sta occupando del tema della giustizia allocativa nelle questioni bioetiche.

