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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
FORMAZIONE
Serena Vantin (Modena, 1989) si è diplomata nell’as. 2007/2008 (voto 100/100) presso il Liceo classico
L.A. Muratori di Modena, dove ha conseguito studi classici e linguistici (nelle lingue straniere inglese,
francese e tedesco).
Nel corso degli anni liceali ha svolto un soggiorno di studio presso il Liceo artistico e musicale di EssenWerden, Germania e un corso intensivo di lingua inglese presso la Summer School di Ilfracombe, Regno
Unito.
Nell’aa. 2012/2013 si è laureata con 110 e lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia discutendo una tesi in Teoria e prassi dei diritti umani sul pensiero di
Catharine MacKinnon (relatore Prof. Thomas Casadei, contro-relatore Prof. Gianfrancesco Zanetti).
Nell’ambito del percorso di preparazione della tesi, nel semestre febbraio – luglio 2013, ha svolto un
soggiorno di studio e ricerca presso l’Università di Anversa specializzandosi nel campo dei Gender Studies,
del diritto anti-discriminatorio europeo e della tutela e garanzia dei diritti umani.
Dall’Università di Modena e Reggio Emilia ha ricevuto i Premi di studio per gli anni accademici
2009/2010; 2010/2011; 2011/2012. Ha inoltre conseguito il Premio di studio “Ex Allievi” presso il Liceo
L.A. Muratori di Modena.
Ha partecipato al bando indetto dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il premio di
Laurea 2013 (le graduatorie sono attualmente in attesa di pubblicazione).
Nell’ambito della sua collaborazione post-laurea con i corsi di Teoria e prassi dei diritti umani e Filosofia
del diritto presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha partecipato a diversi incontri del
Seminario di Teoria del diritto e Filosofia pratica e, in occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, ha tenuto due Lezione seminariali nel corso di Teoria e prassi dei diritti umani
(Prof. Thomas Casadei), intitolate rispettivamente:
Le donne sono umane? Le riflessioni di Catharine MacKinnon [23 novembre 2012]
La proposta di Catharine MacKinnon nel contesto giurisprudenziale europeo [25 novembre 2013]
Ha inoltre partecipato ai seguenti seminari, convegni e altre iniziative formative:
Tavola Rotonda “L’approccio di genere: un confronto inter-disciplinare” presso l’Università degli Studi
di Milano (16 giugno 2014);
Tavola Rotonda “Femminismo e Neo-liberalismo”, organizzata dal Gruppo Interuniversitario sulla
Soggettività Politica delle Donne, presso il CIRSFID di Bologna (12 giugno 2014);
Udienza Conoscitiva per la Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, presso
l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna a Bologna (09 giugno 2014);
Corso di Specializzazione sulla Tutela Europea dei Diritti Umani, presso l’Unione Forense per la
Tutela dei Diritti Umani a Venezia (23-24 maggio 2014);
XVIII Seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica, dal titolo “Donne e diritti: nuovi
femminismi, nuove legislazioni”, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (marzo –
maggio 2014); Seminario “La violenza contro le donne”, presso l’Università Alma Mater Studiorum di
Bologna, Scuola di Lettere e Beni Culturali (febbraio – maggio 2014);
Internship giornaliero presso la Corte Penale Internazionale, L’Aia, Paesi Bassi (15 maggio 2013);
Internship giornaliero presso il Tribunale Internazionale per l’Ex-Jugoslavia, L’Aia, Paesi Bassi (15
maggio 2013);
Convegno “Etica della prassi medica nella società multiculturale”, presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (23 ottobre 2013);
Seminario “Il Dio delle costituzioni. Enunciazioni religiose e carte costituzionali”, presso la Fondazione
Collegio San Carlo di Modena (febbraio – aprile 2010);

XIII Seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica: “La schiavitù: da «istituzione» degli antichi e
dei moderni a fenomeno contemporaneo”, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(febbraio – maggio 2009).
PUBBLICAZIONI
Articoli:
La funzione simbolica del diritto nelle riflessioni di MacKinnon a partire da “Le donne sono umane?”. Il caso della
pornografia, in Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, vol. XI, 1, 2014, pp.
85-94.
Le violenze domestiche nelle riflessioni di Catharine MacKinnon. Un tentativo di applicazione entro il contesto legislativo e
giurisprudenziale europeo, in Diritto e Questioni Pubbliche, 1, 2015 (di imminente pubblicazione).
Note:
Francisco Ansuategui, Rivendicando i diritti sociali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014; Silvia
Zullo, La dimensione normativa dei diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2013; Thomas Casadei, I diritti sociali. Un
percorso filosofico-giuridico, Firenze, Firenze University Press, 2012; Marco Cossutta (a cura di), Diritti
fondamentali e diritti sociali, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2012; Elena Malfatti, I "livelli" di tutela dei
diritti fondamentali nella dimensione europea, Torino, Giappichelli, 2012 (in attesa di pubblicazione).
Schede/Recensioni:
Maria Grazia Turri (a cura di), Manifesto per un nuovo femminismo, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 238, in
Filosofia Politica, anno XXVIII, n. 2, 2014, pp. 379-381;
Caterina Botti, Prospettive femministe. Morale, bioetica e vita quotidiana, Espress, Torino, 2012, pp. 216, in SIFP Società Italiana di Filosofia Politica, accessibile all’URL: http://eprints.sifp.it/360/ [9 luglio 2014].
Francisco Ansuategui, Rivendicando i diritti sociali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 2014, pp. 52,
in Jura Gentium - Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, accessibile all’URL:
http://www.juragentium.org/books/it/roig.html.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Ha lavorato come giurilinguista e traduttrice presso Lawlinguists Srl (da giugno 2014 a febbraio 2015) e
Lawlinguists International SL (da febbraio 2015 a maggio 2015), specializzandosi nel campo dell’inglese
giuridico (in particolare nei settori della contrattualistica e delle privacy policy, e nella traduzione di atti legali
e notarili).
Ha inoltre approfondito le proprie competenze giuri-linguistiche in differenti combinazioni linguistiche
(inglese<>italiano; francese<>italiano; francese<>inglese; tedesco<>italiano; tedesco<>inglese;
tedesco<>francese) svolgendo attività di editing.
Per Lawlinguists e Lawlinguists International ha svolto anche attività di project managing e presso il socio
Avv. Massari ha svolto alcuni mesi di tirocinio forense (Ordine Forense di Bologna).
Da giugno 2015 manterrà una collaborazione con Lawlinguists International come giurlinguista free-lance.

