Curriculum vitae breve del prof. Guerino M.O. Fares
Guerino M.O. FARES è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre ove impartisce una
pluralità di insegnamenti di matrice giuspubblicistica.
Nel medesimo Ateneo è: direttore del Master di I livello in “Metodologie e tecniche
nell’educazione professionale per l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e l’handicap”; vicedirettore
del Master di II livello in “Diritto e management dei servizi sanitari e sociosanitari,
ordinamento del farmaco”; coordinatore di modulo nel Master di II livello in “Responsabile
della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Data Protection”.
Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in scienze giuridiche
dell’Università Roma Tre, afferisce, in qualità di responsabile dell’area salute, al CRISPEL
“Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione
comparata – Giorgio Recchia”.
Referente italiano, con C. Colapietro, per l’European Network on Health, Law & Bioethics
(HeaLaB EuroNet), federativo di 7 Università europee (Universidad de Cantabria - Santander,
Aristotle University of Thessaloniki, Université Jean Moulin di Lyon, Università of Sheffield,
Mannheim University, Erasmus University of Rotterdam, Università Roma Tre).
Membro dello Scientific board presso il Legal Science Network della St. Kliment Ohridski
University di Sofia, Faculty of Law.
È direttore scientifico della rivista online “Ius & Salus” edita dalla Editoriale Scientifica.
Membro del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’Interno, giusta decreto del
sottosegretario di Stato, per la predisposizione di proposte di modifica alle leggi 7 marzo
1996 n. 108 e 23 febbraio 1999 n. 44 – “Gruppo di studio sulle iniziative Antiracket e
Antiusura”.
Dal 1° dicembre 2018 componente dell’unità di ricerca intestata all’Università Roma Tre per
la realizzazione del progetto Horizon 2020 denominato “SMEDATA – Garantire il Massimo
Grado di Protezione della Privacy e dei Dati Personali attraverso Strumenti Innovativi per le
PMI e i Cittadini”, di durata biennale e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
Justice Program dell’Unione Europea.
Componente eletto del Collegio dei Probi Viri dell’AIOP – Associazione Italiana Ospedalità
Privata, con incarico di durata triennale.
Coordinatore scientifico per l’attuazione di numerosi accordi di collaborazione fra
l’Università Roma Tre e il Ministero della Salute.
Ha pubblicato articoli sui quotidiani Italia Oggi, Finanza e Mercati e quotidianosanità.it.
Ha tenuto audizioni in Parlamento in tema di welfare state e di servizi sociali e sanitari.
Relatore in numerosi convegni, seminari e incontri di studio presso università ed enti di
ricerca italiani ed esteri.
È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, fra cui si segnalano i saggi su ”I dati
relativi alla salute e i trattamenti in ambito sanitario “, in L. Califano – C. Colapietro (a cura
di), Innovazione tecnologica e valore della persona, Editoriale Scientifica 2017, p. 442-489 e
“The contribution provided by the Italian Constitutional Court and the European Court of

Human Rights to the development of the principle of self-determination: the effects on
the relationship between the right to health and the right to personal data protection”,
in M. Belov (a cura di), The role of Courts in Contemporary Legal Orders, Eleven international
publishing 2019.
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