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FORMAZIONE 
 

• Post-dottorato in “Diritto canonico e diritto ecclesiastico”, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università di Roma “La Sapienza” 

• PhD in “Discipline ecclesiasticistiche”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Milano 

• Laurea in giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Parma 
 
 
SETTORI DI RICERCA 

 
Libertà religiosa e status dei gruppi religiosi nel sistema giuridico italiano, francese e 

russo, con particolare attenzione al diritto vivente come sottolineato dalla giurisprudenza. 
Diritto e religione in UE e COE. Il modello islamico di trattamento della religione 
(soprattutto in Algeria). Blasfemia e vilipendio religioso anche nelle arti e nella pubblicità. 

Il fattore religioso nella lex sportiva, in particolare nelle regole del calcio. 
 

 
PRINCIPALI POSIZIONI ACCADEMICHE 
 

• Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, 
Università della Campania Luigi Vanvitelli –anno accademico 2019/2020 – in corso 

• Ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet”, Università della Campania Luigi Vanvitelli – anni accademici 2008/2009 – 
2018/2019 

• Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma, “La 
Sapienza”, 1° marzo 2006-29 febbraio 2008 (titolo della ricerca “La posizione 

dell’ordinamento giuridico italiano e francese nei confronti del fenomeno religioso”) 
• Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma, “La 

Sapienza”, 2 agosto 2002 – 31 luglio 2004 (titolo della ricerca “La libertà religiosa 

nelle costituzioni europee”) 
 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

 
• Professore di “Law and Religion in Multicultural Societies”, Dipartimento di Scienze 

Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania Luigi Vanvitelli, a partire 

dall’anno accademico 2020/2021 – in corso 
• Professore di “Diritto e religione in Europa”, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 

Monnet”, Università della Campania Luigi Vanvitelli, a partire dall’anno accademico 
2019/2020-today 
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• Professore aggregato di “Diritto e religione in Europa”, Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania Luigi Vanvitelli, anni accademici 
2009/2010-2018/2020 

• Professore a contratto di “Etica, comunicazione e organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni”, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”, 

anno accademico 2011/2012 
• Professore a contratto of “Etica delle autonomie sociali”, Facoltà di Scienze Politiche, 

Università di Roma “La Sapienza”, anno accademico 2010/2011 
 
 

PRINCIPALI E PIÙ RECENTI RELAZIONI A CONVEGNO 
 

• European Academy of Religion – 2020 Digital Conference (22-25 giugno 2020): 
«Dialogue and cooperation between French institutions and religious groups», 
relazione presentata al panel organizzato da DiReSoM (webinar 24 giugno 2020) 

• La libertà religiosa ai tempi del Covid-19, ADEC Webinar organizzato dai professori 
Angelo Licastro, Antonio Fuccillo e Vincenzo Pacillo, 30 aprile 2020: relazione 

intitolata «La libertà religiosa in Francia durante la pandemia da Covid-19» 
• Libertà religiosa ed eguaglianza. Casi di discriminazione in Europa e nel contesto 

internazionale, Convegno di studi organizzato nell’ambito del Dipartimento di Scienze 

Politiche “Jean Monnet”, Università della Campania Luigi Vanvitelli con il patrocinio 
dell’European Academy of Religion (Caserta, 23-24 gennaio 2020): relazione 

intitolata «La discriminazione religiosa nella Federazione Russa. Il caso dei testimoni 
di Geova» 

• European Academy of Religion – Annual Conference 2019 (Bologna, 4-7 marzo 

2019): «Religious conscientious objection in sport law», relazione presentata al 
panel organizzato dal gruppo di ricerca DiReSoM dal titolo Duties of the conscience 

vs duties of belonging. The case of social relations 
• European Academy of Religion – Annual Conference 2018 (Bologna, 5-8 marzo 

2018): «Religious signs and symbols in public institutions through Italian cases», 

relazione presentata al panel organizzato dalla professoressa Vincente Fortier 
dell’Université de Strasbourg, dal titolo Law and religion: recent cases on neutrality 

and freedom of religion 
• European Academy of Religion – Annual Conference 2018 (Bologna, 5-8 marzo 

2018): «The status of women in Algeria between adjustment of religious tradition 

and new legal recognitions», relazione presentata al panel organizzato dall’ADEC 
(Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno 

religioso), intitolato Reform and Reformability in Religious Laws 

• European Academy of Religion – Ex Nihilo Conference, Bologna, 18-22 giugno 2017: 
«The Meaning of “Religion” in French Case Law» relazione presentata al panel 
organizzato dall’ADEC (Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del 

fenomeno religioso), intitolato The Meaning of “Religion” in Multicultural Societies 
Law, 

• Seconda Università di Napoli (ora, Università della Campania Luigi Vanvitelli) e ADEC 

Convegno annuale 2016 – Le proiezioni civili della religione tra libertà e bilateralità: 
modelli di disciplina giuridica, Caserta, 6-7 ottobre 2016, relazione intitolata «La 

neutralità religiosa nell’ordinamento sportivo: questioni emergenti e tentativi di 
accomodamento» 

• Università di Roma “La Sapienza” – Le frontiere dell’accoglienza tra sicurezza e 

emergenza, Workshop 3 dicembre 2015, relazione intitolata «L’esercizio del diritto di 
libertà religiosa da parte dei cittadini extracomunitari in Italia. Aspetti problematici» 

• Università di Roma “La Sapienza” – Le frontiere dell’accoglienza tra sicurezza e 
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emergenza, Workshop 5 novembre 2015, relazione intitolata «La rilevanza del 
fattore religioso nel diritto di asilo» 

• Seconda Università di Napoli (ora Universita della Campania Luigi Vanvitelli) – Il faut 

sauver le droit du travail, Workshop 10 aprile 2015, relazione intitolata «Symboles 
religieux et droit du travail en France. À propos de l’affaire Baby Loup» 

• Università di Napoli “L’Orientale” – Costituzione e costituzionalismi nel mondo arabo- 
islamico, Convegno 4-5 dicembre 2014, relazione intitolata «La libertà religiosa nella 

Costituzione algerina» 
• Università di Roma “La Sapienza” e Young European Reformists – Europa ed Islam: 

un confronto culturale e sociale, Seminario 22 aprile 2008, relazione intitolata 

«L’Islam in Italia» 
• SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) e MSOI (Movimento 

Studentesco per l’Organizzazione Internazionale – La libertà religiosa nella 
Costituzione italiana e in chiave comparata con un paese islamico: L’Algeria, 
Seminario 18 marzo 2008, relazione intitolata «Il modello italiano di protezione della 

libertà religiosa» 
• Università di Ferrara – “La Carta e la Corte”. La tutela penale del fatto religioso fra 

normativa costituzionale e diritto vivente, Convegno 26-27 ottobre 2007, intervento 
intitolato «Considerazioni critiche circa l’attuale assetto normativo» 

 

 
FINANZIAMENTI 

 
• Progetto di ricerca “Law and inclusive Society in Global Context” – Università della 

Campania Luigi Vanvitelli, Direttore scientifico Gian Maria Piccinelli (anni accademici 

2015/2016-2016/2018) 
• Progetto di ricerca “Le frontiere dell’accoglienza tra sicurezza ed emergenza” – 

University of Roma “La Sapienza”, Direttore scientifico Enrico Graziani (anno 
accademico 2014/2015) 

• Progetto di ricerca “Lo sport per una società globale ed inclusiva” – Seconda 

Università degli Studi di Napoli, (ora Università della Campania Luigi Vanvitelli, 
Direttore Scientifico Gabriella Mazzei (anno accademico 2013/2014) 

• Progetto di ricerca “Globalizzazione, cultura e futuro della democrazia” – Seconda 
Università degli Studi di Napoli, (ora Università della Campania Luigi Vanvitelli, 
Direttore Scientifico Sara Fariello (anno accademico 2010/2011) 

• Progetto di ricerca “La libertà religiosa in Libano” – Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, Direttore scientifico Nicoletta De Luca (anni accademici 2006/2007 -

2007/2008) 
 
 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 
 

DiReSoM, Diritto e religione nelle società multiculturali, www.diresom.net (2017 – in 
corso) 

 
 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 

• EuARe, European Academy of Religion (2018-in corso) 

• Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (2014-in corso) 

• ICLARS, International Consortium for Law and Religion Studies (2009-in corso) 

• ADEC, Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno 
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religioso (2009-in corso) 
 
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI 
 

• Nomos. Le attualità del diritto (www.nomos-leattualitadeltiritto.it) ISSN 2279-7238 
(2012 – in corso) 

• Parlalex. Archivio di legislazione comparata (www.parlalex.it) (2016 – in corso) 

• DiReSoM Papers (www.diresom.net) (2020 – in corso) 
 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

• «Dialogue and cooperation between French institutions and religious groups», in 
Fabio Balsano – Daniela Tarantino (eds.), Law, Religion and the Spread of COvid-19 
Pandemic, Pisa, DiReSoM, 2020, pp. 189-209 

• «Diritto e religione nella Federazione Russa. Emblematici esempi di 
discriminazione», in Diritto e Religioni, Quaderni, 2020, pp. 287-312 

• «Libertà religiosa e laicità in Costanza di pandemia. Il dialogo e la collaborazione 
delle istituzioni statali con i gruppi religiosi in Francia», in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale (www.statoechiese.it), n. 14, 2020, pp. 69-121 
• «La question des signes et symboles religieux en Italie entre législation et 

jurisprudence», in Revue du droit des religions, n. 7, 2019, pp. 155-174 

• «I segni di appartenenza religiosa nello spazio pubblico francese», in Maria d’Arienzo 
(ed.), Il diritto come “scienza di mezzo”. Studi in onore di Mario Tedeschi, Cosenza, 

Pellegrini, 2018, Vol. II, Part II, pp. 1243-1262 
• «The status of women in Algeria between “adjustment” of religious tradition a new 

legal recognition», in Il Diritto ecclesiastico, 2017, pp. 673-685 

• «The meaning of “Religion” in French case law. The judgements of the Conseil 
d’État», in Stato, chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 

39/2017, pp. 110-133 
• Law and Religion: The Peculiarities of the Italian Model. Emerging Issues and 

Controversies», in Stanley D. Brunn (ed.), The Changing World Religious Map. 

Sacred Places, Identities, Practices and Politics, New York, Springer, vol. 2, pp. 
1275-1286 

• «Discriminazione e propaganda nel diritto calcistico», in Stato, chiese e pluralismo 
confessionale (www.statoechiese.it), n. 4/2015, pp. 1-46 

• «I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose. La collaborazione», in 

Teresa Serra (ed.), Giuseppe Prestipino. Un maestro, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 
2014, pp. 91-108 

• «La religione nell’ordinamento algerino tra previsioni costituzionali e normativa 
ordinaria in materia di esercizio dei culti diversi dal musulmano», Stato, chiese e 
pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 35/2012, pp. 1-35 

• «Alcune considerazioni sulla regolamentazione dei movimenti a carattere settario 
nell’ordinamento francese», in Stato, chiese e pluralismo confessionale 

(www.statoechiese.it), n. 29/2012, pp. 1-31 
• «Religione, sussidiarietà e fattore religioso nel diritto dell’Unione europea», in 

Teresa Serra – Mario Sirimarco (eds.), La nottola di Minerva II. Atti del sabato del 

Centro per la filosofia italiana. Montecompatri, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, 
pp. 229-242 

• Il fattore religioso nel diritto dell’Unione europea tra riconoscimento 
giurisprudenziale e codificazione normativa, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, 

http://www.nomos-leattualitadeltiritto.it/
http://www.parlalex.it/
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VIII-220 pp. 
• «Il fattore religioso nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Prime note sulla 

sentenza 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11», in Maria Cristina 

Ivaldi, Scritti di diritto ecclesiastico, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, pp. 7-39 
• Diritto e religione nell’Unione europea, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, 151 

pp. 
• «Sussidiarietà, diritto e fattore religioso», in Mario Sirimarco – Maria Cristina Ivaldi 

(eds.), Casa Borgo Stato. Intorno alla sussidiarietà, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 
2011, pp. 261-339 

• «Robert Schuman padre della riconciliazione e della costruzione europea», Stato, 

chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), gennaio 2010, pp. 1-32 
• La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2004, X-

306 pp. 
• «Verso una definizione della laicità? La recente normativa a proposito dei segni 

religiosi nella scuola in Francia», Il Diritto ecclesiastico, 2004, I, pp. 1133-1172 

• «Ancora un intervento della Corte costituzionale sulla discussa normativa codiciale 
in tema di tutela penale del sentimento religioso», Il Diritto ecclesiastico, 2001, II, 

pp. 48-59 


