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Titoli di studio: 

 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari in data 12/04/1995 (votazione 110/110 e 

lode); 

Contratto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Diritto Ecclesiastico nel 1996 dal titolo 

“Rapporti tra Stato e Chiesa in materia di integrazione religiosa”; 

Dottorato di ricerca in Diritto ecclesiastico e Canonico presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

nel 1997; 

 Borsa di studio biennale post-laurea presso l’Università degli Studi di Bari nel 2000; 

Ricercatrice in Diritto Ecclesiastico e Canonico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 

Studi di Bari dal 1/06/2001, confermata in ruolo dal 01/06/2004. 

Professore Aggregato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari dal 

11/03/2008. 

Idonea all’abilitazione Professore II fascia in data 24/12/2013  

 

 

 

Titoli professionali: 

Titolo di avvocato, conseguito nel 1998 

 

Attività didattica: 

• Dall’A.A. 2002- 2003 Docente del Dottorato di Ricerca in Diritti Umani, globalizzazione e libertà 

fondamentali con sede presso l’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2002-2003: Docente nel “Corso di formazione forense per i praticanti avvocati”, organizzato 

dalla Fondazione Scuola Forense di Bari 



• A.A. 2002-2003 ha tenuto cicli di lezione nell’ambito del corso di Diritto Ecclesiastico Comparato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2002-2003 ha tenuto un ciclo di lezioni nell’ambito dei corsi di Diritto Ecclesiastico e di Diritto 

Canonico per gli studenti polacchi, destinati al Progetto Erasmus 

• A.A. 2003-2004: Docente di Diritto Ecclesiastico Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Bari  

• Dall'A.A. 2003-2004 Docente nel Corso di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in Diritto 

Sanitario istituito presso l’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2004-2005: Docente di Diritto Ecclesiastico e di Diritto Canonico presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2005-2006: Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2006-2007 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2007-2008 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2008-2009 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2009-2010 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2010-2011 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2011-2012 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa presso la ex Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2012-2013 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2013-2014 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa e Diritto delle religioni e 

cittadinanza multiculturale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Bari 

• A.A. 2014-2015 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa e Diritto delle religioni e 

cittadinanza multiculturale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Bari 

• A.A. 2015-2016 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa, Diritti e religioni nelle società 

europee, Diritto delle religioni e cittadinanza multiculturale presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 



• A.A. 2015/2016 Docente Etica e Trasparenza nella P.A. presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari 

• Dall’a.a. 2016/2017 Docente di Diritti e religioni nelle società europee, Diritto delle religioni e 

cittadinanza multiculturale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Bari 

• A.A. 2017/2018 Docente di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari  

• Dall'A.A. 2004-2005: Docente del Master Universitario E-Government e Management nella Pubblica 

Amministrazione istituito presso l’Università degli Studi di Bari 

• Dall’A.A. 2011-2012 Componente del Consiglio di Corso del Master E-Government e Management 

nella Pubblica Amministrazione istituito presso l’Università degli Studi di Bari 

• Nel 2005: Docente nel Corso di Formazione “Bambini violati: rilevazione, diagnosi e cura delle 

forme di violenza all’infanzia”, organizzato dall’Azienda USL BA/4. Ufficio formazione medicina 

territoriale (1° ottobre e 22 ottobre 2005) 

• A.A. 2005/2006: Docente del Master universitario Diritti umani e tecnologie informatiche istituito 

presso l’Università degli Studi di Bari- sede Taranto 

• Nel 2009: Docente del Master EMCT “Euromediterranean Master in Culture and Tourism” 

promosso dall’EMUNI ed approvato dall’Università degli Studi di Bari (31 gennaio-2 febbraio 2009)  

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Diritti umani, Globalizzazione e Libertà 

fondamentali (2005-2007) 

•  Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto Pubblico (2009) 

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Intercultura, Religioni e Diritto (2010) 

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto Pubblico (2012) 

• Dal 2010 Responsabile della Sezione Giurisprudenza e Legislazione civile della Rivista Diritto e 

Religioni 

• Nel 2012 e nel 2015 componente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della libera professione di Assistente sociale 

• Nel 2016 e nel 2018 componente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della libera professione di Avvocato 

• Referee nel 2013- 2014-2015-2016 

• Visiting Professor presso Università di Elbasan (Albania) a.a. 2017/2018 

 

Attività scientifica 



RELAZIONI A CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 

• Relazione al Convegno internazionale di Studi “Colloqui sur la Constitution de la Republique 

d’Albanie” organizzato presso la Facoltà di Diritto dell’Università di Ginevra (Svizzera), nei giorni 21-

22 marzo 2002, sul tema “Tutela dei beni culturali d’interesse religioso in Italia e in Albania” 

• Relazione al Convegno “Il censimento dei santuari tra dinamiche istituzionali e devozione popolare” 

organizzato presso l’Università degli Studi di Bari nei giorni 3-4 aprile 2003, sul tema “I problemi 

giuridici dei santuari pugliesi”. 

• Relazione alla III Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo “Persona e identità nel processo di 

integrazione europea” organizzato presso l’Università di Warmia e Mazury (Olsztyn-Polonia) nei 

giorni 29-30 maggio 2003, sul tema “Libertà religiosa e tutela del minore tra ordinamento italiano e 

sistema europeo”. 

• Relazione alla V Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo “Tutela della vita e qualità della vita 

nell’Europa multiculturale” (Olsztyn-Polonia) nei giorni 29-31 maggio 2005, sul tema “Minoranze e 

cittadinanza europea”. 

• Relazione al Convegno “Educazione permanente- fonti, concetti pratica” (Stettino) nei giorni 10 

maggio 2006, sul tema “Il diritto dei minori all’educazione”. 

• Relazione alla VI Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo “Deboli e indifesi nella società 

multiculturale europea” (Lecce) nei giorni 29-30 maggio 2006, sul tema “I minori come soggetti in 

Italia e nell’area del Mediterraneo”. 

• Relazione alla II giornata di studio su “Salute e immigrazione” (Bari, 30 marzo 2007), sul tema “Le 

religioni come valori e il diritto sanitario”. 

• Relazione al Convegno “I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato-Chiesa nella Repubblica 

di Polonia e nella Repubblica Italiana” (Lublino –Polonia) il 24 aprile presso l’Università Cattolica di 

Lublino G. Paolo II, sul tema “Le relazioni “extraconcordatarie” tra Stato italiano e Chiesa cattolica 

ovvero i rapporti tra religione e politica” 

• Relazione al 13 International Conference on Human Rights “Europe of founding fathers: Investment 

in Common future”  (Elk- Polonia) nei giorni 30 maggio-1 giugno 2013, sul tema “Il ruolo delle 

Confessioni religiose nella costruzione dell’Europa” 

• Relazione alla giornata di Studi “Malasanità: tra diritti del paziente e prassi giurisprudenziale” (Bari, 

28 aprile 2015) sul tema “Assistenza sanitaria ai pazienti di fede religiosa diversa dalla religione 

cattolica” 

• Relazione alla giornata di Studi “Dal villaggio globale alla casa comune” (Bari, 17 maggio 2016) sul 

tema “Fattore religioso e multiculturalismo” 

• Relazione alla giornata di Studi “Il dialogo interreligioso come contrasto ai conflitti” (Bari, 24 maggio 

2016) sul tema Il dialogo interreligioso come strumento giuridico” 



• Relazione alla II edizione di Seminari” Politiche di integrazioni linguistica e culturale: percorsi e 

metodologie” (Bari, 7 settembre 2016) sul tema Fenomeno migratorio e appartenenza religiosa 

nella società multiculturale 

• Relazione al Convegno Internazionale “Achievements and challenges of social work profession in 

Albania” (Tirana, 25-27 ottobre 2017) 

 

 

Ha partecipato a numerosi Convegni, nazionali ed internazionali, dei quali si segnalano soltanto i più 

significativi: 

• Convegno Nazionale di Studi “La libertà religiosa” (Napoli, 29 ottobre-1° novembre 2001). 

• Convegno internazionale “Per una convivenza tra i popoli. Migrazioni e multiculturalità” (Lugano, 

28 febbraio-2 marzo 2002). 

• Convegno internazionale “Colloqui sur la Constitution de la Republique  d’Albanie” (Ginevra, 21-22 

marzo 2002). 

• Giornata Accademica “Vent’anni di esperienza canonica: 1983-2003” (Città del Vaticano, 24 

gennaio 2003). 

• IX Convegno di Studi “Il censimento dei santuari tra dinamiche istituzionali e devozione popolare” 

(Bari, 3-4 aprile 2003). 

• Convegno internazionale di Studi “Persona e identità nel processo di integrazione europea” 

(Olsztyn, 29-31 maggio 2003). 

• IV Congresso Nazionale della Società italiana per la Bioetica ed i Comitati etici (Bari, 14-15 

novembre 2004). 

• Convegno internazionale “La libera circolazione delle persone nella prospettiva del processo 

europeo di integrazione” (Bari, 17-18 maggio 2004). 

• Convegno “Libertà religiosa e conflitti nella società multiculturale” (Bari, 5 novembre 2004).  

• Convegno “Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica” (Palermo, 18-19 febbraio 

2005). 

• Convegno internazionale “Tutela della vita e qualità della vita nell’Europa multiculturale” (Olsztyn, 

30-31 maggio 2005). 

• Convegno “Comunità e soggettività” (Napoli, 14-16 novembre 2005). 

• Convegno internazionale “Educazione permanente- fonti, concetti, pratica” (Stettino, 10 maggio 

2006). 

• Convegno internazionale “Deboli e indifesi nella società multiculturale europea” (Lecce, 29-30 

maggio 2006). 



• Convegno “Salute e immigrazione” (Bari, 30 marzo 2007). 

 

   

 

 

 

 


