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Dott. Francesco Sorvillo 
Ricercatore a Tempo Determinato tipo ‘A’ 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

 
CURRICULUM SCIENTIFICO-DIDATTICO 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Ph.D Dott. Francesco Sorvillo  

nato a Formia (LT), il 12.09.1971 

Email: francesco.sorvillo@unicampania.it 

 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 

 23/03/2018, Ricercatore a tempo determinato di tipologia ‘A’, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) 

della l. 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, di cui al Decreto rettoriale di approvazione atti del 23.03.2018, e conseguente immis-

sione in servizio del 15.06.2018; 

 
 

ISTRUZIONE E TITOLI   

 

 18/07/2018, Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, IIª Fascia (professore Associato), per il 

Settore concorsuale 12/C2 – SSD IUS 11 (Diritto ecclesiastico e canonico), ai sensi dell’art. 6 D.M. 

120/2016; 

 

 01/04/13 - 31/03/14, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con 

progetto di ricerca dal titolo “La qualificazione, gli effetti e la trascrivibilità in Italia dei matrimoni 

same-sex”; (inizio attività 01.04.2013 – termine attività 31.03.2014) 

 

 17/01/2012, Dottore di ricerca XXIV° ciclo in “La tutela delle situazioni giuridiche soggettive: evo-

luzione e prospettive”, titolo conseguito presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitel-

li”, con giudizio finale “Ottimo”; (inizio attività 01.02.2009 – termine attività 31.10.2011) 

 

 13/10/2004, Laureato in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Siena, con tesi 

in Diritto Amministrativo dal titolo “La firma digitale nella P.A.”; 

 

 09/12/2003, Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi 

in Diritto Amministrativo dal titolo “I documenti informatici nella Pubblica Amministrazione”; 

 

 
MASTER E CORSI DI FORMAZIONE  
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 Dal 03/07/13 al 05/07/2013, Summer School of Islamic Finance and Law, modulo in “Managing   

pluralism in market economy”, organizzata dal CEIS – Centre for Economic and International Studies 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; (inizio attività 03.07.2013 – termine attività 

05.07.2013) 

 

 Dal 06/11/2004 al 04/12/2004, Corso di alta formazione su “La tutela internazionale dei diritti 

umani”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Centro Studi e Unione Foren-

se per la Tutela dei Diritti dell’Uomo; (inizio attività 06.11.2004 – termine attività 04.12.2004) 

 

 Dal 10/05/2004 al 12/07/2004, Corso di formazione su “Il diritto patrimoniale coniugale (prassi 

applicativa, giurisprudenza e questioni processuali)”, organizzato dall’Osservatorio nazionale sul di-

ritto di famiglia; (inizio attività 10.05.2004 – termine attività 12.07.2004) 

 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA ED ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 

 2018, Titolare dell’incarico di insegnamento nel Master Universitario di II° livello in “Esperti in politica 

delle relazioni internazionali, interculturali e in protezione dei diritti umani”, presso l’Università 

Telematica Giustino Fortunato, Modulo I “Teoria generale dell’interculturalità” – con relazione dal titolo 

“Le proiezioni civilistiche del diritto interculturale e il possibile uso interculturale del diritto”, e 

Modulo IV “Ragioni economiche e tutele interculturali” – con relazione dal titolo “Economie, religioni 

e soluzioni interculturali”; 

  

 2016, Titolare dell’incarico di insegnamento per Attività di primo sostegno e Recupero crediti per n. 32 

ore, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitel-

li”, di cui al Prot. n. 65714 del 02.12.2015, Titolo V, Classe 1; (inizio attività 01.02.2016 – termine at-

tività 29.02.2016) 

 

 2015, Titolare dell’incarico di insegnamento per Didattica Integrativa in “La laicità interculturale”, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nomina di 

cui al decreto n. 15/2015, per n. 06 ore e 1CFU del Corso Ordinario di Diritto Ecclesiastico; (inizio at-

tività 24.02.2015 – termine attività 31.10.2015) 

 

 2014, Titolare dell’incarico di insegnamento per di Didattica Integrativa in “Gli Enti ecclesiastici nella 

società multireligiosa”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campa-

nia “Luigi Vanvitelli”, nomina di cui al decreto n. 43/2014, per n. 06 ore e 1CFU del Corso Ordinario 

di Diritto Ecclesiastico; (inizio attività 11.04.2014 – termine attività 31.10.2014) 

 

 2009-2010, Titolare del contratto di Tutorato didattico per n. 107 ore, presso il Dipartimento di Giuri-

sprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; (inizio attività 09.11.2010 – ter-

mine attività 31.12.2010) 

 

  2006 ad oggi, Collaboratore con titolo di Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Ecclesia-
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stico e interculturale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”; (inizio attività 18.12.2006 – in corso) 

 

 
RICERCHE SCIENTIFICHE E PARTECIPAZIONI A PRIN 

 
 2017 Direzione e coordinamento Progetto di Ricerca Internazionale  su “Business and Human 

Rights: how God can halp doing business”, progetto finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, e con partecipazione al 2017 Forum on Business and 

human Rights svolto in Ginevra, Palazzo delle Nazioni Unite, 27 novembre 2017 – 29 novembre 2017; 

(inizio attività 27.10.2017 – termine attività 31.12.2018) 

 

 2013 (Progetto di Ricerca – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Componente 

dell’Unità di Ricerca su “Taoismo e ordinamento giuridico italiano”, con incontro di presentazione 

dello Statuto della Chiesa Taoista d’Italia svolto in S. Maria Capua Vetere, Aulario – Aula A, 25 no-

vembre 2013; (inizio attività 01.10.2013 – termine attività 31.12.2015) 

 
 2008-2010 (PRIN 2007 – Coordinatore Prof. G. Dammacco, Università degli Studi di Bari), 

Componente dell’Unità di Ricerca su “Multireligiosità e partecipazione democratica: gli strumenti 

di finanziamento” collocata all’interno della Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) su “Reli-

gioni, democrazia economica e cooperazione nello spazio euro mediterraneo. Partenariato e 

buone prassi”, con incontro conclusivo svolto in Roma, Camera dei Deputati – Palazzo Marini, 08 

aprile 2011; (inizio attività 29.10.2008 – termine attività 30.10.2010) 

 

 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI SETTORE 

 
 Socio IPSA – International Political Science Association; 

 

 Socio ADEC – Associazione dei Docenti universitari della disciplina giuridica del fattore religio-

so; 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
MONOGRAFIE 

 

1. SenzaIntesa. Processi di istituzionalizzazione e art. 8, comma 2, Cost., Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2018, (ISBN: 978-88-9391-333-1);  
 

2. Economie & Religioni. L’agire per fede alla prova dei mercati, Pellegrini Editore, Cosenza, 

2017, (ISBN: 978-88-6822-396-0); 
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3. Scelte finanziarie, contratti bancari e fattore religioso, Lettere Animate, Martina Franca, 2012, 

(ISBN: 978-8897801-47-4); 

 

 
ARTICOLI SU RIVISTA: 

  
1. The courts and the code. Legal osmosis between religion and law in the cultural framework of 

civil law systems, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, riv. telematica (www.statoechiese.it), 

n. 28-2017; 

 

2. Lavoro, discriminazioni religiose e politiche d’integrazione, in Stato, Chiese e Pluralismo 

confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18-2017;  

 

3. Lo spazio religioso dell’azione economica. L’offerta bancaria e il metaprofit incontrano la 

confessionalità, in CALUMET – Intercultural law and humanities review, rivista telematica 

(www.calumet-review.it), dicembre 2016; 

 

4. Law, religion and food choices, in CALUMET – Intercultural law and humanities review, rivista 

telematica (www.calumet-review.it), giugno 2016;  

 

5. Diritto e religioni nelle scelte alimentari, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, rivista 

telematica (www.statoechiese.it), n. 18-2016; 

 

6. Parigi, l’arte musicale e il diritto, in CALUMET – Intercultural law and humanities review, rivista 

telematica www.calumet-review.it), maggio 2016; 
 

7. Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi: i diritti religiosi a 

sostegno della finanza etica, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, rivista telematica 

(www.statoechiese.it), n. 8-2016; 
 

8. Lo Statuto della Chiesa Taoista d’Italia alla prova della Costituzione, in Diritto e Religioni, Vol. 

II, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013; 

 

9. Religious freedom and objectives for economic intercultural development , in Stato, Chiese e 

Pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 10-2013; 

 

10. Religious freedom and objectives for intercultural economic development, in International 

Journal for Religious Freedom, Edgemead, South Africa, Vol. 6, Issue 1 / 2, 2013;  

  

 
CAPITOLI DI LIBRO O CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNO: 
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1. Fedeli che migrano: il volto interculturale degli esodi contemporanei, in S. D’Acunto, A. De 

Siano, V. Nuzzo (a cura di), In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi 

migratori e condizione giuridica dello straniero, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017; 

   

2. Le religioni nello spazio economico: identità, accessibilità, proiezioni civili interculturali, in A. 

Fuccillo (ed.), Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2017;   

 

3. Il patrimonio immobiliare, mobiliare e le dinamiche finanziarie degli enti religiosi, in A. 

Fuccillo, R. Santoro (a cura di), Diritto, Religioni Culture. Il fattore religioso nell’esperienza 

giuridica, Giappichelli, Torino, 2017; 

 

4. Le osservanze religiose tra diritti confessionali e ordinamento statle, in A. Fuccillo, R. Santoro 

(a cura di), Diritto, Religioni Culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, 

Torino, 2017; 

 

5. La tutela “positiva” della libertà religiosa, in A. Fuccillo, R. Santoro (a cura di), Diritto, 

Religioni Culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2017; 

 

6. La libertà religiosa nella famiglia e la tutela dei minori, in A. Fuccillo, R. Santoro (a cura di), 

Diritto, Religioni Culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 

2017;   

 

7. From the Constitution of Medina to the Marrakech Declaration: reflections on the juridical 

protection of religious minorities in the Muslim countries, in A. Fuccillo (ed.), The Marrakech 

Declaration. A bridge to religious freedom in Muslim Countries?, Editoriale Scientifica Napoli, 

Napoli, 2016; 

 

8. Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose, in A. Fuccillo (a cura di), Esercizi di laicità 

interculturale e pluralismo religioso, Giappichelli, Torino, 2014; 
 

9. Contratti bancari e fattore religioso, in A. Fuccillo (a cura di), I mercanti nel tempio. 

Economia, diritto e religione, Giappichelli, Torino, 2011; 

 

10. La simbologia e le osservanze religiose tra difesa della libertà e laicità delle istituzioni: 

nuovi paradigmi di tutela, in A. Fuccillo (a cura di), Giustizia e Religione (nuova edizione), Vol. 

I, Giappichelli, Torino, 2011; 
 

11. Il fattore religioso nel diritto di famiglia, in A. Fuccillo (a cura di), Giustizia e Religione 

(nuova edizione), Vol. II, Giappichelli, Torino, 2011; 

 

12. Diritto di famiglia e fattore religioso, in A. Fuccillo (a cura di), Giustizia e Religione. 

L’agire religioso nella giurisprudenza civile, Giappichelli, Torino, 2009; 
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13. La querelle italiana sulla esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, in A. Fuccillo 

(a cura di), Giustizia e Religione. L’agire religioso nella giurisprudenza civile, Giappichelli, 

Torino, 2009;  
 

14. Alcune considerazioni sulla giurisprudenza e l’evoluzione sociale e multireligiosa della 

famiglia di fatto, in A. Fuccillo (a cura di), Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso, 

Giappichelli, Torino, 2007; 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O GIORNATE DI STUDIO 

 

 

Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti Convegni internazionali: 

  
- 2018, 12-14 settembre, Rio de Janeiro, corelatore nella “Fifth ICLARS Conference (International 

Consortium for Law and Religion Studies)” sul tema “Living together in diversity: strategies from law 

and religion”, e con relazione dal titolo “Law and religion as a strategy in favor of profitable 

cultural osmosis: a wide look to civil law systems”, svoltosi presso la Pontifical Catholic University 

of Rio de Janeiro – Law school, in data 12-14 settembre 2018;  

- 2018, 27 aprile, Cardiff, relatore al Cardiff Festival for Law and Religion, Panel ‘E’: Philosophical 

approaches to law and religion, e con relazione dal titolo “Re-thinking law and religion through the 

‘strange principle’ Law as Religion and Religion as Law”, svoltosi presso la Cardiff University 

School of Law and Politics – Center for Law and Religion, in data 27 aprile 2018;  

- 2017, 18-22 giugno, Bologna, corelatore nella “Ex Nihilo Zero Conference”, con relazione dal titolo 

“The mining of “Religion” in the Religious Arbitrtion Courts”, organizzata dalla European 

Academy for Religion in collaborazione con FSCIRE (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni 

XXIII), e svoltasi in Palazzo Re Enzo, in data 21 giugno 2017; 

- 2017, 5-7 giugno, Gerusalemme, corelatore nella “Law as Religion, and Religion as Law 

Conference”, con relazione dal titolo “The Courts and the Code. Legal osmosis between religion 

and law in the cultural framework of civil law systems”, svoltosi presso The Hebrew University of 

Jerusalem, con la partnership di The Maiersdorf  Faculty Club, in data 5-7 giugno 2017;  

- 2017, 19 maggio, Amsterdam, corelatore all’Annual Law and Religion Conference, con relazione 

dal titolo “Law and religion in Italy: a frame for implementing intercultural relationship”, svoltosi 

presso la Vrije Universiteit Amsterdam con la partnership del Centre for Religion and Law in 

Amsterdam e The Dutch Researchers Network Law and Religion, in data 19 Maggio 2017;  

- 2016, 24-27 luglio, Poznan, relatore al 24th IPSA World Congress of Political Science, session 

RC43 ‘Religion and Politics’, e con relazione dal titolo “Law religious discrimination and 

integration policies”, svoltosi presso il Poznań Congress Center, nei giorni 23-28 Luglio 2016; 
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- 2016, 5-6 maggio, Cardiff, relatore al Cardiff Festival for Law and Religion, Panel ‘K’: Theoretical 

approaches to law and religion III, e con relazione dal titolo “Law and religions in food choices”, 

svoltosi presso la Cardiff University School of Law and Politics – Center for Law and Religion, nei 

giorni 5 e 6 Maggio 2016;  

- 2014, 17-21 settembre, Washington D.C., relatore nella sessione italiana dei seminari della XV 

International Congress of Canon Law su “Crime and Punishment”, e con relazione dal titolo “Pene 

canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi: i diritti religiosi a sostegno della 

finanza etica”, svoltosi presso la Catholic University of America, nei giorni 17-21 Settembre 2014; 

- 2014, 19-21 giugno, Malta, relatore per la Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade, 

nel Seminario internazionale su “Intercultural Law” (Modulo I “La negoziazione giuridico-

economica. Contrattualistica e diritto interculturale: un’introduzione”, Modulo II “Contratto e 

diritto interculturale” e “Scelte finanziarie, problematiche ambientali e approcci giuridici 

interculturali”), svoltosi presso l’Ufficio del Comune di Birgu (Malta), nei giorni 19-20-21 Giugno 

2014; 

- 2013, 16-18 marzo, Istanbul, corelatore nell’International Consultation on Religious Freedom 

Research, organizzata dall’International Institute for Religious Freedom, coautore della relazione su 

“Merchants in the temple: law, economy and religion”. Il Progetto di Ricerca oggetto della 

relazione è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Scientifico dell’International Institute for 

Religious Freedom; 

 

Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti Convegni nazionali: 

 

- 2017, 21-23 settembre, Bari, relatore nel Convegno nazionale ADEC “Religioni, Diritto e Regole 

dell’Economia”, svoltosi presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; 

 

- 2017, 10 maggio, Santa Maria C.V., relatore nel Convegno dal titolo “La libertà religiosa negli 

spazi del vivere: tre libri a confronto”, svoltosi presso l’Aula B dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2016, 17 novembre, Santa Maria C.V., relatore nel Convegno dal titolo “La tutela delle 

minoranze religiose nei paesi a maggioranza islamica. Riflessioni in occasione della giornata 

mondiale della tolleranza”, svoltosi presso l’Aula D’Antona (Palazzo Melzi) dell’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2016, 6-7 ottobre, Caserta, relatore nel Convegno nazionale ADEC “Le proiezioni civili delle 

religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica”, svoltosi presso il Centro 

residenziale e studi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e l’Istituto di Scienze Religiose presso 

il Palazzo della Diocesi di Caserta; 
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- 2014, 04 dicembre, Santa Maria C.V., relatore nella tavola rotonda dal titolo “Eco-Fede: 

Religioni, Diritto e tutela dell’ambiente”, svoltasi presso l’Aula B dell’Aulario dell’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2013, 25 novembre, Santa Maria C.V., relatore nel convegno dal titolo “Taoismo e ordinamento 

giuridico italiano”, svoltosi presso l’Aula A dell’Aulario dell’Università degli studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2013, 19 novembre, Santa Maria C.V., relatore nella giornata di studi dal titolo “Processo al 

volume Diritto civile e religione” di G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, svoltasi presso l’Aula A 

dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

 

Ha presentato comunicazione nei seguenti Convegni e/o Seminari: 

                                                                   
- 2015, 05 febbraio, Santa Maria C.V., Simboli e valori religiosi vs. Libertà di espressione? I 

rischi di una guerra di civiltà: a margine del caso “Charlie Hebdo”, svoltosi presso l’Aula 

Franciosi dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2012, 22-24 marzo, Santa Maria C.V., World Interfaith Harmony Week , sessione dei ricercatori, 

dottori di ricerca e dottorandi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 

- 2010,  3-4 giugno, Taranto, X Conferenza Internazionale sui Diritti Umani “Integration and 

neighbourhood policies: new rights and new economies” - sessione parallela sullo stato della 

ricerca PRIN “Multireligiosità e partecipazione democratica: gli strumenti di finanziamento” 

(2008-2010), collocata all’interno della Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) su Religioni, 

democrazia economica e cooperazione nello spazio euro mediterraneo. Partenariato e ‘buone prassi’, 

presso il Centro congressi Nuova Yardinia-Calanè di Castellaneta (TA); 

 

 

Ha inoltre partecipato ai seguenti Convegni e/o Giornate di studio: 

 
- 2018, 14 aprile, Napoli, partecipazione al Convegno “Aspetti pratici della successione in Spagna 

e in Italia. Certificato successorio europeo”, svoltosi presso l’Istituto Cervantes di Napoli; 

 

- 2018, 20 marzo, Caserta, partecipazione al Convegno “L’Arte e il Cibo nel diritto”, svoltosi presso 

l’Aula Magna CRS – Scuola Nazionale dell’Amministrazione;  

 

- 2017, 27-29 novembre, Ginevra, partecipazione al “2017 Forum on Business and human 

Rights”, svoltosi presso il Palazzo delle Nazioni Unite – Ginevra; 
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- 2017, 24 novembre, Benevento, IV Giornata Beneventana di Studi, dal titolo “Libertà religiosa e 

nuovi equilibri nelle relazioni tra Stati e confessioni religiose”, svoltosi presso l’Aula Magna 

dell’Università Giustino Fortunato; 

 

- 2017, 19-20 ottobre, Napoli, II Convegno internazionale sull’adozione, dal titolo “Il diritto di essere 

figlio”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli 

“Federico II”; 

 

- 2017, 21-23 settembre, Bari, Convegno nazionale ADEC su “Religioni, Diritto e Regole 

dell’Economia”, svoltosi presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; 

 

- 2017, 6 settembre, Bruxelles, Convegno internazionale sul tema “Religion, Business and Human 

Rights”, organizzato da EPRID (European Platform on Religious Intolerance and Discrimination) e 

VCHR (Vietnam Committee on Human Rights), e svoltosi in Bruxelles presso il Parlamento Europeo –

Altiero Spinelli building; 

 

- 2017, 17 gennaio, Roma, Seminario Internazionale di Studi sul tema “La Dichiarazione di 

Marrakech: proiezione e tutela della libertà religiosa nei Paesi islamici”, svoltosi presso 

l’Auditorium “Giovanni Paolo II” della Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico;   

 

- 2016, 1-2 dicembre, Roma, Convegno sul tema “Diritto e religioni. Declinazioni della giuridicità 

nel contesto di una società multiculturale e multireligiosa”, organizzato dall’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2016, 6-7 ottobre, Caserta, Convegno nazionale ADEC (Associazione dei docenti universitari della 

disciplina giuridica del fenomeno religioso) sul tema “Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e 

bilateralità: modelli di disciplina giuridica”, svoltosi presso il Centro residenziale e studi della 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione e l’Istituto di Scienze Religiose presso il Palazzo della Diocesi 

di Caserta, e organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di 

Giurisprudenza;  

 

- 2016, 7 luglio, Santa Maria C.V., Convegno sul tema “Dalla crisi della famiglia alle nuove 

famiglie. Diritto canonico e civile a confronto”, organizzato dall’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2016, 15 aprile, Roma, Convegno sul tema “Religioni, culture e responsabilità penale. 

Cosmopolitismo dell’esperienza sociale contemporanea, soggettivazione della tutela penalistica 

e confronto interculturale”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2015, 19 novembre, Santa Maria C.V., Incontro sul tema “Internet: agenzia di comunicazione e 

sviluppo interculturale. Il Cloud e le nuove sfide dell’ingegno”, organizzato dall’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 
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- 2014, 27-28 Marzo, Lugano, Conferenza Internazionale sul tema “La libertà religiosa nell’epoca 

post-secolare”, organizzata dalla Facoltà di Teologia dell’Università di Lugano; 

 

- 2013, 7-9 novembre, Bologna, Conferenza Nazionale ADEC “Per una disciplina che cambia. Il 

diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente”, organizzata dall’Università di 

Bologna; 

 

- 2012, 21-22-23 marzo, Santa Maria C.V., Giornate di studio per la celebrazione della “World 

Interfaith Harmony Week”, organizzate dall’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

- 2010, 27–29 maggio, Napoli, Giornate di studio sul tema “Il riformismo legislativo in diritto 

ecclesiastico e canonico”, organizzate dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di 

Giurisprudenza;  

 

- 2010, 14 maggio, Napoli, IX Convegno di Fiscalità Internazionale e Comunitaria “La tutela del 

contribuente in materia di rimborsi e la nuova disciplina IVA”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli e dalla Seconda Università degli Studi 

di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza; 

 

- 2010, 3 e 4 giugno, Taranto, X Conference on Human Rights “Integrazione e politiche di 

vicinato: nuovi diritti e nuove economie”, organizzata dall’Università degli Studi di Bari e 

dall’Università di Warminsko e Mazurski (Polonia); 

 

- 2010, 28-30 ottobre, Macerata Giornate di studio sul tema “Libertà religiosa tra declino o 

superamento dello Stato nazionale”, organizzate dall’Università di Macerata; 

 

- 2009, 8 maggio, Napoli, VIII Convegno di Fiscalità Internazionale e Comunitaria “Imposizione 

fiscale e attività di impresa in ambito nazionale e comunitario”, organizzato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli e dalla Seconda Università 

degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza; 

 

- 2009, 17 e 18 settembre, Bari, Convegno “Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso: 

stato attuale e prospettive”, organizzato dall’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

 

- 2009, 16 e 17 ottobre, Fisciano e Napoli, Giornate di studio sul tema “Proposta di riflessione per 

l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose”, organizzate dall’Università degli Studi di 

Salerno; 

 

- 2009, 11 novembre, Santa Maria C.V, Incontro seminariale sul tema “Etica e Fisco nell’era della 

globalizzazione” svolto presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Facoltà di 

Giurisprudenza – Aula Franciosi; 
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- 2009, 22-24 gennaio, Milano, Giornate di studio sul tema “Diritto e religione nel ventunesimo 

secolo: modelli di relazioni tra Stati e comunità religiose”, organizzato dall’ICLARS e 

dall’Università degli studi di Milano; 

 

- 2009, 17 giugno, Parma, Convegno “Immigrazione, Diritto Interculturale e Professioni Legali”, 

organizzato dall’AIGA, sez. di Parma, presso l’Università degli Studi di Parma; 

 

- 2007, 10 marzo, Santa Maria C.V Convegno di studi su “Multireligiosità e reazione giuridica”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dall’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con 

l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza del Consiglio Regionale della 

Campania; 

 

- 2006, 10 febbraio, Siena, Convegno nazionale “Quando il terzo settore diventa primo”, organizzato 

dalla Provincia di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con l’Alto Patrocinio della 

Presidenza della Repubblica Italiana; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
 2018: Componente della segreteria organizzativa del ciclo di seminari su “Nullità del matrimonio ca-

nonico e nuove dinamiche processuali”, svolti presso l’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza, Aulario – Aula H, Santa Maria Capua Vetere; 

 

 2018: Componente della segreteria organizzativa del Convegno “L’Arte e il Cibo nel diritto”, organiz-

zato dall’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza, presso 

l’Aula Magna della CRS – Centro residenziale e studi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Ca-

serta; 

 

 2016: Componente della segreteria scientifica del Convegno nazionale ADEC “Le proiezioni civili del-

le religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica”, svoltosi presso il CRS – Cen-

tro residenziale e studi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e l’Istituto di Scienze Religiose 

presso il Palazzo della Diocesi di Caserta; 

 

 2012: Componente della segreteria organizzativa delle Giornate di studio per la celebrazione della 

“World Interfaith Harmony Week”, organizzate dall’Università degli studi della Campania “Luigi Van-

vitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

 2007: Componente della segreteria organizzativa del Convegno di studi su “Multireligiosità e reazione 

giuridica”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dall’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”;  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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 Dal 2009 ad oggi: Avvocato del Foro di Roma; 

 

 Dal 2015 al 2018: Componente del Progetto consiliare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, settore Famiglia, minori ed immigrazione – sottocommissione immigrazione e sottocommissione 

famiglia e diritto collaborativo; 

 

 2018: Docente nella I^ Edizione del Corso di Alta Formazione in “Criminologia Forense e Crimina-

listica” – Modulo su “L’azione penale della Chiesa cattolica nella repressione dei delitti”, in Ca-

serta, C.so Trieste, presso la sede del Formed, e organizzato in collaborazione tra Formed, Ordine de-

gli Avvocati di Torre Annunziata e Università della Campania “Luigi Vanvitelli”;  

 

 2015: Docente nella I^ Edizione del corso di perfezionamento in “Amministrazione degli Enti Eccle-

siastici”, in Caserta, C.so Trieste, presso la sede del Formed, e organizzato in collaborazione tra For-

med e Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Pietro”; 

 

 2011: Docente per AIBA (Associazione Italiana Broker di assicurazione e riassicurazione) nel Corso di 

Perfezionamento per Brokers di Assicurazione e Riassicurazione – Area tecnico assicurativa, “Osserva-

torio e ricerca sul settore r.c.a.: mercato, tecnica, gestione sinistri e giurisprudenza”, svoltosi in 

Roma il 12/04/11; 

 

 

        - dott. Francesco SORVILLO - 
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