INFORMAZIONI PERSONALI
Nata a Cariati (CS), il 15 dicembre 1987
E-mail: miriam.abusalem@unicampania.it

POSIZIONE ACCADEMICA
Dal 22/07/2019: Ricercatrice a tempo determinato (tipologia A) - SSD IUS/11 - Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Santa Maria Capua Vetere
A.A. 2019 – 2020: Docente a contratto di "Diritto e religioni" Università degli Studi di Firenze Corso di Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza
A.A. 2018 – 2019: Docente a contratto di "Diritto e religioni" Università degli studi di Firenze Corso di Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza
Da ottobre 2018: Collaborazione con la redazione di OLIR.it per la raccolta e la selezione di
documenti giurisprudenziali e normativi
A.A.2014 – 2019: Collaboratrice delle cattedre di Diritto e religioni nello spazio europeo e
Diritto islamico Università della Calabria
28/02/2011 – 30/06/2011: Erasmus placament - Dipartimento di Relazioni Internazionali
dell'Università degli studi di Malta, Msida (Malta)
10/01/2011 – 30/09/2011: Tutor presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell'Università della Calabria - Università della Calabria

30/11/2009 – 30/09/2010: Tutor presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell'Università della Calabria - Università della Calabria

ISTRUZIONE E TITOLI
Dall’A.A. 2018/2019: Cultrice della materia per le discipline afferenti al SSD IUS11 Università della Calabria
Dall’A.A. 2018/2019: Cultrice della materia per le discipline afferenti al SSD IUS11 Università degli studi di Firenze
30 giugno 2017: Dottore di ricerca in “Politica, cultura e sviluppo” (SSD IUS/11) - Università
della Calabria. Tesi di dottorato: “Il procedimento di revisione del Concordato spagnolo del
1953” valutazione: ottimo (periodo di attività 2014-2017)

MASTER E CORSI DI FORMAZIONE
22/04/2016 – 02/07/2016: Corso di alta formazione “Operatori legali specializzati in protezione
internazionale” - Università della Calabria
06/11/2015 – 13/12/2015: Periodo di formazione dottorale all'estero - Università di Navarra e
Università di Alcalá de Henares, Pamplona e Madrid (Spagna)
01/10/2014 – 30/11/2014: Programma di formazione dottorale europeo Gratianus - Università
Paris sud, Parigi (Francia)
11/2013: Corso di formazione United to end Female Genital Mutilations: E-Learning course for
Health and Asylum Professionals - uefgm.org
03/06/2013 – 06/06/2013: Corso di alta formazione “Comunicare la cooperazione e la
solidarietà internazionale: strumenti operativi e buone pratiche” - Scuola Superiore Sant’Anna,
Pisa

A.A. 2012 – 2013: Master di II livello "Migrazioni. Politiche, servizi sociali e buone pratiche" Università della Calabria - Tesi dal titolo "L'Islam nella scuola pubblica" (110/110 e lode)
A.A. 2012 – 2013: Attestato di qualifica professionale di mediatore interculturale conseguito
presso il Centro studi Sybaris, Corigliano calabro
A.A. 2009 – 2011: Laurea magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali Università della Calabria. Tesi di laurea: “La condizione giuridica del minore musulmano
nell'ordinamento italiano” (110/110 e lode)
A.A. 2008 – 2009: Erasmus - Università di Jaén, Jaén (Spagna)
A.A. 2006 – 2009: Laurea triennale in Scienze Politiche - Università della Calabria. Tesi di
laurea: “Il testamento olografo. Una comparazione Italia-Spagna” (110/110 e lode)

CONFERENZE
- Religious dietary rules and the protection of religious freedom. Some evidence from practice
in Italy, intervento al Donner Symposium on Religion and food, Turku (Finlandia), 25-27
giugno 2014
- Partecipazione al tavolo di lavoro sull'alimentazione religiosamente orientata nelle carceri,
istituito dalla cattedra di Diritto ecclesiastico e canonico dell'Università statale di Milano in
vista della preparazione del convegno Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione, 12 maggio - 17
settembre 2015
- Più sicurezza e meno diritti?, intervento in occasione del seminario Charlie Hebdo. Bavagli,
mordecchi, censure. Quali libertà, Università della Calabria, 9 aprile 2016
- Condizione femminile e sacramento dell'ordine: il ruolo della commissione di studio sul
diaconato delle donne. Prime ipotesi di ricerca, intervento al Convegno "Donne e appartenenze

confessionali. Tra diritto dello Stato e diritti religiosi", Università di Trento, 23-24 novembre
2017
- La condizione femminile nel magistero di papa Francesco, intervento al Convegno "Cinque
anni di papa Francesco: analisi e prospettive", Università della Calabria, 5 dicembre 2018
- Le prescrizioni alimentari islamiche: tra religione e Stato, intervento al seminario "Il diritto al
cibo tra libertà, doveri e diritti. Una comparazione socio-giuridica", Università degli Studi di
Firenze, 23 maggio 2019
- La condizione femminile nell’Islam tra tradizione e modernità, intervento in occasione del
Progetto «Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura»,
Università dell’Insubria, 12 novembre 2019
- La condizione della donna nel diritto islamico: una prospettiva “femminista”, Università
degli Studi di Milano, 13 novembre 2019

PUBBLICAZIONI
M. ABU SALEM, Religious dietary rules and the protection of religious freedom: some
evidence from practice in Italy, in Scripta Instituti Donneriani Aboensis, vol. 26, 2014, pp. 181200
M. ABU SALEM, La libertà alimentare religiosa nelle strutture carcerarie, in A.G.
CHIZZONITI (a cura di), Cibo, religione, diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima,
Libellula edizioni, Tricase (Le), 2015, pp. 255-294
M. ABU SALEM, Recensione a L. Declich, L'Islam nudo. Le spoglie di una civiltà nel mercato
globale, pubblicato su Diritto e religioni, n. 20, 2-2015, pp. 750-753

M. ABU SALEM - N. FIORITA, Protezione internazionale e persecuzione per motivi religiosi:
la giurisprudenza più recente, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica
(www.statoechiese.it), n. 37 del 2016
M. ABU SALEM, Pari per legge, in Il Regno, n. 4, 2018, pp. 85-86
M. ABU SALEM, Diritto, religioni, letteratura. Dal racconto alle norme, in Il Regno, n. 14,
2018, p. 403
M. ABU SALEM, Condizione femminile e sacramento dell’ordine: il ruolo della Commissione
di studio sul diaconato delle donne. Prime ipotesi di ricerca, in DAIMON, Annuario di diritto
comparato delle religioni, 2018, pp. 51-66
M. ABU SALEM, Il principio di uguaglianza di genere. Tra diritti religiosi e diritto dello
Stato. Il caso tunisino, in E. CECCHERINI - L. DE GREGORIO, Pluralismo religioso, forma
di Stato e autonomia privata, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2018, pp. 147-167.
M. ABU SALEM, Il punto sull’attuazione della Riforma: i decreti ministeriali, in A.
GIANFREDA - M. ABU SALEM (a cura di), Enti religiosi e Riforma del Terzo settore,
Libellula edizioni, Tricase (Le), 2018, pp. 343-355
M. ABU SALEM, Diritto e religione in Giordania, in A.G. CHIZZONITI - A. GIANFREDA,
Lezioni e materiali di diritto ecclesiastico comparato, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2019, pp.
121-130.
Curatele: A. GIANFREDA - M. ABU SALEM (a cura di), Enti religiosi e Riforma del Terzo
settore, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2018

Competenze linguistiche
Lingua

Comprensione

Parlato

Produzione scritta

Inglese

C1

C1

C1

Spagnolo

C1

C1

C1

Francese

B2

B1

B1

Arabo

A2

A2

A1

APPARTENENZA A GRUPPI/ASSOCIAZIONI
Socio dell’ADEC - Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del
fenomeno religioso, dal 7 ottobre 2016
Membro della redazione della collana e-Reprint, Nuovi studi di diritto ecclesiastico e canonico
(Libellula edizioni), da gennaio 2017

