
CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

DI ANGELA VALLETTA

(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

La  sottoscritta  VALLETTA  ANGELA,  nata  a  FORMIA  (LT)  il  18/10/1983  (C.F.:

VLLNGL83R58D708B), residente in CELLOLE (CE) al Corso Freda n. 183, consapevole

delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  richiamate dall’art.  76  del

D.P.R. 445/2000 dichiara che quanto di seguito affermato corrisponde a verità.
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INFORMAZIONI PERSONALI

NOME: Angela

COGNOME: Valletta

CODICE FISCALE: VLLNGL83R58D708B

DATA DI NASCITA: 18/10/1983 

LUOGO DI NASCITA: Formia (LT)

NAZIONALITA’: italiana

E-MAIL: avv.angelavalletta@gmail.com

PEC: angelavalletta@avvocatinapoli.legalmail.it

CELLULARE: +39 3386709254

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

o Master annuale di  I  Livello “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche
negli istituti  secondari di  II grado:  metodologie didattiche” (A-46-1500 H 60 CFU)
conseguito nell’anno accademico 2018/2019 presso l’Università “ECAMPUS”.

o Dottoranda  in  “Diritto  Canonico” presso  la  Facoltà  di  Diritto  Canonico  della
“Pontificia Università Lateranense” di Roma.

o Licenza in Diritto  Canonico  conseguita  in  data  25 giugno 2013 a  Roma presso  la
Facoltà  di  Diritto  Canonico  della  “Pontificia  Università  Lateranense”  con  votazione
“magna cum laude”.

o Dottorato di ricerca in “Ordine Internazionale e Tutela dei Diritti Individuali” settore
“Libertà Religiosa” (XXV° ciclo) conseguito in data 19 aprile 2013 presso il Dipartimento
di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”  -  titolo  tesi:
“Limite  dell’ordine  pubblico  e  delibazione  delle  sentenze  ecclesiastiche  di  nullità
matrimoniale”.
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o Laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita in data 17 ottobre 2008 presso la
Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”  con
votazione 110 e lode/110 - titolo tesi: “I matrimoni misti”.

o Maturità classica conseguita nell’anno scolastico 2001/2002 presso il Liceo Classico “A.
Nifo” di Sessa Aurunca con votazione 100/100.

ATTIVITÁ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A LIVELLO
UNIVERSITARIO

o A.A. 2020/2021:  lezione dal titolo “Matrimonio e vizi del consenso nell'età digitale”
tenuta  nell’ambito  del  Ciclo  di  Seminari  “Matrimonio  canonico.  Profili  sostanziali  e
dinamiche  processuali”,  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere.

o A.A. 2020/2021: lezione dal titolo “Processo penale canonico e diritto di difesa” tenuta
nell’ambito del Ciclo di Seminari “Diritto penale canonico e diritto penale vaticano”,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere.

o A.A. 2019/2020:  lezione dal titolo “I matrimoni misti” tenuta nell’ambito del Ciclo di
Incontri di “Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico”, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa
Maria Capua Vetere.

o A.A.  2018/2019:  lezione  dal  titolo  “L’importanza  della  mediazione linguistica  nella
società  interculturale”  tenuta  nell’ambito  del  Corso  di  Servizio  Sociale,  presso  il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

o A.A. 2017/2018: lezione dal titolo “Il ruolo delle donne nei diritti confessionali” tenuta
nell’ambito del modulo “Diritti umani e tutela internazionale e interculturale e Teoria
generale  dell’interculturalità”  all’interno  del  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” di Benevento.

o 26 Gennaio 2018:  lezione dal titolo “Diritto matrimoniale canonico e violenza sulle
donne: alcune ipotesi di nullità matrimoniale” tenuta al Seminario di Studi: “L’azione
penale della Chiesa Cattolica nella repressione dei delitti” in occasione del Corso di Alta
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Formazione  in  “Criminologia  Forense  e  Criminalistica”  organizzato  dal  Formed  in
convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere, svoltosi a Caserta.

o Anno 2017: attività di recupero e sostegno studenti per l’anno accademico 2016/2017,
settore  scientifico  disciplinare  IUS/11,  per  ore  n.  29,  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa
Maria Capua Vetere.

o Anno 2015: tutorato didattico per l’anno accademico 2015/2016 presso il Dipartimento
di  Giurisprudenza della  “Seconda Università  degli  Studi  di  Napoli” di  Santa Maria
Capua Vetere.

o Anno 2015:  tutorato specializzato a supporto delle problematiche dell’handicap per
l’anno accademico 2014/2015, per ore n. 25, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o Anno 2014:  attività di  tutorato didattico per  l’anno accademico 2013/2014 presso il
Dipartimento Di Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di
Santa Maria Capua Vetere.

o Anno 2013:  attività di  tutorato didattico per  l’anno accademico 2012/2013 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di
Santa Maria Capua Vetere.

o Anno  2013:  attività  di  tutorato  specializzato  a  supporto  delle  problematiche
dell’handicap  per  l’anno  accademico  2012/2013  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua
Vetere.

o Anno  2012:  attività  di  tutorato  specializzato  a  supporto  delle  problematiche
dell’handicap  per  l’anno  accademico  2011/2012  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o Anno 2012:  attività di tutorato didattico per l’anno accademico 2011/2012 presso la
Facoltà Di Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa
Maria Capua Vetere.

o Dal  2011  al  2012:  attività  di  tutorato,  didattico  –  integrative,  propedeutiche  e  di
recupero  per  l’anno  accademico  2010/2011  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
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o Dal  2011  ad  oggi: Cultore  di  Diritto  Ecclesiastico,  Diritto  Canonico,  Diritto
Interculturale e delle Religioni e Storia e Sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa presso il
Dipartimento di  Giurisprudenza della Università  degli  Studi della  Campania “Luigi
Vanvitelli”,  nominata  con  decreto  del  Consiglio  di  Facoltà  n.  4/2011  del  22/03/2011.
Cultore  di  Diritti  Confessionali  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della
Università  degli  Studi  della  Campania “Luigi  Vanvitelli”,  nominata  con decreto  del
Consiglio di Facoltà n.  4/2014 del  29/09/2014. Cultore di Diritto Ecclesiastico, Diritto
Ecclesiastico  e  Interculturale,  Diritto  Interculturale  Avanzato,  Diritti  Confessionali,
Diritto Canonico, Diritto Canonico Amministrativo e Diritto Patrimoniale Ecclesiastico e
delle  organizzazioni  non  profit  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della
Università  degli  Studi  della  Campania “Luigi  Vanvitelli”,  nominata  con decreto  del
Consiglio  di  Facoltà  n.  4/2017  del  04/12/2017.  Cultore  di  Diritto  Ecclesiastico  e
Interculturale (I Cattedra – Prof. A. Fuccillo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nominata con decreto
del  Consiglio  di  Facoltà  n.  19/2019  del  29/01/2019.  Cultore  di  Diritto  Ecclesiastico  e
Interculturale (II Cattedra – Prof. R. Santoro) e di Diritto Canonico Patrimoniale presso
il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”,  nominata con decreto del Consiglio di Facoltà n.  20/2019 del  29/01/2019.
Cultore di Diritto Interculturale Avanzato e di Diritto Comparato delle Religioni presso
il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”,  nominata con decreto del Consiglio di Facoltà n.  21/2019 del  29/01/2019.
Cultore di Diritto Privato Comparato (Prof.ssa L. Saporito) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza  della  Università  degli  Studi  della  Campania  “Luigi  Vanvitelli”,
nominata con decreto del Consiglio di Facoltà n. 22/2017 del 07/03/2017.

ATTIVITA’ DI RICERCA UNIVERSITARIA

o Anno  2014:  incarico  di  collaborazione  occasionale  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua
Vetere, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Taoismo e ordinamento giuridico
italiano”.

o Dal  2011  ad  oggi: Collaborazione  con  le  cattedre  di  Diritto  Ecclesiastico  e
Interculturale, di Diritto Canonico Patrimoniale, di Diritto Interculturale Avanzato e di
Diritto  Comparato  delle  Religioni  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
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o Dal  2008  al  2013:  Collaborazione  con  le  cattedre  di  Diritto  Ecclesiastico,  Diritto
Canonico  e  Diritti  Confessionali  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  presso  l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITÁ DI RELATORE

o 16 febbraio 2021: Intervento dal titolo “Il processo canonico di nullità matrimoniale e
la  delibazione”  tenuta  nell'ambito  del  Ciclo  di  Seminari  “Dialoghi  Canonistici  tra
giovani  studiosi  (prima  edizione).  Il  Diritto  Canonico  nell'esperienza  giuridica
contemporanea”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro.

o 29 gennaio 2021:  Intervento dal titolo “I social network come mezzo di promozione
della religione” in occasione del Seminario on line  “Internet e religioni: dinamiche per
un  web  interculturale”,  organizzato  dal  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 23 - 24 gennaio 2020: Intervento dal titolo “La tutela del diritto di libertà religiosa dei
minori nelle famiglie allargate” in occasione del Convegno di Studi “Libertà religiosa ed
uguaglianza. Casi di discriminazione in Europa e nel contesto internazionale”, svoltosi
presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 18  -  19  ottobre  2019:  Intervento  dal  titolo  “Family  and  multicultural  society”  in
occasione  del  Convegno  Internazionale  “Welfare  e  mercato:  un’analisi  sociale,
economica e giuridica”, svoltosi presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di
Benevento.

o 3 - 6 settembre 2019:  Intervento dal titolo “Gli edifici di culto di interesse culturale:
esigenze  di  tutela  e  modalità  virtuose  di  valorizzazione.  La  spinosa  questione  dei
tickets” in occasione del Campus IUS/11 “Il patrimonio culturale di interesse religioso
in  Italia:  diritto,  religioni  ed  economia”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di  Scienze
Giuridiche dell’”Università Cattolica del Sacro Cuore” – sede di Piacenza.  

o 4 aprile 2019: Intervento dal titolo “L’assistenza religiosa nella Sanità Interculturale” in
occasione del Convegno di Studi “Valetudo et Religio: intersezioni fra diritto alla salute
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e  fenomeno  religioso”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza
dell’Università di Roma “La Sapienza”.

o 21 marzo 2019:  Intervento dal titolo “Insegnamento delle religioni nelle scuole come
strumento per comprendere l’altro” in occasione del Convegno di Studi “Mediazione
linguistica e società interculturale”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 28 – 30 novembre 2018:  Intervento dal  titolo “La tutela dei  diritti  dell’uomo nello
spazio  giuridico  europeo  tra  “Carte”  e  “Corti”  in  occasione  del  IV  Convegno
Internazionale  del  Seminario  Italospagnolo  “Prospettive  del  costituzionalismo
contemporaneo”, svoltosi presso l’Università di Murcia (Spagna).

o 3 maggio 2018:  Intervento dal titolo “Processo matrimoniale più breve e delibazione
delle sentenze episcopali” in occasione del Ciclo di Seminari “Nullità del matrimonio
canonico  e  nuove  dinamiche  processuali”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 27  aprile  2018:  Intervento  alla  Conferenza  Annuale  “Law  and  Religion.  Scholars
Network” (LARSN), svoltasi presso l’Università di Cardiff.

o 26 gennaio 2018:  Intervento  all’ Incontro  Interdisciplinare “L’uso interculturale  del
diritto. Pratiche giuridiche inclusive per l’integrazione delle differenze”, svoltosi presso
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre.

o 21 - 23 settembre 2017: Intervento al Convegno Nazionale ADEC “Religioni, diritto e
regole dell’economia”, svoltosi a Bari.

o 18 – 22 giugno 2017:  Intervento all’European Academy of Religion - Ex Nihilo Zero
Conference Hosted by Fscire, svoltosi a Bologna.

o 16  giugno  2017:  Intervento  al  Convegno  di  studi  “Il  processo  canonico  di  nullità
matrimoniale dopo la riforma di Papa Francesco”, svoltosi a Sessa Aurunca.

o 23 marzo 2017: Intervento al Convegno di studi “Dio ama le donne?” in occasione del
“Festival  dell’Eccellenza  al  femminile”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

o 17  novembre  2016:  Intervento  al  Convegno  di  studi  “La  tutela  giuridica  delle
minoranze religiose  nei  Paesi  a  maggioranza  islamica.  Riflessioni  in  occasione della
Giornata Mondiale della Tolleranza”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.
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o 06 - 07 ottobre 2016:  Intervento al Convegno Nazionale ADEC “Le proiezioni civili
delle  religioni  tra  libertà  e  bilateralità:  modelli  di  disciplina  giuridica”,  svoltosi  a
Caserta.

o 07 luglio 2016: Intervento al Convegno di studi “Dalla crisi della famiglia alle nuove
famiglie.  Diritto  canonico  e  civile  a  confronto”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua
Vetere.

o 03  maggio  2016:  Intervento  al  Convegno  di  studi  “Simulazione  del  Processo
Matrimoniale  Canonico”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della
“Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 17 marzo 2016: Partecipazione al PRA 2015 “Libertà religiosa e libertà di espressione in
tempi di crisi”. Tavola Rotonda “Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di
crisi economica e di rischi per la sicurezza”, svoltosi a Pisa.

o 27 novembre 2015:  Intervento al Seminario di studi “Libertà di espressione e libertà
religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza”, svoltosi a Pisa.

o 05 febbraio 2015: Intervento al Convegno di studi “Simboli e valori religiosi vs. libertà
di  espressione?”  in  occasione  della  “WORLD  INTERFAITH  HARMONY  WEEK”,
svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi
di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 28  novembre  2014:  Intervento  in  occasione  della  giornata  di  studi  “Il  matrimonio
canonico con effetti civili.  A trent’anni dall’Accordo di Villa Madama (1984 – 2014)”,
svoltosi presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento.

o 19 novembre 2013: Intervento in occasione dell’Incontro di studi “Processo al volume
“Diritto  Civile  e  Religioni”  di  G.  Macrì,  M.  Parisi,  V.  Tozzi,  svoltosi  presso  il
Dipartimento di Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di
Santa Maria Capua Vetere. 

o 22  –  24  marzo  2012:  Relatrice  al  Convegno  di  studi:  “Dialogo  Interreligioso”  in
occasione della “WORLD INTERFAITH HARMONY WEEK”, svoltosi presso la Facoltà
di  Giurisprudenza della  “Seconda Università  degli  Studi  di  Napoli” di  Santa Maria
Capua Vetere. 
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITÁ DI UDITORE

o A.A. 2020/2021: Partecipazione al Ciclo di Webinar su  Piattaforma Zoom “Pluralismo
confessionale e dinamiche interculturali: le best practices per una società inclusiva”.

o 16  marzo  2021:  Partecipazione  al  Seminario  on  line   “Religione  e  detenzione.  Il
contributo  della  Chiesa  Cattolica  nelle  dinamiche  di  umanizzazione  delle  pene”,
organizzato  dal  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  Università  degli  Studi  della
Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 26 – 27 marzo 2020: Partecipazione al Convegno di Studi “Gli enti religiosi tra diritto
speciale, diritto comune e mercati”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 24  febbraio  2020:  Partecipazione  alla  Lectio  Magistralis  “La  libertà  religiosa  dei
cristiani  in  Terra  Santa”,  svoltasi  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 30 – 31 ottobre 2019: Partecipazione al Convegno di Studi “1929-2019. Novant’anni di
rapporti  tra  Stato  e  confessioni  reliigose.  Attualità  e  prospettive”,  svoltosi  presso  il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico”.

o 23  maggio  2019:  Partecipazione  al  Seminario  Giuridico  Internazionale  “Politique,
Religion, Islam”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.

o 9  aprile  2019:  Partecipazione  al  Convegno  di  Studi  “I  limiti  all’esercizio  dello  ius
connubii nel diritto canonico”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 25  marzo  2019:  Partecipazione  al  Convegno  di  Studi  “L’Hate  Speech  nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte Suprema degli
Stati  Uniti”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 28 gennaio 2019: Partecipazione al Convegno di Studi “Fattore religioso e tutela della
vita. Incontro di presentazione del Premio Internazionale “Avrò cura di te”. Il modello
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della  maternità”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 4 dicembre 2018:  Partecipazione al Convegno di Studi “Islam and democracy”. The
impact  of  Muslim  Declarations  over  modern  legal  sistems”,  svoltosi  presso  il
Dipartimento di  Giurisprudenza della Università  degli  Studi della  Campania “Luigi
Vanvitelli”.

o 18  –  19  ottobre  2018:  Partecipazione  al  Convegno  nazionale  ADEC “Costituzione,
religione e cambiamenti nel diritto e nella società”, svoltosi a Pisa.

o 20  marzo  2018:  Partecipazione  al  Convegno  di  studi  “L’arte  e  il  cibo  nel  diritto”,
svoltosi presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – sede di Caserta.

o 27 – 29  novembre 2017:  Partecipazione al  Congresso  Internazionale “Business  and
Human Rights” svoltosi a Ginevra dal 27 al 29 novembre 2017.

o 10 maggio 2017: Partecipazione al Seminario di studi “La libertà religiosa negli spazi
del vivere: tre libri a confronto”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza della
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 21 marzo 2017: Partecipazione al Seminario di studi “Processo matrimoniale brevior e
dinamiche  concordatarie”  in  occasione  della  presentazione  del  Volume  Sabbarese-
Santoro  “Il  processo  matrimoniale  più  breve.  Disciplina  canonica  e  riflessi
concordatari”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli
Studi della Campania “L. Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 17  gennaio  2017:  Partecipazione  al  Seminario  Internazionale  di  studi  “La
Dichiarazione  di  Marrakech:  proiezione  e  tutela  della  libertà  religiosa  nei  Paesi
Islamici”, svoltosi a Roma presso la “Pontificia Università Urbaniana”.

o 25 – 27 gennaio 2016: Partecipazione al Convegno Internazionale di studi “The rights
of religious Minorities in Predominantly Muslim Majority Communities: Legal frame
work and a Call to Action”, svoltosi a Marrakesh in Marocco.

o 22 –  23  ottobre 2015:  Partecipazione al  Convegno nazionale  ADEC “Democrazie  e
religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo”, svoltosi a
Trento.

o 04  dicembre  2014:  Partecipazione  alla  “Tavola  Rotonda”  sul  tema  “Eco  –  fede:
religioni, diritto e tutela dell’ambiente”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della
“Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.
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o 11 ottobre 2014:  Partecipazione al Convegno di studi “La famiglia nella società che
cambia: principi generali e problematiche”, svoltosi presso il “Salone dei Quadri – Sala
Consiliare” di Sessa Aurunca.

o 11 aprile 2014: Partecipazione al Seminario Internazionale di studi “Stato e religione,
cittadini e fedeli alle soglie del III millennio”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 27-28 marzo 2014:  Partecipazione al Convegno di studi “La libertà religiosa nell’età
post-secolare”, svoltosi presso la Facoltà di Teologia di Lugano.

o 21  marzo  2014:  Partecipazione  al  Convegno  Nazionale  su  “I  valori  di  sempre  nel
mondo che cambia”, organizzato a Napoli dall’Associazione “Avvocati Matrimonialisti
Italiani”.

o 14 febbraio 2014:  Partecipazione alla Lectio Magistralis del prof. Tedeschi sul tema
“Profili  e  metodo  del  diritto  ecclesiastico  attuale”,  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua
Vetere.

o 14  febbraio  2014:  Presentazione  del  volume  “Esercizi  di  laicità  interculturale  e
pluralismo religioso” del prof. A. Fuccillo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 25  novembre  2013:  Partecipazione  alla  “Presentazione  dello  Statuto  della  Chiesa
Taoista  d’Italia”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  “Seconda
Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 19 novembre 2013: Partecipazione alla “Presentazione del libro su Papa Francesco” del
conduttore  del  programma  televisivo  “A sua  immagine”,  Rosario  Carello,  svoltosi
presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  “Seconda  Università  degli  Studi  di
Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 07 - 09 novembre 2013:  Partecipazione al Convegno Nazionale dell’ADEC svoltosi a
Bologna.

o 28  ottobre 2013:  Partecipazione alla  Presentazione del  libro  del  Prof.  M.  J.  Arroba
Conde “Risultato della prova e tecnica motivazionale nelle cause matrimoniali” e del
libro del Prof. P. Valdrini “Comunità, persone, governo”, svoltosi presso la Facoltà di
Diritto Canonico della “Pontificia Università Lateranense” di Roma.
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o 03  -  06  settembre  2013:  Partecipazione  al  Campus  per  i  Dottorandi  di  Diritto
Ecclesiastico e Canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza “dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore” – Sede di Piacenza.

o 13  giugno  2013:  Partecipazione  al  Convegno  di  studi  “Avvocatura  ed  Etica
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori Avvocato e Santo”, svoltosi presso “Palazzo Viscardi” in
S. Agata de’ Goti.

o 15  maggio  2013: Partecipazione  al  Convegno  di  studi  “Nuovi  profili  giuridici
dell’appartenenza  religiosa”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

o 13  –  14  settembre  2012:  Partecipazione  al  Convegno  Internazionale  di  studi  “Il
finanziamento  pubblico  delle  Chiese:  sguardi  incrociati  tra  Svizzera  ed  Europa”,
svoltosi presso la Facoltà di Teologia di Lugano.

o 27 – 29 ottobre 2011: Partecipazione al Convegno di studi “Gli insegnamenti del diritto
canonico ed ecclesiastico a centocinquant’anni dall’Unità”, svoltosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza “dell’Università degli Studi di Padova”.

o 18 maggio 2011:  Partecipazione al Convegno di studi “L’atto formale di uscita dalla
Chiesa”,  svoltosi  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di
Napoli “Federico II”.

o 08  aprile  2011:  Partecipazione  al  Convegno  di  studi  “La  religione,  l’economia,  la
democrazia: quale possibile rapporto”, tenutosi a Roma presso la Camera dei Deputati -
Dipartimento giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà.

o 30 marzo 2011: Partecipazione al Convegno di studi “Il dialogo interreligioso e le sfide
della  convivenza  nel  mediterraneo”,  svoltosi  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

o 13  maggio  2009:  Partecipazione  alla  Presentazione  del  volume  di  Rino  Fisichella
“Identità dissolta. Il cristianesimo lingua madre dell’Europa”, svoltosi presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

o Anno 2017:  co-responsabile del progetto di ricerca da titolo “Religious freedom and
economic development: how God can help doing business?” presentato al Congresso
Internazionale “Business and Human Rights” svoltosi a Ginevra dal 27 al 29 novembre
2017.

o Anno 2015:  partecipazione al  Progetto  di  ricerca  finanziato  dall’Università  di  Pisa
(PRA 2015)  sul  tema  “Libertà  religiosa  e  libertà  di  espressione  in  tempi  di  crisi
economica e di rischi per la sicurezza”.

o Anno  2014:  incarico  di  collaborazione  occasionale  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua
Vetere, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Taoismo e ordinamento giuridico
italiano”.

PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI ACCADEMICHE 

Membro dell’ADEC (Associazione dei docenti universitari  della disciplina giuridica
del fenomeno religioso).

Socio dell’ASCAI (Associazione Canonistica Italiana).

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI STUDI

o A.A. 2020/2021:  Componente della Segreteria Organizzativa del  Ciclo di  Webinar su
Piattaforma  Zoom  “Pluralismo  confessionale  e  dinamiche  interculturali:  le  best
practices per una società inclusiva”.

o A.A  2020/2021:  Componente  della  Segreteria  Organizzativa  del  Ciclo  di  Seminari
“Matrimonio  canonico.  Profili  sostanziali  e  dinamiche  processuali”,  presso  il
Dipartimento di  Giurisprudenza della Università  degli  Studi della  Campania “Luigi
Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 16  marzo  2021:  Componente  della  Segreteria  Organizzativa  del  Seminario  on  line
“Religione  e  detenzione.  Il  contributo  della  Chiesa  Cattolica  nelle  dinamiche  di
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umanizzazione  delle  pene”,  organizzato  dal  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 29  gennaio 2021:  Componente  della  Segreteria  Organizzativa  del  Seminario  on line
“Internet  e  religioni:  dinamiche  per  un  web  interculturale”,  organizzato  dal
Dipartimento di  Giurisprudenza della Università  degli  Studi della  Campania “Luigi
Vanvitelli”.

o 22 gennaio 2021:  Componente della Segreteria Organizzativa del Laboratorio “Diritto,
religioni e pratiche alimentari” nell'ambito dell'attività di Alternanza Scuola - Lavoro,
organizzato  dal  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  Università  degli  Studi  della
Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere.

o A.A. 2020/2021:  Componente della Segreteria Organizzativa del Ciclo di Seminari  di
“Diritto  penale  canonico  e  diritto  penale  vaticano”,  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa
Maria Capua Vetere.

o 26 – 27 marzo 2020: Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di Studi
“Gli  enti  religiosi  tra  diritto  speciale,  diritto  comune  e  mercati”,  svoltosi  presso  il
Dipartimento di  Giurisprudenza della Università  degli  Studi della  Campania “Luigi
Vanvitelli”.

o 24 febbraio 2020: Componente della Segreteria Organizzativa della Lectio Magistralis
“La  libertà  religiosa dei  cristiani  in  Terra  Santa”,  svoltasi  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 9 aprile 2019:  Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di Studi “I
limiti  all’esercizio  dello  ius  connubii  nel  diritto  canonico”,  svoltosi  presso  il
Dipartimento di  Giurisprudenza della Università  degli  Studi della  Campania “Luigi
Vanvitelli”.

o 25 marzo 2019:  Componente della Segreteria  Organizzativa del  Convegno di  Studi
“L’Hate Speech nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della
Corte Suprema degli  Stati  Uniti”,  svoltosi  presso il  Dipartimento di  Giurisprudenza
della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 21 marzo 2019:  Componente della Segreteria  Organizzativa del  Convegno di  Studi
“Mediazione  linguistica  e  società  interculturale”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
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o 28 gennaio 2019: Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di Studi
“Fattore  religioso  e  tutela  della  vita.  Incontro  di  presentazione  del  Premio
Internazionale  “Avrò  cura  di  te”.  Il  modello  della  maternità”,  svoltosi  presso  il
Dipartimento di  Giurisprudenza della Università  degli  Studi della  Campania “Luigi
Vanvitelli”.

o 4  dicembre  2018:  Componente  della  Segreteria  Organizzativa  e  Scientifica  del
Convegno di Studi “Islam and democracy”. The impact of Muslim Declarations over
modern  legal  sistems”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

o 3  maggio  2018:  Componente  della  Segreteria  Organizzativa  del  Ciclo  di  Seminari
“Nullità del matrimonio canonico e nuove dinamiche processuali”,  svoltosi presso il
Dipartimento di  Giurisprudenza della Università  degli  Studi della  Campania “Luigi
Vanvitelli”.

o 10 maggio 2017:  Componente della Segreteria Organizzativa del Seminario di studi
“La  libertà  religiosa  negli  spazi  del  vivere:  tre  libri  a  confronto”,  svoltosi  presso  il
Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  Università  degli  Studi  della  Campania  “L.
Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 21 marzo 2017:  Componente della  Segreteria  Organizzativa del  Seminario  di  studi
“Processo  matrimoniale  brevior  e  dinamiche  concordatarie”  in  occasione  della
presentazione  del  Volume  Sabbarese-Santoro  “Il  processo  matrimoniale  più  breve.
Disciplina  canonica  e  riflessi  concordatari”,  svoltosi  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della Università degli  Studi della Campania “L.  Vanvitelli” di Santa
Maria Capua Vetere.

o 17 novembre 2016: Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di studi
“La  tutela  giuridica  delle  minoranze  religiose  nei  Paesi  a  maggioranza  islamica.
Riflessioni  in occasione della  Giornata Mondiale  della Tolleranza”,  svoltosi  presso il
Dipartimento di Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di
Santa Maria Capua Vetere.

o 06  -  07  ottobre  2016:  Componente  della  Segreteria  Organizzativa  del  Convegno
Nazionale ADEC “Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di
disciplina giuridica”, svoltosi a Caserta.

o 07 luglio  2016:  Componente della  Segreteria  Organizzativa del  Convegno di  studi
“Dalla crisi della famiglia alle nuove famiglie. Diritto canonico e civile a confronto”,
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svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi
di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 03 maggio 2016:  Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di studi
“Simulazione del Processo Matrimoniale Canonico”, svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua
Vetere.

o 05 febbraio 2015:  Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di studi
“Simboli  e  valori  religiosi  vs.  libertà  di  espressione?”  in  occasione  della  “WORLD
INTERFAITH HARMONY WEEK”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 04 dicembre 2014: Componente della Segreteria Organizzativa della “Tavola Rotonda”
sul tema “Eco – fede: religioni, diritto e tutela dell’ambiente”, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua
Vetere.

o 11  aprile  2014:  Componente  della  Segreteria  Organizzativa  del  Seminario
Internazionale di studi “Stato e religione, cittadini e fedeli alle soglie del III millennio”,
presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  “Seconda  Università  degli  Studi  di
Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 14 febbraio 2014:  Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di studi
“Profili  e  metodo  del  diritto  ecclesiastico  attuale”,  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua
Vetere.

o 14 febbraio 2014: Componente della Segreteria Organizzativa della Presentazione del
volume “Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso” del prof. A. Fuccillo,
presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  “Seconda  Università  degli  Studi  di
Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 25 novembre 2013: Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di studi
“Presentazione  dello  Statuto  della  Chiesa  Taoista  d’Italia”,  svoltosi  presso  il
Dipartimento di Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di
Santa Maria Capua Vetere.

o 19 novembre 2013: Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di studi
“Presentazione del libro su Papa Francesco” del conduttore del programma televisivo
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“A sua immagine”, Rosario Carello, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della “Seconda Università degli Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

o 19 novembre 2013: Componente della Segreteria Organizzativa dell’Incontro di studi
“Processo al volume “Diritto Civile e Religioni” di G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, svoltosi
presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  della  “Seconda  Università  degli  Studi  di
Napoli” di Santa Maria Capua Vetere. 

o 22 – 24 marzo 2012: Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno di studi
“Dialogo  Interreligioso”  in  occasione  della  “WORLD  INTERFAITH  HARMONY
WEEK”, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza della “Seconda Università degli
Studi di Napoli” di Santa Maria Capua Vetere.

ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITA'
DI RICERCA ATTINENTI AL SETTORE CONCORSUALE

o Dal 2015 ad oggi: Professore a contratto di Diritto Ecclesiastico presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”.

o Dal  2015  ad  oggi:  Avvocato  civilista,  amministrativista  presso  lo  Studio  Legale
“Valletta” in Sessa Aurunca e presso lo Studio Legale “Abbamonte” in Napoli.

o Dal 2015 al 2017:  Collaboratrice presso “LAINSE”, società specializzata in soluzioni
giuridiche interculturali.

o Dal  2013  ad  oggi:  Avvocato  canonista  presso  il  Tribunale  Ecclesiastico  Regionale
Campano e di Appello di Napoli e presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle
Diocesi di Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-Calvi.

o Dal 2011 ad oggi: Mediatore in materia civile e commerciale.

o Dal 2011 al 2014: Praticante Avvocato Abilitato presso lo Studio Legale “Abbamonte”
in Napoli.

o Dal 2008 al 2010: Praticante Avvocato presso lo Studio Legale “Abbamonte” in Napoli. 
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o Anno  Scolastico  2008/2009: Docente  Esperto  nel  Corso  PON  “EDUCARE
IMPARANDO,  IMPARARE  EDUCANDO”  presso  L’Istituto  Comprensivo  “Caio
Lucilio” di Sessa Aurunca (CE).

ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE NELL’AMBITO
PROFESSIONALE

o Percorso formativo (D.M. 616/2016) - 24 cfu: certificato dall’Università “ECAMPUS”
in data 26 ottobre 2019.

o Corso integrativo di formazione per Mediatore: certificato con attestato rilasciato il 19
novembre 2010 dall’ “ADR Concilmed” in Napoli.

o Corso  di  formazione  per  Conciliatore  Professionista:  certificato  con  attestato
rilasciato il 23 ottobre 2010 dall’ “ADR Concilmed” in Napoli.

o Corso di  formazione:  “Diritto  dei  minori  e della famiglia” certificato con attestato
rilasciato nell’anno 2010 presso la Scuola di Formazione Forense “Fondazione E. Sticco”
in Santa Maria Capua Vetere.

o Corso di formazione: “Diritto e problematiche dei minori e della famiglia” certificato
con  attestato  rilasciato  nell’anno  2008  presso  la  Scuola  di  Formazione  Forense
“Fondazione E. Sticco” in Santa Maria Capua Vetere.

CERTIFICAZIONI

o Patente europea ECDL di base conseguita in data 26/05/2006 presso l’Istituto Tecnico
“Florimonte” di Sessa Aurunca.

o Corso office advanced certificato con attestato rilasciato in data 14/07/2006 presso il
Centro Territoriale Permanente EDA, Istituto Comprensivo “CAIO LUCILIO”  Distretto
19 in Sessa Aurunca con giudizio OTTIMO.

o Attestato key english test (A2) conseguito in data 13/07/2007 presso la “British school”
di Formia.

18



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Articoli su libri

o Anno 2020: A. VALLETTA, “Family and multicultural society”, in I. D'Ambrosio - P.
Palumbo,“Welfare and market: a social, economic and legal analysis”, Virtus Interpress,
2020 - (ISBN: 978-617-7309-15-3).

o Anno 2020:  A.  VALLETTA,  “Family and education in modern Islamic society.  The
necessity of interfaith dialogue”, in A. Fuccillo, “Through the barricades. The Charter of
New Alliance of Virtue”, Editoriale Scientifica Napoli, 2020 - (ISBN: 978-88-9391-840-4).

o Anno  2020:  A.  VALLETTA  (con  il  contributo  di),  “Codice  Notarile  Commentato,
Sezione III – Enti”, edito da A.A. Carrabba, ESI, Napoli.

o Anno 2020:  A.  VALLETTA,  “Assistenza  religiosa  nella  sanità  interculturale”,  in  B.
Serra, “Valetudo et religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso. Atti
del Convegno di Studio - Roma, 4 Aprile 2019”, Collana di Studi di diritto canonico ed
ecclesiastico, Sezione Ecclesiasticistica, Giappichelli, 2020 - (ISBN: 978-88-921-3402-7).

o Anno  2020:  A.  VALLETTA, “Il  diritto  di  libertà  religiosa  nello  spazio  giuridico
europeo tra Carte e Corti”, in A. Pérez Miras - G. M. Teruel Lozano - E. C. Raffiotta – M.
P.  Iadicicco (Directores)  – S.  Romboli (Coordinadora),  “Setenta años de Constitución
Italiana y cuarenta años de Constitución Española”, Volumen V, Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, Madrid, 2020 - (ISBN: 978-84-340-2602-5).

o Anno 2019: A. VALLETTA (con la collaborazione di), “Paragrafi: 1.3; 4.4; 4.9; 6.8; 9.6;
9.8;  10.6;  11.4;  12.4”,  in  A.  Fuccillo,  “Diritto,  Religioni,  Culture.  Il  fattore  religioso
nell’esperienza giuridica”, Terza Edizione, Giappichelli, 2019 – (ISBN/EAN: 978-88-921-
2922-1). 

o Anno 2018: A. VALLETTA (con la collaborazione di), “Paragrafi: 1.3; 4.4; 4.9; 6.7; 9.6;
9.8;  10.6;  11.4;  12.4”,  in  A.  Fuccillo,  “Diritto,  Religioni,  Culture.  Il  fattore  religioso
nell’esperienza giuridica”, Seconda Edizione, Giappichelli, 2018 – (ISBN/EAN: 978-88-
921-1374-9).

o Anno  2017:  A.  VALLETTA  –  A.  ARCOPINTO,  “Simboli  religiosi,  pubblicità  e
marketing”,  in  A.  Fuccillo  (Ed.),  “Le  proiezioni  civili  delle  religioni  tra  libertà  e
bilateralità. Modelli di disciplina giuridica,” Editoriale Scientifica Napoli – (ISBN: 978-
88-9391-117-7).

19



o Anno 2017:  A.  VALLETTA (con la collaborazione di),  “Il  patrimonio immobiliare,
mobiliare e le dinamiche finanziarie degli enti religiosi” (capitolo terzo) – “Matrimoni
religiosi e trascrizione nei registri dello stato civile” (capitolo ottavo), in A. Fuccillo – R.
Santoro,  “Diritto,  Religioni,  Culture.  Il  fattore  religioso  nell’esperienza  giuridica”,
Giappichelli – (ISBN: 978-88-921-0842-4).

o Anno 2016: A. VALLETTA, “Religious education. Revisions of school curricula by the
Educational  Institutions”,  in  A.  Fuccillo,  “The  Marrakech  Declaration.  A bridge  to
religious freedom in Muslim countries?”, Editoriale Scientifica Napoli - (ISBN: 978-88-
6342-939-8).

o Anno 2016: A. VALLETTA,  “Canoni religiosi e modelli finanziari: argini alla crisi e
sostegno allo sviluppo economico”, in Francesco Dal Canto – Pierluigi Consorti – Saulle
Panizza (a cura di), “Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica
e di rischi per la sicurezza”, Pisa University Press – (ISBN/EAN: 978-886741-6257).

o Anno 2014: A. VALLETTA (con la collaborazione di),  Curatore della “Raccolta”, in
versione  telematica  e  costantemente  aggiornata,  dei  testi  integrali  delle  pronunce
giurisprudenziali le cui massime sono riportate nei singoli capitoli di “Giustizia, Diritto,
Religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente”, di A. Fuccillo – R. Santoro,
Giappichelli – (ISBN: 978-88-348-4870-8).

o Anno 2014: A. VALLETTA, “Profili tributari e fiscali delle confessioni religiose prive
di intesa in prospettiva interculturale”, in A. Fuccillo, “Esercizi di laicità interculturale e
pluralismo religioso”, Giappichelli - (ISBN: 978-88-3483993-5).

o Anno 2011: A. VALLETTA (con la cooperazione di), “I controlli sull’amministrazione
del patrimonio ecclesiastico nel diritto canonico e la loro rilevanza civile”, in A. Fuccillo,
“Giustizia e Religione”, vol. I, Giappichelli – (ISBN: 978-88-3481849-7).

Articoli su riviste

o Anno 2020:  A.  VALLETTA,  “L’incidenza del  fattore religioso  nei  nuovi  modelli  di
famiglia:  la  tutela  del  minore”,  in  Quaderno  Monografico  n.  2-2020,  suppl.  rivista
“Diritto e Religioni”, Anno XV, n. 1-2020 – (ISSN 1970-5301).

o Anno 2020:  A.  VALLETTA, “Il  diritto  al  cibo religiosamente orientato al  tempo di
pandemia”,  in  “Stato,  Chiese  e  pluralismo  confessionale”,  Rivista  telematica
(www.statoechiese.it), n. 13 del 2020 - (ISSN: 1971-8543).
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o Anno  2015:  A.  VALLETTA,  “Onere  testamentario  e  discriminazione  religiosa”,  in
“Diritto e Religioni”, anno X, n. 1-2015 - (ISSN: 1970-5301).

o Anno 2015:  A.  VALLETTA, “Profili  interculturali  tra ordine pubblico e delibabilità
delle sentenze di nullità matrimoniale”, in “Quaerite”, anno VI/1-2 – (ISSN: 2038-2022).

o Anno 2015: A. VALLETTA, “Delibabilità delle sentenze in materia matrimoniale delle
confessioni  religiose  diverse  dalla  cattolica  tra  ordine  pubblico  e  prospettive
interculturali”, in “Ius Missionale”, anno IX, 2015 – (ISBN: 978-88-401-4080-3).

o Anno  2014:  A.  VALLETTA  –  A.  ARCOPINTO,  “Lugano  27  e  28  Marzo  2014.
Convegno Internazionale sulla “Libertà religiosa nell’età post-secolare”. Cronache”, in
“Diritto e Religioni”, anno IX, n. 2-2014 – (ISSN: 1970-5301).
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