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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

FEDERICO GRAVINO 

e-mail: federico.gravino@gmail.com 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto Gravino Federico nato a Maddaloni (CE) il 19/07/1986, consapevole delle responsabilità penali 
cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae 
corrispondo a verità. 

 

TITOLI E STUDI 

- È borsista di ricerca in “Tutela dei dati sensibili, autonomia confessionale, digital society: la 

libertà religiosa alla prova della privacy”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli studi di Firenze, dal 15.01.2021. 

- È Dottore di Ricerca in “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali” – 32° 

ciclo presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in data 03.02.2020 con 

votazione Ottimo. 

- È iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) dal 

04.05.2018.  

- Ha conseguito la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana – Città del 

Vaticano in data 19.06.2017 con votazione Summa cum Laude. 

- È cultore della materia per la cattedra di Diritto Ecclesiastico e Canonico, presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. 

- È Cultore della materia negli insegnamenti di Diritto Ecclesiastico ed Interculturale, Diritto 

Canonico, Diritto Canonico Patrimoniale, Diritto comparato delle Religioni, Diritto Interculturale 

Avanzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”.  

- Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Seconda Università degli studi di 

Napoli - Santa Maria Capua Vetere in data 31.03.2014 con votazione 110/110 con lode. Titolo tesi 

in Diritto Canonico: “Lo scioglimento del matrimonio canonico in favorem fidei”. Relatore: Prof. 

Raffaele Santoro. 

- Ha conseguito il biennio Teologico-Filosofico per l’ammissione al II ciclo della Facoltà di Diritto 

Canonico, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Roberto Bellarmino” di Capua 

(CE), in data 18.02.2014. 

- Ha frequentato il corso “E-learning for European Lawyers” codice 57-007, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, in data 28.02.2008. 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

mailto:federico.gravino@gmail.com
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- Ha vinto la selezione pubblica per lo svolgimento di attività di tutorato didattico per attività a 

supporto delle problematiche dell’handicap per l’a.a. 2020-2021, Prot. n. 64581 del 20 aprile 2021, 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

- È incaricato per lo svolgimento di attività di ricerca nel progetto “Pluralismo confessionale e 

dinamiche interculturali: le best practices per una società inclusiva”, presso l’Istituto di Studi 

Politici “S. Pio V”, Roma, fino al 31/03/2022; 

- È stato docente al Master Universitario di I livello in “Competenze interculturali per una scuola 

inclusiva”, organizzato dall’Università Giustino Fortunato, Benevento; 

- È stato docente al Ciclo di Seminari in Diritto Ecclesiastico sul tema “Religione e privacy”, 

organizzato dall’Università Giustino Fortunato, Benevento. 

- Ha vinto un contratto di collaborazione occasionale stipulato per la realizzazione di “Ricerca 

bibliografica in materia di assistenza spirituale negli Stati islamici”, Prot. n. 170460 del 

20/11/2019, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, in data 05 dicembre 2019; 

- Ha collaborato alla Ricerca di Ateneo “Matrimonio canonico e rapporti interordinamentali”, dal 

08/04/2019 al 31/12/2021, Responsabile Prof. R. Santoro; 

- Ha vinto la selezione pubblica per il conferimento di attività di tutorato didattico (S.S.D. IUS/11 – 

Diritto Ecclesiastico ed Interculturale) per l’a.a. 2018-2019, Prot. n. 52309 del 28 marzo 2019, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, in data 28 marzo 2019;  

- Ha vinto un contratto di collaborazione occasionale stipulato per la realizzazione di “Ricerca 

bibliografica in materia di assistenza spirituale negli istituti penitenziari”, Prot. n. 130412 del 

12/09/2018, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, in data 09 ottobre 2018; 

- È stato docente al Master Universitario di II livello in “Esperti in politica di relazioni 

internazionali, interculturali e in protezione dei diritti umani”, organizzato dall’Università Giustino 

Fortunato, Benevento, in data 02 ottobre 2018; 

- Ha vinto la selezione pubblica per il conferimento di attività di tutorato didattico (S.S.D. IUS/11 – 

Diritto Ecclesiastico ed Interculturale) per l’a.a. 2017-2018, Prot. n. 88281 del 20 giugno 2018, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, in data 30 luglio 2018;  

- È stato docente al Corso di Alta Formazione in Criminologia forense e Criminalistica, nel 

Seminario di Studi “L’azione penale della Chiesa cattolica nella repressione dei delitti”, 

organizzato dal FORMED (Ente di Formazione Didattica e Cultura), Caserta, in data 25 gennaio 

2018; 

- È partecipante del Progetto PRIN 2017 “RE-RESET (Religion, Right, Economy for Ethic 

Sustainability on Territory-south) Multi-universe analysis of the connections between religion and 

economic, areas proposed, to improve the ethical sustainability of the territory of southern Italy: 

new rules and best practices, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

(Responsabile del Progetto Prof. Antonio Fuccillo);  
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- Collabora con la cattedra di Diritto Ecclesiastico e Interculturale e Diritto Interculturale Avanzato, 

nonché Diritto Canonico, Diritto Comparato delle Religioni e Diritto Canonico Penale presso il 

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

- Ha vinto un contratto di collaborazione occasionale stipulato nell’ambito della ricerca 

“Reperimento e studio di materiale dottrinale e giurisprudenziale inerente i matrimoni canonici tra 

cattolici e taoisti”, Prot. n. 57605 del 11/04/2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in data 15 maggio 2017; 

- Ha vinto la selezione pubblica per il conferimento di attività di tutorato didattico (S.S.D. IUS/11 – 

Diritto Ecclesiastico) per l’a.a. 2016-2017, Prot. n. 1094 del 09 gennaio 2017, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in 

data 17 marzo 2017;  

- Ha vinto un contratto di collaborazione occasionale stipulato nell’ambito della ricerca 

“Reperimento e studio di materiale dottrinale e giurisprudenziale inerente la libertà religiosa in 

Cina”, Prot. n. 5121 del 02/02/2016, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 

Università degli studi di Napoli, in data 17 marzo 2016; 

- Ha vinto un contratto di collaborazione occasionale stipulato nell’ambito della ricerca 

“Reperimento e studio di materiale dottrinale e giurisprudenziale inerente i Ministri di culto taoisti 

in Italia”, Prot. n. 2333 del 02/09/2014, cod. DG TAOISTI/2014, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, in data 20 ottobre 2014.   

PUBBLICAZIONI  

ARTICOLI IN RIVISTA 

- R. SANTORO, F. GRAVINO, Internet, culture e religioni. Spunti di riflessione verso un web 

interculturale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 

(www.statoechiese.it), 2, 2020, pp. 99-118. 

- R. SANTORO, F. GRAVINO, Web e matrimonio canonico: prospettive di analisi della perizia 

nelle dinamiche processuali, in Diritto e Religioni, 2, 2019, pp. 15-37. 

- F. GRAVINO, Il favor fidei tra disciplina canonica e tutela dei migranti, in Vergentis. Revista de 

Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, 9, julio-diciembre 2019, pp. 19-

42. 

- F. GRAVINO, I riflessi della dispensa dall’impedimento di disparitas cultus sull’esercizio dello 

ius connubii, in Diritto & Diritti, Rivista on line (www.diritto.it), 16 gennaio 2018, pp. 1-16. 

- F. GRAVINO, Tra Codice e Chiesa: le sfide per un canonista nell’attuale società, in Ius 

Missionale, anno XI, 2017, pp. 283-292. 

- F. GRAVINO, La procedura per lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem 

fidei, in Diritto e Religioni, 2, 2014, pp. 25-54. 

ABSTRACT IN RIVISTA 

- F. GRAVINO (a cura di), Migranti e Costituzione, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna on line, 

giugno 2017, p. 18. 

http://www.diritto.it/
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CONTRIBUTI A VOLUMI COLLETTANEI 

- Sezione III – Enti, Codice notarile commentato, diretto da A.A. CARRABBA, ESI, Napoli, 2020 (in 

corso di pubblicazione). 

- F. GRAVINO, The action of Charter of New Alliance of Virtue in the domain of humanitarian 

work, in A. FUCCILLO (a cura di), Through the barricades. The Charter of New Alliance of Virtue, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 89-96 (ISBN 978-88-9391-840-4). 

- R. SANTORO, F. GRAVINO, The Internet, cultures and religions towards and intercultural 

web, in I. D’AMBROSIO, P. PALUMBO (a cura di), Welfare and Market: a social, economic and 

legal analysis, Virtus Interpress, Sumy (Ukraine), 2020, pp. 158-165 (ISBN 078-617-7309-15-3). 

- A. ARCOPINTO, F. GRAVINO, Migranti e identità religiose tra principi costituzionali e opera 

di bilanciamento, in DAMMACCO G., VENTRELLA C. (a cura di), Religioni, diritto e regole 

dell’economia, Cacucci Editore, Bari, 2018, pp. 363-371 (ISBN 978-88-6611-744-5). 

- F. GRAVINO, Dichiarazione di Marrakech e nuove frontiere applicative delle Carte Arabe dei 

diritti dell’uomo, in L. SABBARESE, R. SANTORO (a cura di), La Dichiarazione di Marrakech. 

Proiezione e tutela della libertà religiosa nei paesi islamici, Urbaniana University Press, Città del 

Vaticano, 2017, pp. 141-155 (ISBN 978-88-401-4075-9). 

- F. GRAVINO, Fattore religioso e contratto di convivenza, in A. FUCCILLO (a cura di), Le 

proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2017, pp. 315-326 (ISBN 978-88-9391-117-7). 

- R. SANTORO, F. GRAVINO, Fenomeno migratorio, processi di integrazione e autonomie 

locali, in S. D’ACUNTO, DE SIANO A., DONISI C. (a cura di), In cammino tra aspettative e 

diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 499-519 (ISBN 978-88-495-3308-8). 

- F. GRAVINO, A re-universalisation of Universal Declaration of Human Rights, in A. 

FUCCILLO (a cura di), The Marrakech Declaration. A bridge to Religious Freedom in Muslim 

Countries?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 105-121 (ISBN 978-88-6342-939-8). 

- F. GRAVINO, Sinodo sulla famiglia e matrimoni misti, in P. PALUMBO (a cura di), Matrimonio 

e processo: per un nuovo Umanesimo. Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco, 

Giappichelli, Torino, 2016, pp. 77-85 (ISBN 978-88-9210603-1). 

COLLABORAZIONI 

Ha collaborato alla redazione delle seguenti paragrafi in A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. 

Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, II edizione, Giappichelli, Torino, 2019 (ISBN 978-88-

921-2922-1): 

“L’art. 7 Cost.” (1.2); 

“I provvedimenti del Garante sui dati religiosi sensibili” (6.5); 

“Il trattamento dei dati sensibili nel diritto canonico” (6.6);  

“Strutture sanitarie e carcerarie: la raccolta dei dati sensibili dei ricoverati e dei detenuti in 

materia di appartenenza confessionale” (6.8);  

“La tutela della privacy nei social-media e nel mondo delle app religiose” (6.9);  

“Il matrimonio canonico civilmente riconosciuto in prospettiva comparativa” (9.4);  

“Gli effetti civili dei matrimoni celebrati dai ministri di culto delle confessioni religiose prive di 

intesa” (9.5);  
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“Il rapporto con il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico” (10.5);  

“Il requisito della regolarità del soggiorno in Italia e l’intervento della Corte Costituzionale” 

(11.2); 

“I matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero e possibili forme di obiezione di 

coscienza” (11.7);  

“Separazione coniugale, scioglimento del matrimonio e dinamiche interculturali” (12.2). 

 

Ha collaborato alla redazione delle seguenti paragrafi in A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. 

Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018 (ISBN 978-88-921-1374-

9): 

“L’art. 7 Cost.” (1.2); 

“I provvedimenti del Garante sui dati religiosi sensibili” (6.4); 

“Il trattamento dei dati sensibili nel diritto canonico” (6.5);  

“Strutture sanitarie e carcerarie: la raccolta dei dati sensibili dei ricoverati e dei detenuti in 

materia di appartenenza confessionale” (6.7);  

“La tutela della privacy nei social-media e nel mondo delle app religiose” (6.8);  

“Il matrimonio canonico civilmente riconosciuto in prospettiva comparativa” (9.4);  

“Gli effetti civili dei matrimoni celebrati dai ministri di culto delle confessioni religiose prive di 

intesa” (9.5);  

“Il rapporto con il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico” (10.5);  

“Il requisito della regolarità del soggiorno in Italia e l’intervento della Corte Costituzionale” 

(11.2);  

“Separazione coniugale, scioglimento del matrimonio e dinamiche interculturali” (12.2). 

 

- Ha collaborato alla redazione dei seguenti capitoli in A. FUCCILLO, R. SANTORO, Diritto, 

religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2017 (ISBN 

978-88-921-0842-4): 

“Il trattamento dei dati sensibili di interesse religioso” (cap. 5); 

“Matrimoni religiosi e trascrizione nei registri dello stato civile” (cap. 8); 

“Matrimonio e processo: tra ordinamento statale e ordinamento canonico” (cap. 9); 

“Matrimonio, ordinamenti confessionali e diritto statale” (cap. 10). 

- Ha curato la Raccolta, in versione telematica e costantemente aggiornata (reperibile sul sito 

www.giappichelli.it > Lamialibreria), dei testi integrali delle pronunce giurisprudenziali di cui sono 

riportate le massime in A. FUCCILLO, R. SANTORO, Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto 

ecclesiastico civile vivente, Giappichelli, Torino, 2014 (ISBN 978-88-348-4870-8); 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

- Dal gennaio 2021 è collaboratore esterno del Periodico online delle Scienze Canonistiche Vox 

Canonica (www.voxcanonica.com) ISSN: 2724-3478 

- Dal 01 febbraio 2018 è membro della Commissione Reclami e Ricorsi presso la Pontificia 

Università Urbaniana; 

- Ha completato il periodo di Praticantato Forense da aprile 2014 ad ottobre 2015;  
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- Ha partecipato al progetto di Servizio Civile “Verso la Società Sostenibile II”, dal 18 dicembre 

2006 al 17 dicembre 2007, presso il Comune di San Prisco (CE), realizzato da A.ME.S.C.I. 

(Associazione Mediterranea per la promozione e lo Sviluppo del Servizio Civile); 

- Ha prestato attività di collaborazione per l’agilità e il funzionamento di biblioteche o raccolte 

librarie, nonché di spazi di studio e didattici, presso la biblioteca del Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, nel mese di settembre 2009 e marzo 

2011.  

INTERVENTI A CONVEGNI 

- È stato ammesso come relatore alla 18th Annual Conference of the European Association for the 

Study of Religions on “Gender Law and Religion During the COVID-19 Health Crisis”, 31 agosto-

03 settembre 2021. 

- Seminario “Tutela della libertà matrimoniale e contrasto al fenomeno delle spose bambine. Il 

possibile contributo delle confessioni religiose”, nell’ambito delle attività connesse al Progetto di 

Ricerca “Pluralismo confessionale e dinamiche interculturali: le best practices per una società 

inclusiva”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 26 aprile 

2021. 

- Seminario “Gli impedimenti matrimoniali nella società interculturale”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 08 aprile 2021. 

- Seminario Alternanza Scuola-Lavoro “Internet e religioni: dinamiche per un web interculturale”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 29 gennaio 2021. 

- Seminario Alternanza Scuola-Lavoro “Diritto, religioni e pratiche alimentari”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 22 gennaio 2021. 

- Conferenza Internazionale “Tecnologia e innovazione: nuovi modi per fare cosa?”, Università 

Giustino Fortunato, Benevento, 15-16 dicembre 2020. 

- 1st International Scientific Conference on “Welfare and market: a social, economic and legal 

analysis”, University Giustino Fortunato, Benevento, October 18-19, 2019. 

- 4th International Conference “Migrants and refugees in the Law. Histori evolution, current 

situation and unsolved questions”, Monastery of Los Jerónimos, Murcia (Spagna), 12-14 dicembre 

2018. 

- II Giornata Canonistica Beneventana “Matrimonio e processo: per un nuovo Umanesimo. Il m.p. 

Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco”, organizzata dalla Università degli Studi Giustino 

Fortunato, Benevento, 27 novembre 2015. 

CORSI DI FORMAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO 

- Corso di Perfezionamento in “Migranti e Migrazioni prima e dopo la pandemia: diritti, norme, 

organizzazione e nuove disuguaglianze”, Università degli Studi del Molise, giugno-settembre 2021. 

- Corso di Perfezionamento in “Diritti umani nell’era della globalizzazione. Giustizia e tutele 

giuridiche”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, maggio-settembre 2021. 
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- Ha partecipato al IX Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede “Il Vademecum sui casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Profili teorici e 

pratici”, Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano, 03-04 maggio 2021. 

- Giornata di Studio “Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei”, Pontificia Università 

Lateranense, Roma, 27 aprile 2021. 

- Workshop di scrittura scientifica in materie giuspubblicistiche, Università La Sapienza, Roma, 16 

aprile 2021. 

- Corso di Alta Formazione “Il pluralismo nelle emergenze del Covid-19 e dei radicalismi religiosi 

violenti”, Università LUM, marzo-maggio 2021. 

- Ha partecipato all’VIII Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede “Casi pratici e novità legislative”, Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano, 02-03 

marzo 2020. 

- Ha partecipato al Campus IUS/11 “Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: 

religioni, diritto ed economia”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 04-06 settembre 

2019. 

- Ha partecipato al VII Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede “Casi pratici e prassi nei delicta riservata”, Pontificia Università Urbaniana, Città del 

Vaticano, 11-12 marzo 2019. 

- È stato ammesso al Workshop “Religious diversity and social innovation” presso la Fondazione 

Bruno Kessler, Trento, 20-21 giugno 2018. 

- Ha partecipato al VI Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede “Casi pratici e prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede”, Pontificia Università 

Urbaniana, Città del Vaticano, 21 marzo 2018. 

- Ha partecipato al 6° Forum “Business and Human Rights”, presso il Palazzo delle Nazioni Unite, 

Ginevra 27-29 novembre 2017. 

- Ha partecipato alla Summer School “Europa e Migranti”, organizzata da Per l’Europa di 

Ventotene Onlus con il patrocinio del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ventotene 05-09 giugno 2017. 

- Ha partecipato al IV Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede “I delitti contro il sacramento dell’Eucaristia”, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 14-15 

marzo 2016. 

- Ha partecipato al III Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede “I delitti contro il sacramento della Penitenza”, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 9-10 

marzo 2015. 

- Ha partecipato al Corso intensivo “Diritto Interculturale”, organizzato dalla Mediterranean 

Accademy of Culture, Tourism and Trade, in collaborazione con il FORMED e la LAINSE (Law 

Intercultural Services), Kunsil Lokali, Birgu (Malta), 19-21 giugno 2014. 

CERTIFICATI 

- Ha conseguito il P.E.T. (B1), rilasciato da Cambridge ESOL Examinations, in data 17 luglio 2015. 
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI STUDI 

 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Tutela della libertà matrimoniale e 

contrasto al fenomeno delle spose bambine. Il possibile contributo delle confessioni religiose”, 

nell’ambito delle attività connesse al Progetto di Ricerca “Pluralismo confessionale e dinamiche 

interculturali: le best practices per una società inclusiva”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 26 aprile 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Il processo matrimoniale canonico 

ordinario e breviore”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 14 aprile 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Il ‘tempo’ per le religioni nei 

rapporti di lavoro. Le best practices dalla contrattazione inclusiva e dagli accordi aziendali di II 

livello”, nell’ambito delle attività connesse al Progetto di Ricerca “Pluralismo confessionale e 

dinamiche interculturali: le best practices per una società inclusiva”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 12 aprile 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Gli impedimenti matrimoniali nella 

società interculturale”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 08 aprile 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Matrimonio e vizi del consenso 

nell’età digitale”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

31 marzo 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Diritto matrimoniale canonico e 

struttura sistematica delle fonti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, 24 marzo 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “La condivisione dei luoghi di 

culto”, nell’ambito delle attività connesse al Progetto di Ricerca “Pluralismo confessionale e 

dinamiche interculturali: le best practices per una società inclusiva”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 24 marzo 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Religione e detenzione. Il contributo 

della Chiesa cattolica nelle dinamiche di umanizzazione delle pene”, nell’ambito delle attività 

connesse al Progetto di Ricerca “Pluralismo confessionale e dinamiche interculturali: le best 

practices per una società inclusiva”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, 16 marzo 2021. 

- È stato membro del Comitato scientifico del Progetto di Ricerca “Pluralismo confessionale e 

dinamiche interculturali: le best practices per una società inclusiva”, finanziato dall’Istituto di 

Studi Politici “San Pio V” di Roma, marzo-maggio 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Laboratorio “Internet e religioni: dinamiche per 

un web interculturale”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 29 gennaio 2021. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Laboratorio “Diritto, religioni e pratiche 

alimentari”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 22 

gennaio 2021. 
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- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “L’Hate Speech nella giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte Suprema degli Stati Uniti”, promosso dalla 

Cattedra di Diritto Ecclesiastico ed Interculturale del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 25 marzo 

2019. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Mediazione linguistica e società 

interculturale”, promosso dalla Cattedra di Diritto Ecclesiastico ed Interculturale del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua 

Vetere, 21 marzo 2019. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Seminario “Fattore religioso e tutela della vita. 

Incontro di presentazione del Premio Internazionale Avrò cura di te. Il modello della maternità”, 

promosso dalla Cattedra di Diritto Ecclesiastico ed Interculturale del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua 

Vetere, 28 gennaio 2019. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Workshop “Islam and Democracy. The impact 

of Muslim Declarations over modern legal system”, promosso dalla Cattedra di Diritto Ecclesiastico 

ed Interculturale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 04 dicembre 2018. 

- È stato membro della Segreteria organizzativa del Ciclo di Seminari “Nullità del matrimonio 

canonico e nuove dinamiche processuali”, promosso dalla Cattedra di Diritto Canonico del 

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

Santa Maria Capua Vetere, aprile-maggio 2018. 

- È stato membro della Segreteria Organizzativa dell’Incontro di studi “L’arte e il cibo nel diritto”, 

promosso dalla Cattedra di Diritto Ecclesiastico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Palazzo 

Reale di Caserta, 20 marzo 2018. 

- È stato membro della Segreteria Organizzativa del Convegno Nazionale ADEC “Le proiezioni 

civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica”, Caserta, 6-7 ottobre 

2016; 

- È stato membro della Segreteria Organizzativa del Convegno “Dalla crisi della famiglia alle 

nuove famiglie. Diritto civile e canonico a confronto”, promosso dalle Cattedre di Diritto 

Ecclesiastico e Diritto Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli 

studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere (CE), 7 luglio 2016. 

- E’ stato membro della Segreteria Organizzativa del Convegno “Simboli e valori religiosi vs. 

Libertà di espressione? I rischi di una guerra tra civiltà a margine del caso Charlie Hebdo”, 

promosso dalla Cattedra di Diritto Ecclesiastico del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 

Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere (CE), 5 febbraio 2015.  

- E’ stato membro della Segreteria Organizzativa dell’iniziativa dal titolo “Taoismo e ordinamento 

giuridico italiano”, promossa dalla Cattedra di Diritto ecclesiastico del Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, per la Presentazione dello Statuto 

della Chiesa Taoista d’Italia, redatto dal Prof. Notaio A. Fuccillo, Santa Maria Capua Vetere (CE), 

25 novembre 2013. 
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- E’ stato membro della Segreteria Organizzativa del Convegno di studi su World Interfaith 

Harmony Week, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di 

Napoli, con il patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO, 22-24 marzo 2012. 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, EVENTI E INCONTRI DI STUDI 

- Convegno Nazionale ADEC “Gli insegnamenti del diritto canonico ed ecclesiastico a 

centocinquant’anni dall’Unità”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, Padova, 27-

29 ottobre 2011. 

- Convegno Nazionale “World Interfaith Harmony Week”, organizzato dal Dipartimento di 

Discipline Economiche Italiane, Europee e Comparate della Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 22-23-24 marzo 2012.  

- Convegno “L’esposizione statale dei simboli religiosi negli Stati Uniti e in Europa (State-

sponsored religious displays in the US and Europe)”, organizzato dall’Università LUMSA – 

Dipartimento di Giurisprudenza, Roma, 22 giugno 2012.  

- Incontro di Studi “La libertà religiosa come archetipo dei diritti umani”, organizzato dall’Elsa di 

Santa Maria Capua Vetere in occasione dell’Elsa day ed in collaborazione con la Cattedra di Diritto 

ecclesiastico del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, 

Santa Maria Capua Vetere, 20 marzo 2013. 

- Convegno “Nuovi profili giuridici dell’appartenenza religiosa”, organizzato dall’Università degli 

studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedra di Diritti confessionali, 

Napoli, 15 maggio 2013.   

- Seminario “Processo al Volume «Diritto civile e religione» di G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi”, 

organizzato dalla Cattedra di Diritto ecclesiastico del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 

Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 19 novembre 2013. 

- Incontro di Studi “Taoismo e ordinamento giuridico italiano. Presentazione dello Statuto della 

Chiesa Taoista d’Italia”, manifestazione giuridico-culturale organizzata dalla Cattedra di Diritto 

ecclesiastico del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, 

Santa Maria Capua Vetere, 25 novembre 2013.  

- Seminario “Stato e Religione: cittadini e fedeli alle soglie del III Millennio”, organizzato dalla 

Chiesa Taoista d’Italia in collaborazione con la cattedra di Diritto Ecclesiastico del Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli e la cattedra di Diritto Ecclesiastico 

della Renmin University di Pechino, Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2014.  

- Seminario “Francesco Scaduto, l’Università e il Diritto ecclesiastico”, organizzato dall’Università 

degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto ecclesiastico 

in concomitanza con l’inaugurazione dell’Aula 33 dedicata al prof. F. Scaduto, 21 maggio 2014. 

- Incontro di Studio “Oriente e Occidente. Respiro a due polmoni”, presentazione al volume 

organizzata dalla Pontificia Università Urbaniana, 13 novembre 2014. 

- Giornata di studi internazionale sul tema “Il matrimonio canonico con effetti civili – a trent’anni 

dall’Accordo di Villa Madama (1984-2014)”, organizzato dalla Università degli Studi Giustino 

Fortunato, Benevento, 28 novembre 2014. 

- Seminario “Eco-fede: religioni, diritto e tutela dell’ambiente”, tavola rotonda organizzata dalla 

Cattedra di Diritto ecclesiastico ed interculturale del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 
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Università degli studi di Napoli in collaborazione con l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, 

Santa Maria Capua Vetere, 4 dicembre 2014. 

- Convegno “Simboli e valori religiosi vs. Libertà di espressione? I rischi di una guerra tra civiltà a 

margine del caso Charlie Hebdo”, promosso dalla Cattedra di Diritto Ecclesiastico del 

Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua 

Vetere (CE), 5 febbraio 2015. 

- Incontro di studio “Sistema matrimoniale canonico in synodo”, Pontificia Università Urbaniana, 

Roma, 17 febbraio 2015. 

- Convegno “Libertà religiosa in Italia. Dai culti ammessi alla libertà religiosa”, Senato della 

Repubblica, Roma, 16-17 febbraio 2015.   

- Seminario di Studi “Enti ecclesiastici e procedure concorsuali”, Università La Sapienza, Roma, 

01 aprile 2015.  

- Convegno “Nutrire l’anima. Cibo, diritto, religione”, Università degli Studi di Milano, Milano, 17 

settembre 2015.  

- II Giornata Canonistica Beneventana “Matrimonio e processo: per un nuovo Umanesimo. Il m.p. 

Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco”, organizzata dalla Università degli Studi Giustino 

Fortunato, Benevento, 27 novembre 2015; 

- Incontro di Studio “Le riforme introdotte dal M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus”, Pontificia 

Università Urbaniana, Roma, 12 aprile 2016. 

- Seminario di Studi “Dalla crisi della famiglia alle nuove famiglie. Diritto civile e canonico a 

confronto”, promosso dalle Cattedre di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico del Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere (CE), 7 

luglio 2016. 

- Convegno Nazionale ADEC “Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli 

di disciplina giuridica”, 6-7 ottobre 2016, Caserta. 

- Convegno “Il governo dei fenomeni migratori. Quale modello di integrazione?”, Seconda 

Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 10 novembre 2016. 

- Convegno “La tutela giuridica delle minoranze religiose nei Paesi a maggioranza islamica. 

Riflessioni in occasione della Giornata Mondiale della Tolleranza”, Seconda Università degli studi 

di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 17 novembre 2016. 

- III Giornata Canonistica Beneventana “Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti 

ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell’Amoris laetitia”, 

Università degli Studi Giustino Fortunato, Benevento, 25 novembre 2016. 

- Seminario di Studi “Diritto, Religioni, Mercati alimentari. Verso una nuova alleanza per il 

mangiare etico?”, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione S. Tommaso 

d’Aquino, Napoli, 30 novembre 2016. 

- Seminario Internazionale di Studi “La Dichiarazione di Marrakech: proiezione e tutela della 

libertà religiosa nei Paesi islamici”, Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano, 17 

gennaio 2017. 
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- Seminario di Studi “Processo matrimoniale Brevior e dinamiche concordatarie”, Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 21 marzo 2017. 

- Seminario di Studi “Il ruolo del precedente giurisprudenziale nel diritto internazionale penale”, 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 29 marzo 2017. 

- Seminario di Studi “Diritto Amministrativo Giurisprudenziale e forza del precedente”, Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 03 aprile 2017. 

- Seminario di Studi “Come essere cristiani oggi, tra destra e sinistra”, Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 26 aprile 2017. 

- Seminario di Studi “La libertà religiosa negli spazi del vivere”, Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 10 maggio 2017. 

- Seminario di Studi “Matrix Reloaded: critica dell’effetto orizzontale dei diritti fondamentali 

centrato sullo stato”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 22 

maggio 2017. 

- Incontro di formazione “Horizon 2020: Le azioni Marie Sklodowska-Curie”, Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta – Dipartimento di Scienza Politiche “Jean Monnet”, 23 

maggio 2017. 

- Seminario di Studi “Tra la regola e il caso: riflessioni sulle ragioni e le difficoltà di un modello 

geometrico del diritto”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 

24 maggio 2017. 

- Seminario di Studi “La Banca mondiale e il contrasto alla corruzione”, Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 05 luglio 2017. 

- Convegno Nazionale ADEC “Religioni, diritto e regole dell’economia”, Bari, 21-23 settembre 

2017. 

- II Congresso Internazionale sull’Adozione “Il diritto di essere figlio”, Università degli Studi di 

Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli, 19-20 ottobre 2017. 

- Giornata di Studio “La costante sollecitudine per la concordanza tra i Codici”, Pontificia 

Università Urbaniana, Città del Vaticano, 23 novembre 2017. 

- IV Giornata Beneventana di Studi “Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stati e 

confessioni religiose”, Università degli Studi Giustino Fortunato, Benevento, 24 novembre 2017. 

- Incontro di Studio “Freedom of religion or belief in Islam: a way forward?”, Euro-Gulf 

Information Centre, Roma, 15 dicembre 2017. 

- 13° Conferenza Annuale “Law, Economy and Religion. The new Code on the The Third-sector 

and the regulation of religious organizations”, Società italiana di diritto ed economia, LUMSA, 

Roma, 16 dicembre 2017. 

- Giornata di Studio “L’autorità competente per i testi liturgici (can. 838) in margine al m.p. 

Magnum principium”, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 10 gennaio 2018. 

- Incontro Interdisciplinare “L’uso interculturale del diritto. Pratiche giuridiche inclusive per 

l’integrazione delle differenze”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, 

26 gennaio 2018. 



13 
 

- Giornata di Formazione “Research Professional”, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 

Monnet”, Caserta, 19 febbraio 2018. 

- Convegno Internazionale “Riforme nella Chiesa, Riforma della Chiesa”, Pontificia Università 

Urbaniana, Città del Vaticano, 13-15 marzo 2018. 

- Seminario “Il dialogo tra Corti sui diritti umani: la giurisprudenza dei Tribunali penali 

internazionali”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 19 marzo 2018. 

- Seminario “Nullità del matrimonio canonico e dinamiche processuali dopo la riforma di Papa 

Francesco”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 13 aprile 2018. 

- Seminario “Nullità del matrimonio canonico e social network”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 20 aprile 2018. 

- Seminario “L’impedimento di disparitas cultus nella società multireligiosa: profili sostanziali e 

processuali”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 27 aprile 2018. 

- Seminario “Processo matrimoniale più breve e delibazione delle sentenze episcopali”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 03 

maggio 2018. 

- Seminario “Nuove politiche religiose cercasi. Come gestire il pluralismo religioso nell’epoca 

post-secolare”, Università di Trento, 20 giugno 2018. 

- Workshop “Religious diversity and social innovation”, Fondazione Bruno Kessler, Trento, 21 

giugno 2018. 

- Seminario di Studi “L’armonizzazione dei diritti processuali nello spazio europeo di giustizia 

penale”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 11 luglio 2018. 

- Seminario di Studi “Le bonifiche dei siti contaminati fra Italia e Spagna. I casi della baia di 

Portman e di Bagnoli”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 18 luglio 2018. 

- Convegno Nazionale ADEC “Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società”, 

Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 18-19 ottobre 2018. 

- Programma Horizon 2020 “Le azioni rivolte alla ricerca dell’eccellenza: il programma 

dell’ERC”, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Caserta, 28 novembre 2018. 

- Seminario “Sposarsi in Chiesa. Il diritto matrimoniale in Oriente e in Occidente”, Pontificia 

Università Urbaniana, Città del Vaticano, 29 novembre 2018. 

- V Giornata di Studi “Costituzione e fenomeno religioso: conferme, contrasti e prospettive. A 

settant’anni dall’entrata in vigore della Carta costituzionale (1948-2018)”, Università Giustino 

Fortunato, Benevento, 30 novembre 2018. 

- Seminario “L’atto amministrativo oggi. Sua persistente centralità ed evoluzione della dogmatica”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa 

Maria Capua Vetere, 03 dicembre 2018.  
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- Workshop “Islam and Democracy. The impact of Muslim Declarations over modern legal 

system”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

Santa Maria Capua Vetere, 04 dicembre 2018. 

- 4th International Conference “Migrants and refugees in the Law. Histori evolution, current 

situation and unsolved questions”, Monastery of Los Jerónimos, Murcia (Spagna), 12-14 dicembre 

2018. 

- Seminario “Il caso Polbud e la libera circolazione delle persone giuridiche nell’Unione Europea”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa 

Maria Capua Vetere, 14 gennaio 2019. 

- Convegno “Identità, Cittadinanza, Culture”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli 

Studi di Napoli Federico II, Napoli, 24 gennaio 2019. 

- Seminario “Fattore religioso e tutela della vita. Incontro di presentazione del Premio 

Internazionale Avrò cura di te. Il modello della maternità”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 28 gennaio 

2019. 

- Seminario “Elsevier on Campus @ University of Campania Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta, 27 febbraio 2019. 

- Convegno “Povertà, lavoro e disuguaglianze nell’agenda politica di inizio millennio”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa 

Maria Capua Vetere, 15 marzo 2019. 

- Seminario “Mediazione linguistica e società interculturale”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 21 marzo 

2019. 

- Seminario “L’Hate Speech nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della 

Corte Suprema degli Stati Uniti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 25 marzo 2019. 

- Convegno “Valetudo et religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso”, 

Università La Sapienza, Dipartimento di Giurisprudenza, Roma, 04 aprile 2019.  

- Seminario “I limiti all’esercizio dello ius connubii nel diritto canonico”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua 

Vetere, 08 aprile 2019. 

- Convegno “Tratti evolutivi della capacità di prescrivere la disciplina dell’azione amministrativa”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa 

Maria Capua Vetere, 15 aprile 2019. 

- Convegno “Il potere sanzionatorio della P.A. nel prisma del rapporto fra cittadino e autorità”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa 

Maria Capua Vetere, 06 maggio 2019. 

- Convegno “Regionalismo differenziato e diritto del lavoro”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 10 maggio 

2019. 
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- Seminario “Neuroscienze e diritto penale”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 29 maggio 2019. 

- Convegno “Le fonti del diritto oggi”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 04 giugno 2019. 

- Campus IUS/11 “Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: religioni, diritto ed 

economia”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 04-06 settembre 2019. 

- PhDay della Scuola Dottorale in Scienze Umane e Sociali “Innovazione, interdisciplinarietà e 

internazionalizzazione per la ricerca”, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Caserta, 

27 settembre 2019. 

- 1st International Scientific Conference on “Welfare and market: a social, economic and legal 

analysis”, University Giustino Fortunato, Benevento, October 18-19, 2019. 

- Convegno “1929-2019. Novant’anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e 

prospettive”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 30-31 ottobre 2019. 

- VI Giornata di Studi beneventana “Relazioni familiari interculturali e tutela di genere. Sistemi 

normativi e società: quale adattamento?”, Università Giustino Fortunato, Benevento, 29 novembre 

2019. 

- Lectio magistralis “La libertà religiosa dei cristiani in Terra Santa”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua 

Vetere, 24 febbraio 2020. 

- Giornata di studio “Chiesa e Chiese. Prospettive ecclesiologiche e risvolti canonistici in Occidente 

e in Oriente”, Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano, 27 febbraio 2020. 

- Seminario “Religione e detenzione. Il contributo della Chiesa cattolica nelle dinamiche di 

umanizzazione delle pene”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 16 marzo 2021. 

- Seminario “La condivisione dei luoghi di culto”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, 24 marzo 2021. 

- Seminario “La libertà religiosa nelle relazioni tra ordinamenti”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 30 marzo 2021. 

- Convegno “Le minoranze religiose escluse. Il pluralismo religioso in Italia tra politica e diritto”, 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, 06 maggio 

2021. 

- Webinar “Il crocifisso in aula. Identità e valori”, Lettera150-Umanesimo Cristiano, 05 luglio 

2021. 

 

 

 

 


