
Curriculum vitae Erminia Camassa 

Erminia Camassa ha compiuto gli studi di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, 

dove si è laureata con 110/11 O e lode. Dal 30/1/1987 Ricercatore universitario presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento. Nel gennaio del 2004 ha conseguito l'idoneità 

a professore di II fascia e dal 18 febbraio 2005 è stata chiamata come professore associato presso 

la stessa. Nel 2013 ha conseguito l'abilitazione a professore di prima fascia settore IUS 11 e dal 

2018 è stata chiamata come professore ordinario. 

È titolare dei corsi di Diritto Ecclesiastico, Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico Comparato, 

Diritto Comparato delle Religioni presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento e di Diritto 

Ecclesiastico nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e 

Verona. Ha molto puntato· sulla internazionalizzazione anche della didattica e ad integrazione di 

questa ha invitato a Trento, in qualità di visiting professor, numerosi docenti stranieri: Alfredo 

Mordechai Rabello, Ramadam Moussa, Francisca Perez Madrid, José Maria Vàzquez Garcìa

Penuela, Sami Aldeeb Abu-Sahlieh, Gianluca Parolin, Aniceè Van Engeland, Maria Del Mar Martin, 

Miguel Rodriguez Bianco. 

Attività di ricerca 

Partecipazione progetti di ricerca nazionali P RIN: 

PRIN 1997: "Modelli di tutela costituzionale delle minoranze: l'autonomia territoriale". Decorrenza 

15/2/1998- 15/2/2QOO Responsabile prof Roberto Toniatti. 

PRIN 2000: "Studi sui delitti contro la fede nel diritto penale canonico dell'età classica: in 

particolare sull'eresia e sulla questione del papa eretico, con riferimenti al diritto canonico attuale". 

Decorrenza 20/12/2000- 20/12/2002. Responsabile prof Ruggero Maceratini. 

PRIN 2005: "Studio storico ed attuale sul diritto penale canonico in generale, in particolare sui 

delitti contro la fede". Decorrenza 30/01/2006- 30/1/2008. Responsabile prof Ruggero Maceratini. 

PRIN 2009: "Lo status giuridico e l'attuazione dei profili identitari delle comunità islamiche 

nell'ordinamento italiano per via normativa, giurisprudenziale e prassi. Modelli istituzionali di 

dialogo ed intervento". Decorrenza 2011/2013 Responsabile dell'unità di Trento, Erminia Camassa. 

PRIN 2015 ha presentato in qualità di Coordinatore scientifico nazionale il progetto PRIN (non 

ammesso a finanziamento): "Confessioni religiose, pluralismo e convivenza. L'attuazione della 

libertà religiosa nella costruzione di una società inclusiva 

Altre attività di ricerca 

Ha partecipato al progetto di ricerca dell'Universidad de Barcelona-Università di Trento, 

responsabile Prof Vincent Aguado y Cudolà, dal titolo "Derechos de la ciudadanìa, 
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libertad de establecimiento y prestaciòn de servicios en la Uniòn Europea" (referencia del 

proyecto: DER2009-08579). Decorrenza 11112010-31/12/2012. 

Nell'anno 2013 ha partecipato ad una ricerca commissionata dal Parlamento Europeo 

Direttorato Generale per le Politiche Interne- Dipartimento C: Diritti di cittadinanza ed affari 

costituzionali, avente ad oggetto "Religious practice and observance in the EU MemberStates". 

Nel 2016 ha collaborato alla presentazione di un Progetto di Ricerca presentato presso il 

Ministero dell'Università spagnolo dalla professoressa Francisca Perez Madrid dell'Università 

di Barcellona dal titolo: Diversità, religione, sicurezza, e identità in Europa. 

Dal 2018 al 2020 partecipa al proyecto ammesso a finanziamento I+ D Excelencia, DER2017-

86138-P: 
1 
"La Proteccion Jundica De La Victima En Los Delitos De Odio Por Razon De Religion O 

Creencias': Investigadora principal: Francisca Pérez Madrid. (Universidad de Barcelona). 

Altre attività 

Dal 2000 al 2003 componente della Giunta di Presidenza 

Dal 2000 al 2006 membro del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria 

Dal 2003 al 2005 Presidente della Commissione Cultura dell'Opera Universitaria 

Dal 2003 al 2005 Presidente della Commissione Cultura mista Opera-Università per l'attribuzione 

dei fondi alle associazioni studentesche. 

Dal 2013 al 2015 è stata membro del Consiglio di Presidenza 

Dal 2016 è responsabile di Ateneo e componente del Comitato scientifico per la Convenzione 

"Genere e feligioni". 

Delegato di Facoltà per l'assicurazione della Qualità. 

Referente Erasmus per l'Università di Almeria. 

Referee per le riviste Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica, Biolaw, l'Archivio Giuridico. Il Diritto 

ecclesiastico. 

Referee per la VQR 2004-2010 e 2011-2014 

Iscritta all'albo REPRISE (albo degli esperti scientifici del MIUR) per la valutazione della ricerca 

di base. 

Appartenenza a società e comitati scientifici 

Appartenenza alla ADEC, Associazione dei Docenti di diritto Ecclesiastico e Canonico. 

Appartenenza all'ICLARS, International Consortium far Law and Religion Studies. 

Appartenenza alla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promuovendo. 

Comitato scientifico per la Convenzione "Genere e Religioni". 
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Conùtato scientifico dell'Osservatorio giuridico sulla tutela del Patrimonio culturale di Roma 

TRE. 

Partecipazione a convegni e conferenze . Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi 

convegni nazionali ed internazionali. 

Nel 1989 è intervenuta nel corso del Convegno "Nuovi studi di Diritto Canc�nico ed 

Ecclesiastico", con una relazione su "Libertà religiosa e fedeltà alla repubblica: il caso dei Testimoni di 

Geovd'. 

Nel 2001 ha partecipato a Crotone ad un dibattito con il Presidente dell'UCOII, Unione delle 

comunità ed organizzazioni islanùche in Italia, con una relazione dal titolo "Islam- Un'intesa 

possibile?': 

Nel 2002 presso il Dipartimento di Studi storici di Bologna ha tenuto una relazione "Islam. Diritti 

delle donne e diritti umanz1' nell'ambito del ciclo di Seminari organizzati dalla Società delle Storiche 

dal titolo: "A volto scoperto. Donne e diritti umani". 

Nel maggio 2003 ha preso parte alla tavola rotonda all'interno del convegno "Questionigiuridiche ed 

organizzative per la riforma della scuola" con un intervento in tenia di: "Status giuridico del docente di 

religione cattolica". 

Nel maggio 2005, nel corso del convegno organizzato dall'università di Siena "Il codice dei beni 

culturali e del paesaggio: interpretazioni ed applicazjoni ad un anno dall'entrata in vigore", ha tenuto la 

relazione "I beni culturali di interesse religioso". 

Nell'aprile 2006 ha tenuto presso la Facoltà di Econonùa di Bologna la conferenza "Diritto di 

famiglia islamico". 

Nel maggio 2006 ha organizzato, nell'ambito del Progetto Biodiritto, un convegno dal titolo 

"Bioetica e confessioni religiose" curandone la pubblicazione degli atti. 

Nel marzo 2007 ha tenuto presso la Facoltà di Giurisprndenza dell'Università di Lecce la 

conferenza "La difficile intesa con le comunità islamiche". N elio stesso mese ha tenuto una conferenza 

nell'ambito del corso Diritto e genere dal titolo "Donne e diritto islamico". 

Nell'ambito del programma Latinus, ha collaborato all'organizzazio?e del Seminario di Diritto 

costituzionale e Diritto Ecclesiastico èomparato "Dialogues et confrontation entre droit et religion". 

Nel novembre 2008 ha preso parte ai "Colloqui sui principi fondamentali della Costituzione" con 

la lezione "I rapporti con le confessioni religiose ed il principio di laicità (artt. 1 e 8)". 

Ha partecipato nell'ottobre 2009 al Convegno "Proposta di riflessione per l'emanazjone di una legge 

generale sulle libertà religiose" con una relazione dal titolo "Le questioni bioetiche: direttive anticipate di 

trattamento e libertà religiosa". 
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Nel gennaio 2010 ha aderito all'iniziativa organizzata dal Rettorato dell'Università degli Studi di 

Trento "Il caffè scientifico" tenendo una conferenza intitolata "Religione a scuola. Cosa prevede la legge 

italiana?". 

Il 23 aprile 2012 ha tenuto a Macerata una conferenza "I rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse 

dalla Cattolica". 

Nell'aprile 2013 ha partecipato alla Tavola Rotonda presso il Centro per le Scienze Religiose della 

FBK dal titolo: "Che effetto fa la tolleranza? L'Islam e il pluralismo religioso". 

Ha partecipato al Convegno che si è svolto a Alcalà de Henares dal 16 al 18 ottobre 2013, 

intitolato "La enseiìanza de la Religùfn en la escuèla publica" tenendo la relazione dal titolo "El mode/o 

italiano de la enseiìanza de la religi6n en la escuela publica". 

Il 26 giugno 2014 prt:;sso la sede del CIRSFID di Bologna ha partecipato, in qualità di autrice, alla 

tavola rotonda di presentazione del volwne Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata .
L'11 dicembre 2014 ha partecipato presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso di Roma, in qualità 

di autrice, alla tavola rotonda di presentazione del volwne Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e 

comparata. 

Il 22 e 23 ottobre 2015 ha organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 

di Trento, il Convegno nazionale dell'Associazione dei Docenti di Ecclesiastico e Canonico 

(ADEC) dal titolo "Democrazie e Religioni - Libertà religiosa diversità e convivenza nell'Europa del XXI 

secolo" del quale ha successivamente curato la pubblicazione degli atti. 

Il 29 e 30 aprile 2016 ha collaborato all'organizzazione del Convegno "Religious Pluralism, Legal 

Monism and Persona! Law Regimes: Comparing Experiences and Trends". 

Il 31 marzo 2017 ha organizzato e introdotto la presentazione del volume "Democrazje e Religioni

- Libertà religiosa diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo" del quale è curatrice, con la 

partecipazione del prof. Alessandro Albisetti, Giovanni Battista Varnier, e Giuseppe Dalla Torre. 

Il 23 e 24 novembre 2017 ha organizzato, nell'ambito della Convenzione inter - ateneo "Genere e 

religioni'' un convegno dal titolo "Donne e appartenenze coefessionali - tra diritto dello Stato e diritti 

religiosi", presentando una relazione dal titolo "Donne e appartenenze confessionali nella giurisp-rudenza 

CEDU" pubblicato per il numero 2018 (Donne e appartenenze confessionali) di DAIMON - Diritto 

Comparato delle Religioni. Il Mulino (guest editor Erminia Camassa). 

Il 3-4-5 maggio 2018 ha partecipato al XIII Convegno Nazionale SISDIC, Comunioni di vita e 

familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità, con una relazione dal titolo Multiculturalismo, comunioni 

di vitd e familiari e principio di differenzjazjone. 

Il 6 novembre 2018 ha partecipato al Convegno Donne e diritti in Marocco, Riflessioni tra modernità e 

tradizjone, con una relazione dal titolo Donne, diritti e religioni. 
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