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CURRICULUM VITAE 
 
Generalità 
CRISTIANA CIANITTO 
SSD: IUS/11 – diritto ecclesiastico e canonico 
 
Formazione e attività accademica 
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 16 marzo 2000 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “La Chiesa d’Inghilterra tra conservazione e 
disestablishment”, relatore chiar.mo prof. Silvio Ferrari, votazione di 107 su 110. 
Durante la carriera universitaria frequenta i seminari sul diritto ebraico, tenuti dal prof. Alfredo 
Mordechai Rabello dell'Università di Gerusalemme, e sul diritto islamico, tenuti dal prof. F. 
Castro dell'Università di Roma e dalla prof.ssa R. Aluffi B. Pecocz dell'Università di Torino.  
Dall’aprile 2000 inizia una collaborazione con l’Istituto di diritto canonico ed ecclesiastico presso 
l’Università degli Studi di Milano in qualità di cultore di materia.  
 
Nel 2000 è destinataria di un finanziamento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano per la ricerca dal titolo “Il carcere: convivenza civile e fattore religioso” con l’intento di 
analizzare le novità in materia di tutela della personalità religiosa del detenuto apportate dal 
nuovo D.P.R. n° 230/2000, nell’ambito dei progetti di ricerca per giovani ricercatori. 
 
Nel novembre 2001 accede al dottorato di ricerca in Filosofia del diritto – curriculum in 
discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche – ciclo XVII - presso l’Istituto di diritto 
internazionale – sezione di diritto ecclesiastico e canonico del medesimo Ateneo, nell’ambito del 
quale ha condotto una ricerca dal titolo “Il denaro del clero. Il sostentamento dei ministri di culto in quattro 
ordinamenti ecclesiastici: un’analisi comparata” sotto la direzione del prof. Silvio Ferrari. Consegue il 
titolo in data 8 febbraio 2005. 
 
Nel settembre 2002, consegue una borsa di studio di tre mesi con finanziamento della Comunità 
Europea nell’ambito del programma Marie Curie Fellowship per la mobilità internazionale dei 
dottorandi, al fine di svolgere le proprie ricerche presso l’Università di Cardiff – Wales – UK  
sotto la guida del prof. Norman Doe.  
Ha così modo di approfondire anche la conoscenza della common law britannica. 
 
Dal settembre 2005, sotto la guida del prof. Silvio Ferrari, è assegnista di ricerca presso l’Istituto 
di diritto internazionale – Sezione di diritto ecclesiastico e canonico della Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano con un progetto di ricerca dal titolo “La 
discriminazione per motivi religiosi in Italia e in Gran Bretagna: un’analisi comparata”. 
Attualmente sta ampliando le proprie ricerche anche all’ambito degli hate crimes. 
 
Dal 1 ottobre 2007 è ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento di scienze penalistiche, filosofico-sociologiche ed 
ecclesiasticistiche “Cesare Beccaria” – Sezione di diritto ecclesiastico e canonico. 
 
Dal 1 novembre 2019 è professore associato per diritto ecclesiastico e canonico (SSD IUS/11) 
presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccria”. 
 
Negli anni accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 svolto 
complessive 18 ore di insegnamento sul tema “Il sostentamento del clero cattolico in Italia” nell’ambito 
del corso di diritto canonico tenuto dal prof. Silvio Ferrari, Università degli Studi di Milano – 
Facoltà di Giurisprudenza. 
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Dal 2002 al 2008 gestisce il sito internet del Dipartimento di scienze penalistiche, filosofico-
sociologiche ed ecclesiasticistiche “Cesare Beccaria” - Sezione di diritto ecclesiastico e canonico, 
http://seneca.bronxlab.unimi.it/~canonico e dal 2003 al 2006 anche quello della rivista Daimon, 
www.daimon.unimi.it .  
Dal 2003 al 2006 ha fatto parte della redazione centrale di O.L.I.R. (Osservatorio sulle Libertà ed 
Istituzioni Religiose, www.olir.it). 
Dal 2008 è socio dell’ICLARS – International Consortium for Law and Religion Studies 
(www.iclars.org) di cui è il segretario generale. È inoltre Research Associate del Center for Law 
and Religion della University of Wales – Cardiff (www.law.cf.ac.uk/clr/), della Consociatio 
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (www.consociatio.org) e di ADEC -
Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso - Diritto 
canonico e diritto ecclesiastico.  
 
E’ praticante abilitato dall’ottobre 2002 e nell’ottobre 2003 consegue presso la Corte d’Appello di 
Milano l’abilitazione all’esercizio della professione forense.  
Nel 2004/2005 frequenta il corso per difensori d’ufficio organizzato dalla Camera Penale di 
Monza e consegue l’abilitazione all’iscrizione nelle liste dei difensori. 
Esercita come avvocato nel Foro di Monza dal 12 settembre 2005, dove è stata iscritta anche alla 
lista delle difese d’ufficio per il Tribunale e per il Giudice di Pace. 
Con decorrenza 1 ottobre 2007 viene iscritta nell’elenco speciale dei professori universitari a 
tempo pieno di cui all’art. 11, u.c.o., DPR 382/1980 presso l’Ordine degli Avvocati di Monza. 
 
Membro commissione esami avvocato sessione 2014/2015, 2019/2020 – Corte di Appello di 
Milano. 
 
Abilitazione scientifica nazionale 
E’ in possesso di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato (seconda 
fascia) per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico.  
Abilitazione conseguita il 28/03/2017 (scad. 28/03/2023), bando 2016 I quadrimestre, e il 
30/03/2017 (scad. 30/03/2023), bando 2012 a seguito di rivalutazione in base a provvedimento 
giurisdizionale - TAR Lazio. 
 
Incarichi di insegnamento 
Dal 2004 al 2010 insegna “Diritto delle Chiese anglicane” nell’ambito del Master in Diritto 
Comparato delle Religioni presso la Facoltà di Teologia di Lugano (CH). Presso la medesima 
istituzione è destinataria di un finanziamento biennale (2007-2009) per la ricerca “Tolleranza e 
incitamento all’odio religioso negli ordinamenti giuridici contemporanei”. 
 
Nel settembre 2007 nell’ambito del corso “Improving Understanding of the Mission Enviroment” – Pilot 
Course organizzato dal Ministero della Difesa Italiano e dalla European Defence Agency (EDA) a 
Perugia (Scuola di lingue estere dell’esercito) viene chiamata a tenere complessive 6 ore di lezione 
sulle fonti del diritto islamico, il concetto di separazione tra diritto e religione nell’Islam e la 
condizione della donna nel diritto musulmano, nell’ambito del modulo “Key concepts of religious 
belief”. 
 
A.A. 2012/2013 e 2013/2014 professore aggregato per il modulo di insegnamento “Diritti delle 
religioni e diritti dell’uomo” per complessive 20 ore (3 CFU) presso il corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 
 

http://seneca.bronxlab.unimi.it/~canonico
http://www.daimon.unimi.it/
http://www.olir.it/
http://www.iclars.org/
http://www.law.cf.ac.uk/clr/
http://www.consociatio.org/
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A.A. 2014/2015 professore aggregato per il modulo di insegnamento “Libertà di religione e libertà di 
espressione: blasfemia e incitamento all’odio religioso” per complessive 20 ore (3 CFU) presso il corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 
 
A.A. 2015/2016 professore aggregato per il modulo di insegnamento “Diritto, donne e religione” per 
complessive 20 ore (3 CFU) presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Milano. 
 
A.A. 2016/2017 titolare del corso di Diritto Canonico per Scienze dei Servizi Giuridici (SSG/6 
CFU) 
A.A. 2016/2017 coordinatore e docente del corso per dottorandi “Libertà di espressione e libertà di 
religione. Il diritto e i suoi limiti” presso la scuola di dottorato in scienze giuridiche “C. Beccaria”, 
Università degli Studi di Milano 
 
A.A. 2016/2017 docente di diritto islamico nel master Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Fonti, storia, 
istituzioni e norme dei tre monoteismi, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Milano.  
 
A.A. 2017/2018 incaricata del corso di Diritto canonico (cattedra M-Z) per Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 
 
A.A. 2017/2018 docente per diritto islamico del Corso di formazione alla diversità religiosa e culturale, 
organizzato da Facoltà di Teologia – Lugano (CH). 
 
A.A. 2017/2018 preparatore (con dr. Marcello Toscano) del team dell’Università degli Studi di 
Milano all’International Moot Court Competition in Law and Religion – Bologna 6/7 marzo 
2018. 
 
A.A. 2018/2019 incaricata del corso di Diritto canonico (cattedra M-Z) per Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 
 
A.A. 2018/2019 preparatore del team dell’Università degli Studi di Milano per la US Supreme 
Court Jurisdiction all’International Moot Court Competition in Law and Religion – Bologna 6/7 
marzo 2019. 
 
A.A. 2018/2019 docente invitato per Diritto canonico anglicano (4h) presso l’Università degli Studi di 
Trento, Facoltà di Giurisprudenza, corso di Diritto comparato delle religioni – prof.ssa Erminia 
Camassa. 
 
A.A. 2019/2020 docente invitato per Appartenenza religiosa e prescrizioni alimentari: nutrire il corpo per 
nutrire l’anima (4h) presso l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, corso di 
Diritto comparato delle religioni – prof.ssa Erminia Camassa. 
 
Dal A.A. 2019/2020 titolare del corso di Diritto canonico (cattedra M-Z) per Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 
 
Dal A.A. 2019/2020 titolare del modulo integrativo di Diritto Islamico per Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 
 
Dal A.A. 2020/2021 titolare del modulo integrativo di Diritto Ebraico per Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 
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A.A. 2021/2022 docente del modulo di insegnamento di 6 ore in Diritto ecclesiastico europeo 
nel corso di Storia dei rapporti tra Chiesa e Stato in Europa. Diritto concordatario e diritto ecclesiastico 
europeo, Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato, FTL Lugano. 
 
Organi di ateneo 
Dal 2009 al 2011 è membro di UNIMIVAL, un gruppo di 10 ricercatori di composizione 
multidisciplinare, che opera a stretto contatto con il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 
Studi di Milano nell'ambito di un "Progetto di ricerca sulla valutazione dell'Università degli Studi 
di Milano". 
 
In particolare nell’ambito di UNIMIVAL ha svolto le seguenti attività specifiche: 

1. Partecipazione alla ideazione di ABC e alla stesura del relativo documento di linee guida; 
2. Partecipazione alla valutazione del CTU, della Divisione Servizi per la ricerca e di 

UNIMITT: intervista al corrispondenti servizi dell’Università Cattolica di Lovanio 
(Belgio) e redazione delle tre relazioni sul confronto delle attività delle strutture; 

3. Valutazione Servizio Disabilità ed Handicap: redazione di un questionario di indagine per 
gli studenti, focus group con gli studenti disabili fruitori dei servizi per la relazione di 
valutazione del servizio a cura del nucleo; 

4. Partecipazione alla giornata di studio "La valutazione della ricerca nelle scienze giuridiche: 
lavoro svolto e prospettive di sviluppo condiviso nell'area 12" Aula Marconi del C.N.R. - 
Piazzale Aldo Moro 7 – Roma 14 febbraio 2011; 

5. Membro del sottogruppo didattica di UNIMIVAL. 
 
Nel 2012 è membro di Horizon 2020, un gruppo di lavoro multidisciplinare interno a UNIMI 
con l’intento di preparare l'Ateneo ad una partecipazione piena ed attiva al prossimo Programma 
Quadro europeo denominato Horizon 2020. 
 
Comitati scientifici 
Dal 2011 è membro della redazione del volume 1 dei “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” 
editi da Il Mulino – Bologna.  
Dal 2011 al 2018 è case note editor dell’Oxford Journal for Law and Religion, edito dalla Oxford 
University Press. 
2015 - membro del comitato scientifico del ciclo di incontri organizzati dall’Università degli Studi 
di Milano, cattedra prof. Silvio Ferrari, e da ResetDoc su “Conversione, Proselitismo e Libertà 
Religiosa” (9, 27 aprile, 7 maggio). 
Dal 2017 è membro del comitato scientifico di ISLC, Information Society Law Center, Centro di 
ricerca coordinato afferente al Dipartimento di scienze giuridiche “C. Beccaria” – Università degli 
Studi di Milano. 
2019 – Membro del comitato scientifico del Corso di Alta Formazione in Religione, Cultura, 
Diritto: Islam e integrazione in Italia. PROGETTO PriMED Prevenzione e Interazione nello 
Spazio Trans-Mediterraneo. 
 
Attività di referaggio per le riviste Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Romanian Journal of Political 
Science (Pol,Sci), Notizie di Politeia, Journal of Church and State, Journal of Law and Religion (Cambridge 
University Press). 
Attività di referaggio per nuovi progetti editoriali per l’editore britannico Routledge. 
 
Coordinamento scientifico 
Coordinamento scientifico e organizzazione della giornata di studi: 

- “Il proselitismo è un diritto o un dovere? La libertà religiosa alla prova dei radicalismi” – Università 
degli Studi di Milano, 30 novembre 2018.  



5 

 

- “Religione e libertà economica tra norme di Dio e norme di Cesare” - Università degli Studi di 
Milano, 29 novembre 2019 

- “Le relazioni tra Israele e Vaticano, 1094-2005. L’opera di Nathan Ben Horin” – Webinar, 
Università degli Studi di Milano, 20 ottobre 2020 

- “Le minoranze religiose escluse. Il pluralismo religioso in Italia tra politica e diritto” – Webinar, 
Università degli Studi di Milano, 6 maggio 2021 

- “Il canto e il diritto: unità e pluralità nel popolo di Dio. La musica quale strumento di governo della 
comunità ecclesiale” – Webinar, Università degli Studi di Milano, 22 ottobre 2021 
 

Progetti di ricerca  

PRIN 2004 - Titolo del progetto approvato: "Il finanziamento delle confessioni religiose nei paesi 
dell'Unione Europea. Fondamenti normativi e modelli organizzativi" (Coord. G. Feliciani). 
Partecipazione all'unità di ricerca diretta da S. Ferrari su "Il finanziamento diretto delle 
confessioni religiose. Tre “case studies”: Grecia, Belgio e Finlandia" – 24 mesi 

PRIN 2006 - Titolo del progetto approvato: "Religioni e coesione sociale nei sistemi giuridici 
europei. Modelli istituzionali di dialogo tra Stati e comunità religiose nei paesi dell’Unione 
europea" (Coord. G. Feliciani). Partecipazione all'unità di ricerca diretta da S. Ferrari su "Statuto 
giuridico dell'islam e modelli di relazione tra Stati e religioni nei paesi dell'Unione europea" – 24 
mesi 

 
PUR 2008- Finanziamento progetti UNIMI - Titolo del progetto approvato “Tolleranza e 
incitamento all’odio religioso negli ordinamenti giuridici contemporanei” – 36 mesi. 
 
Piano Sviluppo UNIMI 2014, Linea B – Titolare di finanziamento per il progetto “La tutela 
penale del sentimento religioso tra hate speech e diffamazione delle religioni: quale tutela per la 
libertà religiosa dell’individuo?” - 12 mesi. 
 
FP6 - Specific Support Action 2006-2009 
DIALREL - ‘Religious Slaughter: improving knowledge and expertise through dialogue and 
debate on issues of welfare, legislation and socio-economic aspects – partecipazione all’unità di 
ricerca diretta da S. Ferrari WP 1 “Religion, Legislation and Animal Welfare: Conflicting 
Standards”. 
Contract n. 043075 
 
FP7 Collaborative project 2010-2013: Progetto RELIGARE “Religious Diversity and Secular 
Models in Europe – Innovative Approaches to Law and Policy” – partecipazione all’unità di 
ricerca diretta da S. Ferrari – WP5 “The Public space” 
Area di pertinenza: SSH-2009-3.3.2. Religion and secularism across Europe, 8.3. Major trends in 
society and their implications – 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective call 
number: FP7-SSH-2009-A 
Grant Agreement Number 244635 
 
Membro del gruppo di ricerca per Università degli Studi di Milano nel progetto “SIMURGH, 
Conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena Lombardi” – finanziamento 
extrabando Fondazione Cariplo (2016-2019). 
 
Piano Sviluppo UNIMI 2016, Linea B – Titolare di finanziamento (con prof. Fabio Basile e dr. 
Lucia Bellucci) per il progetto “ Diritto, migrazioni e inclusione sociale: sfide e prospettive 
interdisciplinari in materia di diversità culturali e religiose” – 12 mesi. 
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Piano Sviluppo UNIMI 2017, Linea A – Titolare di finanziamento per il progetto “Credere, 
obbedire, combattere. Appartenenza religiosa e conflitti di lealtà nella società multiculturale” - 12 
mesi. 
  
Piano Sviluppo UNIMI 2018, Linea B – Titolare di finanziamento (con prof. Fabio Basile, dr. 
Lucia Bellucci e dr. Alessandro Ceserani) per il progetto “Diritto e diversità culturale” – 12 mesi.  
 
Progetto “PriMed – Prevenzione e Interazione nello spazio trans-mediterraneo (ID 82382)” 
finanziato dal MIUR quale vincitore del bando “Costituzione di reti universitarie italiane in 
attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti 
all'Organizzazione della cooperazione islamica” 2019 – membro del gruppo di ricerca UNIMI. 
 
Piano Sviluppo UNIMI 2019, Linea B - Titolare di finanziamento (con prof. Fabio Basile) per il 
progetto “L’antisemitismo tra intolleranza religiosa e strumenti giuridici di prevenzione e 
repressione” – 12 mesi. 
 
Progetti di ricerca approvati ma non finanziati 

 
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). Call for proposals: REC-AG-2017 
(REC-RRAC-RACI-AG-2017). Proposal: 808830 — Living together in diversity. CIty Voices towards an 
Inclusive Citizenship (CIVIC), membro unità UNIMI. Progetto in collaborazione con Comune di 
Milano, Università dell'Insubria, Fondazione Feltrinelli, Ville de Nice, Gemeente Rotterdam. 
 
Rights, Equality and Citizenship Program (2014-2020). Call for proposals: REC-RRAC-RACI-
AG-2020 Proposal: 963558 – Not Just Memories. Strategies of emancipation and paths of remembrance to 
counter antisemitism in Italy and Spain. Ente capofila UNIMI. Progetto in collaborazione con 
Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Ferrara, Università di Alcalà de 
Henares, Fondazione CDEC e Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. 
 
Incarichi ministeriali 
Valutatore Progetti SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers (SIR). 
Valutatore GEV 12 per VQR 2011/2014. 
 
Relazioni in convegni, partecipazioni a summer schools 

 Islamic clothing in Great Britain.The case Begum v. Denbigh High School.  
Relazione tenuta in lingua inglese presso l’Università di Tel Aviv - The Buchman Faculty of Law 
– il 28 novembre 2005 e presso l’Universitàdi Haifa – Faculty of Law – il 30 novembre 2005, ne 
The Second Tel Aviv – Milan Conference “Law in the 21st Century”. 
 

 The importance of education in preventing hate crime: an European overview. 
Relazione tenuta in lingua inglese presso l’Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of 
Teology il 28 giugno 2009 nella 2nd General Assembly del progetto EuReSISNET: Teaching about 
Religion and State interaction in Europe: Challenges and Perspectives. 
 

 Otras modalidades de desarrollo de la normativa concordataria en Estados no centralizados. 
Relazione tenuta in lingua spagnola presso l’Università di Almeria – Spagna – il 19 novembre 
2009 ne IV Simposio Internacional de Derecho Concordatario: 30 años de los Acuerdos entre España y la 
Santa Sede (18-20 de noviembre de 2009). 
 

 Spagna e Regno Unito: due modelli di finanziamento a confronto. 
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Relazione tenuta in lingua italiana presso la Facoltà di Teologia di Lugano – Svizzera – il 14 
settembre 2012 nel convegno Il finanziamento pubblico delle chiese: sguardi incrociati tra Svizzera e 
Europa.(13-14 settembre 2012). 

 L'assetto patrimoniale della Chiesa d'Inghilterra: un esempio di pragmatismo. 
Relazione tenuta in lingua italiana presso Polo didattico sede di Agrigento dell’Università di 
Agrigento il 8 maggio 2014 nel Convegno Internazionale, Comunione anglicana e Chiesa cattolica tra 
passato e presente (Agrigento 8-9 maggio 2014). 
 

 Liberta’ di religione e business: normative e casi di studio nordamericani ed europei di reasonable 
accomodation sui luoghi di lavoro. 

Laboratorio accademico tenuto durante la summer school “Variabili culturali, nation building e 
processi di transizione nella sponda sud-orientale del Mediterraneo” – Fondazione ENI Enrico Mattei, 
Butera (Caltanissetta) - 1-4 luglio 2014. 
 

 Sentimento religioso e libertà di satira: riflessioni a partire da Charlie Hebdo. 
Relazione in lingua italiana tenuta presso l’Università degli Studi di Milano nell’ambito delle 
lezioni della scuola di Dottorato in scienze giuridiche, curriculum di storia del diritto, diritto 
romano e diritto delle religioni. Milano, 16 febbraio 2015. 
 

 Libertà di espressione e libertà di religione: un conflitto apparente? 
Relazione in lingua italiana tenuta presso la Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna 
nell’ambito della giornata di studio “Blasfemia, diritti e libertà. Una discussione dopo le stragi di 
Parigi”. Bologna, 12 marzo 2015. 
 

 Discussant al testo “Muslim Family Law in Western Countries” di Elisa Giunchi, Routledge 2014 
Intervento tenuto in lingua inglese all’Università di Trento nell’ambito dell’International 
workshop “Legal Pluralism in Europe and the ordre public exception: normative and judicial 
perspectives”. Trento, 16-17 aprile 2015. 
 

 Libertà di religione, libertà di satira e blasfemia. Una questione i confini. 
Relazione in lingua italiana tenuta presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
nell’ambito del convegno “Essere o non essere Charlie? Il rapporto tra libertà di religione e di 
manifestazione del pensiero nel dibattito giuridico contemporaneo”. Modena, 6 maggio 2015. 
 

 Macellazione rituale e benessere animale. 
Relazione in lingua italiana tenuta presso l’Università degli Studi di Milano nell’ambito del 
convegno “Nutrire l’anima. Cibo, diritto, religione”. Milano, 17 settembre 2015. 
 

 Casi specifici di hate speech: l’antisemitismo. 
Comunicazione in lingua italiana tenuta presso l’Università degli Studi di Milano nell’ambito del 
convegno “Hate speech e libertà di espressione”. Milano, 9 ottobre 2015.  
 

 Le leggi sulla blasfemia e la libertà di espressione 
Lezione tenuta in lingua italiana presso la FTL Lugano nell’ambito della settimana intensiva 
“Comunicare la religione oggi”. Lugano, 21 settembre 2016. 
 

 Regulating the conflict between freedom of religion and freedom of speech: building a new perspective? 
Relazione tenuta in lingua inglese nell’ambito del workshop “Religion hate and offence in a changing 
world” presso la University of Wales – Cardiff. Cardiff, 14 dicembre 2016. 
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 Reading Rabat in Light of Marrakesh: drawing the lines between blasphemy and defamation of religions. 
Relazione tenuta in lingua inglese presso l’Université Internationale de Rabat il 15 maggio 2017 
nell’ambito della conferenza “Law, Religion, and Security” organizzata dall’African Consortium 
for Law and Relgion Studies. Rabat, Marocco 14-17 maggio 2017. 
 

 Religione e radicalizzazione negli istituti di pena. Temi e strategie. 
Presidente di sessione nell’ambito del workshop (21 giugno 2017) di cui sopra nell’ambito della 
European Academy of Religion, Ex Nihilo Zero Conference. Bologna, 18-22 giugno 2017. 
 

 Donne e ministeri nell’anglicanesimo 
Relazione tenuta in lingua italiana presso l’Università di Trento nell’ambito della conferenza 
“Donne e appartenenze confessionali. Tra diritto dello Stato e diritti religiosi”. Trento, 23-24 
novembre 2017. 
 

 I modelli familiari religiosi nella società multiculturale 
Seminario per gli avvocati del Foro di Monza, tenuto insieme con il dr. Alessandro Ceserani, 
presso la Fondazione Forense di Monza – Monza, 5 giugno 2018.  
 

 Religious Pluralism, radicalisation and fundamentalism. A legal approach to the management of diversity 
Relazione tenuta in lingua inglese con la dr. Rossella Bottoni, Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Milano, nell’ambito della ESA RN 34 Mid Term Conference. Sociology of Religions -  
Torino, 31 agosto 2018. 
 

 Chair of the I Young Scholar session. V ICLARS Conference – “Living together in diversity: 
strategies from Law and Religion”. Rio de Janeiro, 12-14 settembre 2018.  

 

 Is Non - Religion a Religion? The Italian Legal Experience 
Relazione tenuta in lingua inglese con la dr. Rossella Bottoni, Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Milano, nell’ambito della EUREL Conference – “Formatting non religion in late modern 
societies. Institutional and legal perspectives”. Oslo, 26-27 settembre 2018. 
 

 “Seguimi. Vieni con me”. Esiste un dovere di convertire nei diritti delle religioni? 
Relazione tenuta nell’ambito della giornata di studi “Il proselitismo è un diritto o un dovere? La 
libertà religiosa alla prova dei radicalismi” – Università degli Studi di Milano, 30 novembre 2018.  
 

 Religious hate speech, libertà di religione e libertà di espressione 
Paper presentato in occasione della Digital Transfomation Law Conference (Closed-Paper 
Discussion Conference) – Università degli Studi di Milano, 12-14 dicembre 2018. 
 

 Discussant al working paper di Nosson Perlman, Hebrew University of Jerusalem, 
“Freedom of expression and the desecration of flags and religious books” 
Intervento tenuto in lingua inglese all’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Milano, 2 aprile 
2019. 
  

 Gli hate speeches nell’ordinamento statunitense. 
Lezione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza, cattedra di diritto ecclesiastico 
italiano e comparato. Piacenza, 30 aprile 2019. 
 



9 

 

 Chair Simurgh. Il viaggio della libertà religiosa in carcere – Università degli Studi di Milano, 31 
ottobre 2019. 
 

 Women and religious ministries in the Abrahamic religions: a comparative perspective. 
Webinar tenuto in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Messina, Dip. Di 
Giurisprudenza “L. Pugliatti”, nell’ambito del ciclo di lezioni Gender, Religion and Law organizzato 
dalla prof.ssa Adelaide Madera. 12 giugno 2020. 
 

 The legal treatment of religious dissent in Western Europe, 1789-1964: a comparative overview, 
Relazione tenuta in lingua inglese con prof.ssa Rossella Bottoni, Università di Trento, durante 
Annual Meeting of the American Society of Comparative Law, Boston University School of Law 
[virtual conference], 15-16 October 2020. 
 

 Se le parole feriscono.  
Workshop in lingua italiana on line Nuovi fondamentalismi. Tra religione e politica, nell'età del panico 
globale. CESPEC -24 febbraio 2021. 
 

 La gestione della pandemia nel Regno Unito: un modello di collaborazione stato-confessioni religiose. 
Relazione in lingua italiana nell’ambito del convegno on line “L’emergenza Covid nel quadro giuridico, 
economico e sociale. Quattro chiavi di lettura: distanza, disuguaglianza, comunicazione, responsabilità” presso 
l’Università degli Studi di Milano, Dip. Di scienze giuridiche “C. Beccaria” – 15/18 marzo 2021 
 

 L’alta formazione del progetto PriMED nei corsi dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca 

Intervento nell’ambito del convegno “Contro-narrazione e società inclusive: tra sicurezza e diritti”, 
webinar organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Dip. di scienze giuridiche “C. Beccaria” 
– Milano, Digital Week, 19 marzo 2021 
 

 Tra libertà religiosa e insulto: quando la parola ferisce 
Relazione in lingua italiana nell’ambito della giornata di studi “Parole pericolose. Conflitto e 
bilanciamento tra libertà e limiti. Una prospettiva trasversale”, webinar organizzato dall’Università degli 
Studi di Milano, Dip. di diritto pubblico, italiano e sovranazionale – 25 marzo 2021 
 

 Donne e ministeri nel diritto canonico 
Lezione tenuta presso l’Università degli Studi di Trento, Corso di diritto canonico, prof.ssa 
Erminia Camassa – 29 marzo 2021 
 

 Le minoranze religiose in Italia. Nuovi problemi 
Relazione in lingua italiana tenuta nell’ambito del convegno on line “Le minoranze religiose escluse. Il 
pluralismo religioso in Italia tra politica e diritto” organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Dip. 
di scienze giuridiche “C. Beccaria” – 6 maggio 2021 
 

 Apostasy and Consequences on Family Life in Jewish, Christian, and Islamic Laws 
Relazione tenuta in lingua inglese con prof.ssa Rossella Bottoni, Università degli Studi di Trento, 
nel convegno on line “Law, Religion, and the Family” organizzato da ACLARS – African 
Consortium for Law and Religion Studies – 18 maggio 2021 
 

 Italian approaches to the comparison of religious laws 
Relazione tenuta in lingua inglese nel ciclo di seminari Dasrecht der Religionen Vergleichen: 
verschiedeneansätzeundmethoden presso Ludwig-Maximillians-Universität München – 7 giugno 2021  
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 Hate speech da e contro l’Islam 
Relazione nell’ambito del workshop on line “Radicalizzazione islamista e sistema informativo. 
Media, Social Network e Web nei processi di radicalizzazione” organizzato dall’Università degli 
Studi di Ferrara e del Piemonte Orientale, Progetto PriMED – 17 giugno 2021 
 

 La donna nei diritti religiosi 
Relazione tenuta in lingua italiana nel convegno in modalità online presso l’UNIVERSIDADE 
DE SAO PAULO, FACULTADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO, III Seminário 
Internacional de dereito e religião “Ambiente cultural, direito e religião: perspectivas femininas” – 
20 ottobre 2021  
 

 Il canto e il diritto: unità e pluralità nel popolo di Dio. La musica quale strumento di governo della 
comunità ecclesiale 

Relazione conclusiva della giornata di studi tenutasi in modalità on line presso l’Università degli 
Studi di Milano – 22 ottobre 2021 
 

 Between religious freedom, insult and freedom of art: when the word hurts 
Relazione tenuta in lingua inglese nell’ambito del convegno “Challenges to religious identity in 
public life - between art and medicine” presso Laboratory of Religious Freedom, Pro Futuri 
Foundation, Facoltà di Teologia Università di Torun – Torun (Polonia) 4 novembre 2021 
 
 
Esperienze di studio all’estero 
Soggiorni estivi per l’apprendimento della lingua inglese: estate 1993 e 1994. 
Soggiorno di ricerca c/o l’Università di Sheffield, prof. J.D. McClean: dicembre 1998. 
Soggiorno di ricerca presso la University of Wales – Cardiff, prof. Norman Doe: gennaio - aprile 
2003 e febbraio 2004.  
Soggiorno di ricerca preso la Brigham Young University – Provo, Utah (USA): ottobre 2007. 
Soggiorno di ricerca presso la School of Oriental and African Studies – Londra (UK): 
febbraio/marzo 2009. 
 
Lingue straniere e conoscenze informatiche 
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 
Nel 2005/2006 frequenta il corso di inglese legale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Monza. 
Conoscenza scolastica della lingua spagnola. 
 
Conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office, dei browsers di navigazione Internet e 
dei principali applicativi di ricerca giuridica.  
 
Pubblicazioni 

 C.Cianitto (e altri), Memorandum n. 21, in Joint Committee on Human Rights, The Meaning of 
Public Authority under the Human Rights Act, seventh report, HL 39/HC 382, 3 marzo 2004 – UK 
Parliament, p. 57-70, ISBN 0-10-400417-7; 

 C. Cianitto, J.Garcia Oliva, Sociology, Law and Religion in Italy and Spain, 152 Law &Justice (2004) 44;  

 Il denaro del clero. Il sostentamento dei ministri di culto in quattro ordinamenti ecclesiastici: un’analisi comparata, 
Tesi di dottorato di ricerca, febbraio 2005; 

 Le risorse del culto. Finanziamento e sostentamento del clero nelle Chiese anglicane in Gran Bretagna, Seminario 
di storia delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e Chiesa - Reprint series n. 39, Firenze, 
2005; 
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 La tutela del diritto al sostentamento dei sacerdoti anglicani in Gran Bretagna, Il Diritto Ecclesiastico 
1/2005, ISSN 1128-7772. - ISSN 2035-3545; 

 Maintenance of clergy in the Italian Catholic Church, 155 Law & Justice (2005) 137; 

 C. Cianitto, J. Garcia Oliva, Religious Liberty & Human Rights. Mark Hill (Ed.) – Book Review , Law 
& Justice, 154/2005;  

 La remunerazione del clero nella Church of England, Diritto pubblico comparato e europeo, 1/2006, pp. 
115-130, ISSN 1720-4313; 

 L’abbigliamento islamico in Gran Bretagna. Il caso Begum v. Denbigh High School, in E. Dieni, A. Ferrari, 
V. Pacillo (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture, Giuffrè, Milano, 2006, p. 335-351, 
ISBN 88-14-12314-4; 

 Il finanziamento delle confessioni religiose in Italia e Spagna: scelte a confronto, QDPE 1/2006, pp. 197-202, 
ISSN 1122-0392; 

 N. Doe, J. Garcia Oliva, C. Cianitto, Medically assisted procreation in Italy: the referendum and the Roman 
Catholic Church, in J. Gunning, S. Holm (eds.), Ethics, Law and Society, vol. III, Ashgate, 2007, p. 
269-273, ISBN 978-0-7546-7180-0; 

 Il rapporto di lavoro dei sacerdoti anglicani in Gran Bretagna. Un’analisi giurisprudenziale, Annuario 
DiReCom, n.6, anno VI, 2007, p. 159-180, ISSN 1660-4032; 

 Il diritto della Chiesa d’Inghilterra, in A. Neri, S. Ferrari (a cura di), Introduzione al diritto comparato delle 
religioni, Lugano, FTL-Eupress, 2007, p. 135-156, ISBN 978-88-900992-3-6; 

 Tra hate speech e hate crime: la giurisprudenza statunitense e il caso Ake Green, L’indice Penale, XI 
n.2/2008, pp. 743-763, ISSN 0019-7084; 

 "Hate speech" e "hate crime" nell'Unione Europea: uno sguardo d'insieme, Annuario DiReCom, n. 8, anno 
VIII, 2009, p. 71-79, ISSN 1660-4032; 

 La gestione dei conflitti tra libertà di religione e libertà di espressione: il caso britannico, in N. Fiorita, D. 
Loprieno (a cura di), La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali, 
Firenze, Firenze, University Press, 2009, p. 141-149, ISBN 9788884538413; 

 Otras modalidades de desarrollo de la normativa concordataria en Estados no centralizados. La función del 
concordato a nivel local: los acuerdos descentralizados en materia de asistencia religiosa y bienes culturales, Atti del 
IV Simposio Internacional de Derecho Concordatario: 30 años de los Acuerdos entre España y la Santa Sede 
(Almeria, 18-20 de noviembre de 2009), Albolote, Comares, 2010, p. 241-248, ISBN 9788498367621; 

 The importance of education in preventing hate crimes: a European overview, in N. Maghioros (a cura di) 
Teaching about religion and state interaction. An analysis on religion and state studies in Europe, Thessaloniki, 
EuresisNet, 2012, ISBN 9789602882573, p. 277-287; 

 L’ecumenismo nell’anglicanesimo, in M. Salani (a cura di), Cristianesimo e Cristianesimi. Fra conflitti e ricerca 
di pace, Pisa, Pisa University Press, 2011, p. 141-150, ISBN 9788884927835; 

 R. Bottoni, C. Cianitto, M. Parisi, Laicità e sicurezza nel sistema costituzionale turco: il caso «Refah Partisi 
(Partito della Prosperità) e altri c. Turchia», in R. Mazzola (a cura di), Diritto e religione in Europa: 
Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, Bologna, 
Il Mulino, 2012, pp. 225-258, ISBN 9788815234001; 

 Dalla tutela delle confessioni religiose alla tutela del sentimento religioso individuale: l’incompleta trasformazione 
dell’ordinamento italiano, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 
30 (2012), p. 1-21, ISSN 1696-9669; 

 L’incitamento all’odio religioso: Stati Uniti, India, Gran Bretagna, Italia. Spunti comparativi, Torino, 
Giappichelli, 2012, ISBN 978-88-348-3670-5; 

  Le risorse del culto. Finanziamento e sostentamento del clero nelle Chiese anglicane in Gran Bretagna, 
Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e Chiesa - Reprint series n. 39, 
ristampa, Sandrigo, tgbook, 2012, ISBN 978-88-97039-89-1; 

 C. Cianitto, W. Cole Durham Jr., S. Ferrari, D. Thayer (eds.), Law, Religion, Constitution. Freedom of 
Religion, Equal Treatment, and the Law, London, Ashgate, 2013, ISBN: 978-1-4724-1613-1; 

 La blasfemia negli Stati Uniti, i limiti del primo emendamento, 2014, in 
ww.resetdoc.org/story/00000022346; 

http://www.resetdoc.org/story/00000022346
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 Spagna e Regno Unito: due modelli di finanziamento a confronto, in V. Pacillo (ed.), Il finanziamento pubblico 
delle chiese: sguardi incrociati tra Svizzera e Europa, Atti del Convegno di Lugano 13-14 settembre 
2012, Lugano, FTL Eupress, 2014, ISBN 9788888446813; 

 L’ordine violato: le pene espiatorie, in D. Milani, N. Marchei, J.Pasquali Cerioli (a cura di), Davanti a 
Dio, Davanti agli Uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato, Bologna, Il Mulino, 
2014, p. 185-202, ISBN: 9788815253378; 

 L'assetto patrimoniale della Chiesa d'Inghilterra: un esempio di pragmatismo, Stato, Chiese e Pluralismo 
Confessionale (rivista telematica), n. 32/2014, www.statoechiese.it, ISSN: 19718543; 

 Le vignette di Charlie Hebdo tra libertà di religione e libertà di espressione, notizie di POLITEIA, XXXI, 
119, 2015, ISSN 1128-2401, pp. 56-68; 

 Libertà di espressione e libertà di religione: un conflitto apparente?, in A. Melloni, F. Cadeddu, F. Meloni (a 
cura di), Blasfemia, Diritti e Libertà. Una riflessione dopo le stragi di Parigi, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 
205-224, ISBN: 9788815260161; 

 Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all’odio religioso nella società contemporanea, Torino, 
Giappichelli, 2016, ISBN 9788892101470; 

 Religione e politica nelle elezioni presidenziali americane 2016, QDPE 2/2016, ISSN 11220392, pp. 337-
343; 

 The Blasphemy Offence in the Italian Legal System, in J. Temperman, A. Koltay (eds.), Blasphemy and 
Freedom of Expression. Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 339-357, ISBN 9781108416917; 

 per un paio di jeans… La sentenza europea e il moralmente legittimo, Il Regno-Attualità, 4/2018, p. 83-84, 
ISSN 0034-3498; 

 Buona fede e matrimonio religioso: diritto canonico, diritto islamico e diritto ebraico a confronto, in M. Lugli, M. 
Toscano (a cura di), Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico, Milano, Giuffrè, 2018 (p. 29-
52), ISBN 9788814226304; 

 Freedom of expression and freedom of religion: drawing the lines between hate speech, blasphemy and free speech, in 
Green MC, Gunn TJ & Hill M (eds). 2018. Religion, Law and Security in Africa. Stellenbosch: Conf-
RAP, p. 81-96, ISBN 9781928314424; 

 Donne e ministeri nell’anglicanesimo, QDPE Daimon num. speciale 2018, p. 83-98, ISSN 
9788815277152; 

 Religious hate speech, libertà di religione e libertà di espressione. Intersezioni tra forma e sostanza dei diritti 
nella società multiculturale, Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), n. 16 del 2019, p. 1-29, ISSN 1971- 8543; 

 Le regole alimentari nel diritto canonico, in S. Ferrari (a cura di), Strumenti e percorsi di diritto comparato delle 
religioni, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 193-198, ISBN 9788815278760; 

 Spunti di comparazione, in S. Ferrari (a cura di), Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni, 
Bologna, Il Mulino, 2019, p. 215-228, ISBN 9788815278760; 

 L’apostasia nel diritto canonico, in S. Ferrari (a cura di), Strumenti e percorsi di diritto comparato delle 
religioni, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 247-254, ISBN 9788815278760; 

 Esiste un dovere di convertire nei diritti delle religioni?, QDPE 2/2019, p. 265-280, ISSN 9788815277152; 

 E se Dio esige ristoro?, QDPE Daimon num. speciale 2019, p. 191-201, ISSN 9788815277152;  

 Let us continue to pray. La Chiesa di Inghilterra e il Covid-19, 2020, in www.olir.it; 

 Anglicanesimo, territorialità e diaspora, QDPE 1/2020, p. 127-142, ISSN 1122-0392; 

 Recensione a Silvio Ferrari, Rossella Bottoni (eds.). 2019. Routledge Handbook of Religious 
Laws. Abingdon: Routledge, QDPE Daimon num. speciale 2020, p.246-247, ISBN 
9788815289414; 

 Let us continue to pray. La Chiesa d’Inghilterra e il Covid-19, 8 aprile 2020, in G. Mazzone, A. Negri (a 
cura di), Libertà religiosa e Covid-19: tra diritto alla salute e salus animarum. I focus del dossier “Olir 
emergenza Coronavirus”, Milano, Negri, 2021, ISBN 9791220087223, p. 117-120;  

 Le minoranze religiose in Italia. Nuovi problemi (?), Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), n. 13 del 2021, p. 53-67, ISSN 1971- 8543;  

http://www.statoechiese.it/
http://www.olir.it/
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 Il diritto di alimentarsi secondo i precetti religiosi, in Vivere la religione in carcere. Il progetto Simurgh. Conoscere
e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena lombardi (2017-2019), Lecce, Youcanprint, 2021, p. 54-
58, ISBN 9791220347457;


