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Pierluigi Consorti, 

Formazione: 

Ha conseguito la maturità classica in Roma, il 23 luglio 1979. 
Laureato in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 7 

dicembre 1984, discutendo una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo “L’assistenza religiosa 
nelle carceri romane nel periodo 1800-1870” (relatore il Prof. Luigi de Luca). 

Ha conseguito sia il baccalaureato sia la licenza in Diritto canonico 
(rispettivamente il 22 febbraio 1987 e 22 febbraio 1988) presso la Pontificia Università 
Lateranense, discutendo una tesi dal titolo “Le associazioni pubbliche dei fedeli laici: 
l’evoluzione della norma” (relatore Mons. Tarcisio Bertone). 

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca il 4 settembre 1989 (II ciclo, 
discutendo una tesi su “Le intese concordatarie” (tutor il prof. Mario Tedeschi). 

Ha poi vinto il concorso per l’assegnazione di una borsa di studio postdottorato, 
svolgendo ancora attività di ricerca presso l’Università “Federico II” di Napoli. Ha svolto 
attività di ricerca anche all’estero, in particolare presso l’Institut für Staatskirchenrecht della 
Conferenza episcopale tedesca, e l’Institut für Kirchen- und Staatskirchenrecht dell’Università di 
Würzburg.  

Attività professionale: 

Nel 1987 è risultato vincitore del concorso a cattedre per l’insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche negli Istituti di istruzione secondaria. Ha prestato 
servizio come professore di ruolo fino al 18 marzo 1992, quando ha cominciato a 
prestare servizio presso il Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Pisa, essendo 
risultato vincitore del concorso libero per un posto di ricercatore universitario.  

A seguito di concorso ha conseguito le idoneità di professore universitario di 
seconda e di prima fascia, svolgendo attività nel primo ruolo dal 2004 al 2011 e nel 
secondo ruolo dal 2012 ad oggi.  

Ha tenuto gli insegnamenti di “Diritto ecclesiastico”, “Diritto interculturale”, 
“Diritto canonico”,  “Diritto comparato delle religioni”, “Diritto del terzo settore”, 
“Analisi, gestione e trasformazione dei conflitti”, “Approccio interculturale alla 
gestione e trasformazione dei conflitti”, “Diritti umani, religioni e pace”, “Diritto 
internazionale della cooperazione”, “Legislazione del terzo settore e della 
cooperazione internazionale”.  

Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2011/12 ha diretto il Master universitario di primo 
livello in “Gestione dei conflitti interculturali ed interreligiosi”; negli aa.aa. 2013/14 
e 2014/15 il Master interuniversitario (Pisa/Firenze) in “Gestione dei conflitti e 
mediazione”. 
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Dal 2001 al 2004 è stato Direttore del “Centro per i diritti umani” dell’Università 
di Pisa.  

Nel 2009 ha diretto la prima edizione del Corso di perfezionamento universitario 
“Tutela dei diritti dei migranti”, incarico che ha tenuto anche negli anni 2010 e 2011. 

È stato membro del Collegio dei docenti della Scuola interuniversitaria di dottorato 
“Studi per la pace e risoluzione dei conflitti” (non più attiva) ed attualmente è membro 
del Collegio di dottorato in Scienze giuridiche presso l’Università di Pisa. 

Dal 1 novembre 2009 al 31 ottobre 2016 è stato Direttore del Centro di ateneo di 
ricerca e formazione “Centro interdisciplinare Scienze per la pace” (Cisp) 
dell’Università di Pisa.  

Dal 1 novembre 2009 (in corso) dirige la Collana “Scienze per la pace”, edita dalla 
Pisa University Press. 

È membro fondatore del Consorzio interuniversitario di studi sul servizio civile, 
che ha attualmente sede presso l’Università di Pisa.  

Dal 1 novembre 2008 al 5 dicembre 2016 è stato vice Presidente del Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza (Presidente la Prof.ssa Francesca Giardina).  

Nel biennio 2006-2007 è stato responsabile scientifico di una unità di ricerca sul tema 
“Verso un'Europa postdemocratica? Crisi della sovranità, pluralismo normativo, 
trasformazioni della società civile”, nell’ambito di un Progetto di rilevante interesse nazionale 
intitolato “La democrazia dei posteri. Tra sfide globali e tendenze particolaristiche” 
(coordinatore nazionale prof. M. Bovero). 

Nel 2009 ha partecipato al gruppo di lavoro istituito dalla Agenzia per le Onlus che 
ha elaborato le linee di riforma della legislazione del Terzo settore. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18.2.2004 è stato nominato 
membro del Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta, del quale è stato Presidente 
dal gennaio 2005 (confermato nel marzo 2008 con Decreto del Ministro per la solidarietà 
sociale e successivamente nel gennaio 2010 con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, fino al 31.12.2011). In questa veste ha contribuito all’avvio del primo progetto 
sperimentale di Difesa civile non armata civile nonviolenta, attuato in Albania (2011/12), 
ed ha curato la formazione dei volontari e una valutazione ex post (vedi bibliografia). 

In questo ambito ha partecipato in più occasioni come docente ad iniziative di 
formazione dei formatori, tanto su richiesta dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, 
che da parte di Regioni (Toscana, Liguria, Basilicata) o Enti di servizio civile.     

È stato membro del Comitato scientifico del Corso di formazione degli esponenti 
delle comunità religiose presenti in Italia che non hanno stipulato intese con lo 
Stato, promosso e finanziato dal Ministero dell’interno (2017). 

http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2005141221
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È stato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pisa (elenco speciale dei Professori 
universitari a tempo pieno). 

È membro del Comitato scientifico della rivista “Diritti e religioni”. 
È stato membro della redazione della Rivista “Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica”. 
È membro della redazione della Rivista “Daimon. Annuario di diritto comparato 

delle religioni”. 

Dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2017 è stato Segretario nazionale dell’Adec - 
Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno 
religioso. Il 22 settembre 2017 è stato eletto Presidente dell’Adec per il triennio 2018-
2020, e il 30 ottobre 2020 eletto per un secondo mandato (2021-2023). 

E’ segretario generale e tesoriere della Casag (Conferenza delle associazioni 
scientifiche di area giuridica (2020-2023). 

Componente della Commissione nazionale ASN 2018-2020 per il settore concorsuale 
12/C2. 

Componente del “Gruppo di lavoro” ANVUR per la revisione delle riviste 
scientifiche (2020-2023). 

È membro dell’Unione scienziati per il disarmo e dell’European Academy of 
Religion. 

È membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca Maria Eletta Martini. 

Ha svolta attività di referaggio e valutazione di ricerche di interesse nazionale sia per 
conto dell’ANVUR (VQR) che di Università italiane (Macerata, della Calabria, 
dell’Insubria) e di Riviste italiane (Diritto e religioni; Il diritto ecclesiastico; Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale) e straniere. È iscritto nel registro REPRISE. 

È stato visiting professor alla Columbia University (NY; USA) George Washington 
University (Saint Louis, Mi, USA), Siena (I), Lovanio (B), Valencia e Granada (E).  

Ha partecipato in qualità di relatore invitato a numerosi congressi scientifici in Italia 
e all’estero, con particolare riferimento ai temi connessi con la dimensione conflittuale 
della presenza religiosa.  

Coordina il gruppo di ricerca nazionale DiReSom (Diritto e religione nelle società 
multiculturali). 
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Per completezza espositiva, si segnala che ha svolto attività di ricerca anche presso il 
presso il Cnel - Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (1987); il Cnr - Consiglio 
nazionale delle ricerche («Il ruolo del matrimonio nell’ordinamento giuridico 
contemporaneo» - 1988); la Cei - Conferenza episcopale italiana (sull’insegnamento della 
religione cattolica - 1988). Nel 2002 ha coordinato una ricerca europea sul servizio civile 
giovanile (Youth civic service in Europe), sviluppata grazie ad un grant ricevuto dalla 
Fondazione Ford (vedi elenco pubblicazioni).  

Dal 1995 ricopre la carica di Segretario generale dell’Istituto culturale privato 
vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali, denominato “Fondazione Remo 
Orseri per la collaborazione culturale fra i popoli”. In questa veste ha coordinato 
alcuni progetti di ricerca e si occupa della implementazione di una biblioteca aperta al 
pubblico, specializzata sui temi del dialogo interculturale ed interreligioso. 

Conosce l’inglese, il francese ed il tedesco; legge lo spagnolo e il portoghese. 

Autore di numerose pubblicazioni, il cui elenco completo è consultabile sul 
sito istituzionale dell’anagrafe della ricerca dell’Università di Pisa, liberamente consultabile 
al seguente link:  

https://arpi.unipi.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=30&authority=rp107
47#.VmLuoM9dHIU. 

https://arpi.unipi.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=30&authority=rp10747#.VmLuoM9dHIU
https://arpi.unipi.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=30&authority=rp10747#.VmLuoM9dHIU
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