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Nel 2009 ha conseguito, presso l’UniOr, il dottorato di ricerca in Studi sul Vicino Oriente e Maghreb. 

Specificità culturali e relazioni interculturali con una tesi dal titolo Il diritto delle minoranze islamiche. 

Storia, teoria e prassi. Dal 2010 al 2011 è stato assegnista presso il Dipartimento di Studi e Ricerche su 

Africa e Paesi Arabi dell’UniOr dove ha svolto una ricerca dal titolo Musulmani ovunque ma con regole 

diverse. L’applicazione dello statuto personale in Europa. Ha svolto diversi periodi di ricerca all’estero: 

Losanna (Istituto svizzero di diritto comparato), Londra (School of Oriental and African Studies) e Cairo 

(American University of Cairo). È membro delle principali istituzioni, nazionali (Istituto per L’Oriente “Carlo 

Alfonso Nallino”, Società italiana di Storia delle religioni, Società per gli Studi sul Medio Oriente) e 

internazionali (Union Européenne des Arabisants et Islamisants, International Society for Islamic Legal 

Studies), che riuniscono gli studiosi di islam e del mondo arabo-islamico. È vicedirettore della rivista Studi 

Maġrebini. 

Attualmente è ricercatore di tipo b presso il Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo dell’UniOr dove 

insegna Islam contemporaneo (LM), Islamistica (LT) e Istituzioni del mondo musulmano (LT).  

 

Campi di interesse 

Si occupa principalmente di diritto islamico contemporaneo. Le sue linee di ricerca sono tre: 

1. il diritto delle minoranze islamiche ovvero la produzione e l’applicazione delle regole elaborate dai 

giuristi musulmani per i loro correligionari che si trovano in un contesto non islamico [tra le varie 

pubblicazioni concernenti questo tema si segnalano “The Image of Europe and the Role of its Muslims, 

as Portrayed in the Contemporary Islamic Debate on Muslim Minorities”, in Journal of Muslims in 

Europe 2,2 (2013), pp. 186-207; “Tribunali religiosi e tribunale arbitrale: l’offerta “giudiziaria” islamica 

in Inghilterra”, in Diritto e Religioni IX,2 (2014), pp. 367-410]; 

2. le regole del diritto di famiglia concernenti l’età matrimoniale e l’annosa questione del matrimonio 

precoce [tra le varie pubblicazioni concernenti questo tema si segnala “ʻUomini e donne in età adulta 

hanno il diritto di sposarsiʼ. L’età matrimoniale nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei 

Paesi arabo-islamici: il caso marocchino”, in Cataldi, G. (a cura di): I diritti umani a settant’anni dalla 

Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 2 voll., vol. 2, pp. 339-

388]; 

3. analisi della giurisprudenza salafita [tra le varie pubblicazioni concernenti questo tema si segnalano 
“Muslim Emigration to the West: The Jurisprudence of the Saudi Permanennt Committee for Scholarly 
Research and Fatwas”, in C. De Angelo and Serena Tolino (ed. by), Islamic Law and Minorities, numero 
monografico di Journal of Arabic and Islamic Studies 17 (2017), pp. 204-222; “Musulmane in Europa e 
dress code salafita”, in Corleto M. – Fronzoni V. (a cura di), Nuove opportunità di sviluppo dai contesti 
migratori. Inclusione, sicurezza e confessionalità, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2020, pp. 189-222]. 

 


