
 
 

 

Curriculum vitae 

 
 

Laurea conseguita presso l'Università degli studi di Bologna discutendo una 

tesi in Diritto Ecclesiastico, con il punteggio di 110 su 110. 

   

Dottore di ricerca in Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico, con titolo 

conseguito presso l'Università degli Studi di Perugia 

  

Assegnista di ricerca sul tema “L'assistenza religiosa nelle istituzioni 

segreganti” presso Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” – Università 

di Bologna. 

  

Corso di “Perfezionamento storico-politico sulla Giustizia Amministrativa” – 

Dipartimento di Scienze sociali, cognitive e quantitative – Università di 

Modena e Reggio Emilia (2004). 

  

Vincitore selezione comparativa indetta presso l'Università di Bologna, 

Facoltà di Giurisprudenza per un posto di Ricercatore universitario, settore 

ius/11. 

  

Titolare del corso di “Diritto Pubblico e degli Enti locali” nel Master in Servizi 

Demografici organizzato dall'Università di Bologna e da A.N.U.S.C.A. 

(Accademia Nazionale Ufficiali di Stato Civile) in collaborazione con il 

Ministero dell'Interno. 

  

Membro del Comitato scientifico della rivista giuridica “Il Nuovo Diritto” di 

Roma. 

  

Corso di “Perfezionamento - Le nuove frontiere della giustizia 

amministrativa” – Dipartimento di Scienze sociali, cognitive e quantitative - 

Università di Modena e Reggio Emilia (2008). 

  

Envy
Casella di testo
De Oto Antonello



  

Socio ordinario del "Centro per gli Studi Costituzionali, le Culture, i Diritti e le 

Democrazie. Europa, Eurasia, Mediterraneo" istituito presso il Dipartimento 

di Politica, Istituzioni, Storia dell'Università di Bologna. 

  

Membro dell'Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica 

del fenomeno religioso (ADEC) http://www.associazioneadec.it/ 

  

Rappresentante dei Ricercatori in Consiglio di Facoltà e componente della 

Giunta del Dipartimento di Sc. Giuridiche "A. Cicu" con delega alle Relazioni 

Internazionali (2009-2012). 

  

Accreditato presso il Ministero della Giustizia in qualità di Mediatore 

civile professionista e formatore in materia di conciliazione e mediazione per 

ILA - Giustizia (Istituto Lodo Arbitrale). 

  

Consigliere di Presidenza presso la Facoltà di Giurisprudenza - Università di 

Bologna. 

 

Presidente della Fondazione perpetua N.H. Dott. Pietro Giacomo Rusconi in 

Bologna (2012-2016). 

  

Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio della Scuola di Giurisprudenza e 

nella Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) - Componente della 

Commissione di attribuzione delle borse di studio Marco Polo (2012-2015). 

 

Abilitato a ricoprire il ruolo di Professore Associato per il settore IUS/11 con 

procedura ASN - I quadrimestre 2013. 

  

Professore Associato di ruolo dal novembre del 2015 presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche - UNIBO. 

  

Valutatore/revisore ANVUR prodotti della ricerca VQR 2011-2014 per l'area 

scientifica 12 C/2 - Ius/11. 

  



Dal mese di ottobre del 2016 membro del Comitato scientifico della 

Fondazione Argentina Bonetti Altobelli. 

  

Dal mese di novembre 2016 membro del Comitato di redazione della Revista 

General de Derecho Publico Comparado(Iustel). 

  

Consigliere d'indirizzo della Fondazione Flaminia in Ravenna (2016-2021). 

  

Componente delle commissioni per l'esame di avvocato, sessione 2016/17, 

per la Corte di Appello di Bologna. 

  

Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2017. 

  

Nomina a Referente d'Ateneo per la promozione di iniziative scientifico-

didattiche con istituzioni militari e la formazione in materia di operazioni 

umanitarie e progetti volti a promuovere la cultura della pace. 

  

Conferimento Targa "Gaetano Scirea - la lealtà nello sport" - Comitato Trofeo 

Internazionale Scirea CUP - Matera, 7 settembre 2017 - XXI edizione, per 

l'impegno scientifico nel campo dell'analisi socio-giuridica delle 

discriminazioni nel mondo dello sport. 

  

Cavaliere Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata conferito dalla 

Repubblica di San Marino con Decreto del 16 marzo 2018. 

  

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna nella sezione speciale 

per professori universitari. 

  

E' iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione 

della performance ai sensi dell’articolo 5 del D.M. del 2 dicembre 

2016, Fascia 1 - (n. 4319) esperienza professionale di almeno cinque anni 

negli ambiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2 del 

richiamato decreto. 

  



E' Full member dell'International Institute of Humanitarian Law (IHL) con 

sede in Sanremo. 

  

Collaboratore del gruppo di ricerca DiReSom (Diritto e Religione nelle Società 

Multiculturali) costituito in seno all'ADEC - Associazione dei docenti della 

disciplina giuridica del fenomeno religioso (https://diresom.net). 

  

Abilitazione a Professore Ordinario con procedura ASN - V quadrimestre 

2020. 

 

Progetto SE.MI.NA. contro le discriminazioni sul lavoro finanziato dall'UNAR 

(Ufficio Nazionale contro le discriminazioni) - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.  

 

Ha tenuto lezioni e corsi per HERA s.p.a. e ACER (Azienda casa Emilia 

Romagna) provincia di Bologna.  

 

E’ autore di numerose pubblicazioni, monografie e articoli nel campo del 

diritto ecclesiastico e costituzionale. 

 

E’ stato relatore a numerosi convegni nelle materie del diritto pubblico in 

Italia e all’estero. 

 

 

 




