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Curriculum scientifico, professionale e didattico della prof.ssa Anna Gianfreda 

 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza il 22 luglio 

2004, con la votazione di 110/110 e lode e la menzione della dignità di stampa per il lavoro di 

ricerca svolto. 

 

Vincitrice di una Borsa di studio SOCRATES nell’anno accademico 2004-2005 per la 

partecipazione al programma europeo inter-universitario Gratianus per la formazione dottorale in 

diritto canonico e diritto ecclesiastico, presso la scuola di dottorato Jean Monnet dell’Università 

Paris-Sud e l’Institute Catholique di Parigi. 

 

Vincitrice nel novembre del 2004 del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca, XX ciclo, 

in Discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, con borsa di studio.  

 

Cultrice della materia nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore (sede 

di Piacenza), presso le cattedre di diritto canonico (dal 2004 ad oggi) e di diritto ecclesiastico (dal 

2007 ad oggi); nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore (sede di 

Milano) presso le cattedre di diritto ecclesiastico (dal 2007 al 2012) e di diritto canonico (dal 2008 

al 2012) e presso la cattedra di Storia e Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa della facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano (dal 2005 ad oggi). 

 

Vincitrice nel novembre 2005 di una borsa di studio nell’ambito del progetto della 

Commissione europea “Marie Curie”, dal 1 marzo 2006 al 30 maggio 2006 ha lavorato come 

Visiting Lecturer presso il “Centre for Law and Religion” della Cardiff Law School (Galles) sotto 

la supervisione del prof. Norman Doe, conducendo una ricerca su La blasphemy e le religious 

offences in Gran Bretagna. 

 

Il 15 febbraio 2008 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca discutendo, presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, una tesi dal titolo “La tutela penale della religione in Italia e 

Gran Bretagna: profili storici e di diritto comparato”. 

 

Il 20 ottobre 2008 ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato. 
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Dal 1 dicembre 2008 al 30 novembre 2012 è assegnista di ricerca presso la cattedra di diritto 

canonico ed ecclesiastico della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

sede di Piacenza. 

 

Dal maggio 2010 è Research Associate del Centre for Law and Religion della Cardiff University. 

 

Dal maggio 2011 è membro della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo  

 

Dal 1° dicembre 2012 è Ricercatrice a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a l. 240/2010) 

per il settore scientifico disciplinare IUS/11 presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del S. Cuore (sede di Piacenza). 

 

Il 24 dicembre 2013 ha superato positivamente la procedura di Abilitazione scientifica 

nazionale per la seconda fascia della docenza universitaria relativa al Settore concorsuale 12/C2 

(Diritto ecclesiastico e canonico). 

 

Dal 1° dicembre 2014 è Ricercatrice a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. b l. 240/2010) 

per il settore scientifico disciplinare IUS/11 presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del S. Cuore (sede di Piacenza). 

 

Dal 1° dicembre 2017 è Professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS/11 presso la 

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore (sede di Piacenza). 

 

Il 7 maggio 2021 ha superato positivamente la procedura di Abilitazione scientifica nazionale 

per la prima fascia della docenza universitaria relativa al Settore concorsuale 12/C2 (Diritto 

ecclesiastico e canonico). 

 

ATTIVITÁ SCIENTIFICA 

 

A partire dal gennaio 2005 è membro del segretariato di redazione del numero 2 della rivista 

“Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica”.  

Negli anni 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 ha curato per la medesima rivista la 

rubrica “Documenti”.  

 

È membro del comitato scientifico del sito OLIR.IT 
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È membro del comitato scientifico della collana e-Reprint – Nuovi Studi di Diritto ecclesiastico e 

canonico. 

 

Fa parte del collegio dei Referee della rivista telematica “Iustitia”. 

 

Dal 5 dicembre 2019 è nominata Componente esperto della Commissione diocesana per la 

tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Diocesi di Piacenza-Bobbio). 

 

È stata membro del gruppo di ricerca “PRIN – Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante 

Interesse Nazionale” finanziato dal MURST: 

 

- Religioni e coesione sociale nei sistemi giuridici europei. Modelli istituzionali di dialogo tra 

Stati e comunità religiose nei paesi dell’Unione europea coordinato dal prof. Giorgio 

Feliciani (2006-2007) 

 

È membro dei gruppi di ricerca internazionali: 

 

- La protección penal de los sentimientos religiosos" coordinato dalla prof.ssa Isabel Cano 

Ruiz con sede presso l’Universidad de Alcalá (2016) 

- Diversidad religiosa y gobierno local, diretto dalla prof.ssa Adoracion Castro Jover 

dell’Università dei Paesi Baschi (2013) 

 

È responsabile scientifico e coordinatrice del gruppo di ricerca finanziato dall’Università 

Cattolica del S. Cuore di Milano sul tema Principi, regole, procedure nel GDPR: dai dati 

sensibili ai diritti umani (linea D.1. – 2018) 

 

È membro di gruppi di ricerca finanziati dall’Università Cattolica del S. Cuore di Milano: 

 

- "La digitalizzazione nella società dell'emergenza: aspetti filosofici, giuridico-religiosi e 
teologici " coordinato dal prof. Antonio G. Chizzoniti (2020) 

- “Etiche dell’innovazione digitale oltre la privacy” coordinato dalla prof.ssa Mariachiara 
Tallacchini (2019) 

- “Dati sensibili e identificativi: il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(UE/2016/679) coordinato dalla prof.ssa Mariachiara Tallacchini (2017) 

- "Organizzazioni religiose e crisi dello Stato sociale. Le attività degli enti religiosi a 
sostegno della povertà e le loro forme di finanziamento" coordinato dal prof. Antonio G. 
Chizzoniti (2016) 
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- Il giubileo della "misericordia": profili giuridici. Turismo religioso e tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale nazionale e di interesse religioso coordinato dal prof. Antonio G. 
Chizzoniti (2015) 

- Diritto e gestione dei beni ecclesiastici coordinato dal prof. Antonio G. Chizzoniti (2014) 
- Religioni, Comunità politiche, Organizzazioni internazionali nel XXI secolo: vecchi e nuovi 

orizzonti coordinato dalla prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli (2013) 
- Le scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano (1924-1994) coordinato dal prof. Antonio G. Chizzoniti (2012) 
- Strumenti di governo delle diversità religiose coordinato dal prof. Antonio G. Chizzoniti 

(2011) 
- Le relazioni tra l’Unione europea e le Chiese dopo l’entrate in vigore del Trattato di 

Lisbona coordinato dal prof. Romeo Astorri (2010) 
- Libertà religiosa e società digitale coordinato dal prof. Antonio G. Chizzoniti (2009) 
- La collaborazione tra Stato e confessioni religiose: fondamenti normativi e strumenti 

attuativi, coordinato dal prof. Giorgio Feliciani (2008) 
- Sinodo dei vescovi e conferenze episcopali coordinato dal prof. Romeo Astorri (2007) 
- Politica concordataria ed episcopati nazionali. Le Conferenze episcopali nei Paesi 

dell’Unione Europea coordinato dal prof. Giorgio Feliciani (2006) 
 

Ha partecipato, con funzioni di tutor referente per il Comune di Cremona, al Progetto di 

ricerca dell’Università Cattolica del S. Cuore e della Regione Lombardia Sperimentazione 

coordinata a livello regionale lombardo - Percorsi di prossimità alle vittime dei reati e ad altre 

persone ‘offese’ (2009) 

 

Nella sessione 2018-2019 è stata nominata membro titolare della commissione per l’esame di 

abilitazione alla professione di avvocato per la Corte di Appello di Milano. 

 

È stata relatrice ufficiale: 

 

- nel convegno “Gli aspetti storici del Rotary” organizzato dal distretto 2030 del Rotary 

International con una relazione dal titolo “Il Rotary Club e la Chiesa Cattolica nelle fonti 

dell’Archivio Segreto Vaticano” (Genova, marzo 2010) 

- nel convegno internazionale del Law and Religion Scholars Network (LARSN) presso il 

Centre for Law and Religion della Cardiff Law School con una relazione dal titolo 

“Religious Offences in Italy after the 2006 reform. A return to the past?” (Cardiff, maggio 

2009) 

- nella conferenza internazionale “La dottrina incontra i giudici di Strasburgo/ Scholars 

Meet Strasbourg Judges. Comparing the Right to Religious Freedom in the ECHR 

System”, con una relazione dal titolo “Case Folgerø vs Norway. Religious freedom, 

pluralism in education and State’s margin of appreciation” (Alessandria, ottobre 2010) 
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- nella Tavola rotonda sul tema "Legge sulla libertà religiosa o legge comune sul fatto 

religioso?", con una relazione dal titolo Legge sulla libertà religiosa o legge comune sul 

fatto religioso? Qualche riflessione a partire dall’azione amministrativa in materia 

religiosa nei territori di Piacenza e Cremona (Palermo, giugno 2013). 

- nel Convegno internazionale “La libertà religiosa nell’età post-secolare”, con una 

relazione dal titolo “Libertà di religione e libertà di espressione: tra conflitto e prospettive 

di armonizzazione” (Lugano, marzo 2014) 

- nel Convegno “Essere o non essere Charlie? Il rapporto tra libertà di religione e libertà 

di manifestazione del pensiero nel dibattito giuridico contemporaneo” con una relazione 

dal titolo “Essere o non essere Charlie? Il contesto francese” (Modena, 6 maggio 2015) 

- nel Convegno internazionale “A tavola con Dio e con gli uomini: il cibo tra 

antropologia e religione”, con una relazione dal titolo “La libertà alimentare religiosa: le 

coordinate nel sistema europeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali” (Milano, 8 

ottobre 2015) 

- nel Convegno internazionale “Pluralismo religioso, forma di Stato e autonomia 

privata”, con una relazione dal titolo “Il corpo dopo la vita: lo ius sepulchri alla prova del 

pluralismo religioso tra diritto pubblico e autonomia privata” (Genova, 26-27 settembre 

2017) 

- nel Convegno nazionale su “Riforma del Terzo settore ed enti religiosi”, con una 

relazione dal titolo “L’autoregolamentazione” (Piacenza, 18 maggio 2018) 

- nel Convegno nazionale dell’Associazione dei docenti universitari della disciplina 

giuridica del fenomeno religioso (ADEC), con una relazione dal titolo “Autonomia 

confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo settore e tutela 

della privacy: un banco di prova per la produzione normativa confessionale” (Pisa, 18-19 

ottobre 2018) 

- nella Giornata di studi “Lessico per la gestione del patrimonio degli enti della Chiesa” 

(Piacenza, 11 aprile 2019) 

- nel Campus IUS/11 – edizione 2019 sul tema “Il patrimonio culturale di interesse 

religioso in Italia: religioni, diritto ed economia”, con una relazione introduttiva dal titolo 

“Beni culturali di interesse religioso nelle fonti di diritto canonico universale e 

particolare italiano: stato dell’arte e spunti di prospettiva” (3-6 settembre 2019) 

-  

 

Ha pubblicato: 
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1. “La tutela penale della religione in Italia e Gran Bretagna: profili storici e di diritto 

comparato” (Tesi di dottorato – febbraio 2008) 

2. “Il Racial and Religious Hatred Act 2006: il dibattito parlamentare e il testo 

approvato”, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 2006/2, pagg. 407-425.  

3.  “La blasphemy nell’ordinamento inglese di Common Law: problemi aperti e nuove 

prospettive”, in De Francesco G., Venafro E., Piemontese C. (a cura di), Religione e religioni: 

prospettive di tutela, tutela della libertà, Giappichelli, 2007, pagg. 379-412  

4. “La fattispecie di blasphemous libel nel caso Jerry Springer: The Opera: 

l’interpretazione della giurisprudenza ed il dibattito parlamentare”, in Il Diritto Ecclesiastico 

2007/3-4, pagg. 261-290 

5. “La duplice appartenenza della «blasphemy» tra «common law» e «domestic law» 

della Church of England”, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 2008/1, pagg. 197-220  

6. “L’abrogazione della blasphemy in Inghilterra e Galles”, in Quaderni di Diritto e 

Politica Ecclesiastica 2008/2, pagg. 502-520 

7. Il Rotary e la Chiesa Cattolica: aspetti storici e canonistici, Genova, 2008 

8. “La protezione penale del fenomeno religioso. I mutamenti in corso in Italia e 

Inghilterra”, in EuropaItalia, luglio-agosto 2008, pagg. 50-52  

9. “La legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano del 1 ottobre 2008: prime note”, 

in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 2009/2, pagg. 365-388 

10. “Per il TAR del Lazio «nessun credito» all’insegnamento della religione cattolica”, 

in CIF – Cronache e opinioni, settembre/ottobre 2009, pp. 6-7 

11. “La «blasphemy offence» in Irlanda dopo il «Defamation Act» 2009”, in Quaderni di 

Diritto e Politica Ecclesiastica 2010/2, pagg. 435-456 

12. “La tutela delle prescrizioni alimentari religiose nella normativa del Regno Unito”, in 

A.G. Chizzoniti e M. Tallacchini (a cura di) Cibo e religione: diritto e diritti, Libellula edizioni, 

Tricase, 2010, pagg. 155-192 ed in Il Diritto Ecclesiastico 2010, nn. 1-2, pp. 53-83  

13. “Il Rotary e la Chiesa Cattolica nelle fonti dell’Archivio Segreto Vaticano”, Genova, 

2010 

14. “Religious Offences in Italy: Recent Laws Concerning Blasphemy and Sport”, in 

Ecclesiastical Law Journal, vol. 13, issue 2, maggio 2011, pp. 182-197 

15. “Libertà di coscienza e diritto di dispensa dall’insegnamento religioso nel sistema 

scolastico norvegese: il caso «Folgerø e altri c. Norvegia»”, (con Andrea Caraccio), in Mazzola R. 

(a cura di), Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 147-177 (le pp. 147-

167) 
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16. “Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo 

(Italia, Regno Unito e Francia)”, Giuffrè, Milano, 2012 

17. “Il processo di laicizzazione delle religious offences in Inghilterra e Galles: tra 

prospettiva storica e comparazione”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, vol. 28, 2012, pp. 

1-62 

18. “Rotary and the Catholic Church. Il Rotary e la Chiesa Cattolica nelle fonti 

dell’Archivio Segreto Vaticano (1925-1938)”, Erredi Grafiche Editoriali, Genova, 2012 (seconda 

edizione, con Saggio introduttivo in inglese) 

19. (con A. G. Chizzoniti), “La tutela delle esigenze religiose in ambito locale. Una 

ricerca sul campo: le province di Cremona, Lodi, Piacenza”, in A. Castro Jover (ed.), Diversidad 

religiosa y gobierno local. Marco juridico y modelos de intervencion en Espana y en Italia, 

Thomson Reuters, Aranzadi, 2013, pp. 239-269 (spec. parr. 2 e 4) 

20. (con I. Bolgiani), “Il ruolo dei Comuni nell’attuazione locale degli interessi religiosi: 

principi e funzioni”, in A. G. Chizzoniti (a cura di), Religione ed autonomie locali. La tutela della 

libertà religiosa nei territori di Cremona,. Lodi, Piacenza, Libellula edizioni, Tricase, 2014, pp. 23-

58 (spec. parr. 5, 7, 8) 

21. “Libertà religiosa, spazi urbani e disciplina in materia di cimiteri e sepolture”, in A. 

G. Chizzoniti (a cura di), Religione ed autonomie locali. La tutela della libertà religiosa nei 

territori di Cremona,. Lodi, Piacenza, Libellula edizioni, Tricase, 2014, pp. 108-136 

22. “Alimentazione e religione: l’azione degli enti locali in ambito scolastico ed 

ospedaliero”, in A. G. Chizzoniti (a cura di), Religione ed autonomie locali. La tutela della libertà 

religiosa nei territori di Cremona,. Lodi, Piacenza, Libellula edizioni, Tricase, 2014, pp. 164-181 

23. “Religione e manifestazione del pensiero nel “sistema CEDU”: tra conflitti e 

prospettive di armonizzazione”, in Derecho y Religion, 9 (2014), pp. 289-306 

24. “Alimentazione e religione nel Regno Unito: ambiti normativi e questioni aperte”, in 

A. G. Chizzoniti (a cura di), Cibo, Religione e Diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, 

Libellula edizioni, Tricase, 2015, pp. 363-400 

25. “La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo”, in A. G. Chizzoniti (a cura di), Cibo, Religione e Diritto. Nutrimento per il corpo e per 

l’anima, Libellula edizioni, Tricase, 2015, pp. 453-478 

26. “Recensione” a Miguel Rodriguez Blanco, Régimen jurídico de cementerios y 

sepulturas, Editorial Comares, S.L., Granada, 2015, pp. 227, in Diritto e religioni, n. 1/2015, pp. 

604-607 

27. (con A. G. Chizzoniti e D. Milani), “Cittadini-fedeli, fedeli-cittadini: coordinate, 

limiti e problematiche della libertà religiosa alimentare in Italia e in Europa”, in G. Colombo (a cura 
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di), A tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia e religione. Atti del Convegno 

internazionale, Vita e Pensiero, Milano, 2016, pp. 103-124 (spec. par. 2 e relativi sottoparagrafi) 

28. (con A. G. Chizzoniti), “Una nuova sfida per il diritto canonico del Terzo millennio. 

La Laudato si’ e il magistero pontificio”, in Laudato si’. Risonanze. La cura della casa comune e 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Atti del convegno Piacenza, 2 marzo 2016, Educatt, 

Milano, 2016, pp. 35-44 

29. “La disciplina della cremazione nell’ordinamento canonico: prime riflessioni a 

proposito dell’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede Ad resurgendum cum 

Christo”, in Diritto e religioni, 2/2016, pp. 53-81 

30. “Diritto penale, religione e libertà di espressione: modelli europei e sfide in atto”, in 

Derecho y Religion, vol. XII, 2017, pp. 43-60 

31. “Cimiteri, turismo e patrimonio culturale di interesse religioso”, in Religioni, diritto 

e regole dell’economia, a cura di G. Dammacco e C. Ventrella, Cacucci, Bari, 2018, pp. 403-419 

32. “Il corpo dopo la vita: lo ius sepulchri alla prova del pluralismo religioso tra diritto 

pubblico e autonomia privata”, in Pluralismo religioso, forma di Stato e autonomia privata, a cura 

di Ceccherini E., De Gregorio L., Libellula edizioni, Tricase, 2018, pp. 129-146 

33. (con Abu Salem M.), curatela “Enti religiosi e riforma del Terzo settore”, Libellula 

edizioni, Tricase, 2018 

34. “L’autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche”, in Enti religiosi e riforma 

del Terzo settore, a cura di Abu Salem M., Gianfreda A., Libellula edizioni, Tricase, 2018, pp. 201-

220 

35. (con Chizzoniti A.G.), curatela “Lezioni e materiali di Diritto ecclesiastico 

comparato”, Libellula edizioni, Tricase, 2019 

36. “Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del 

Terzo settore e tutela della privacy: un banco di prova per la produzione normativa confessionale”, 

in Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società, a cura di Consorti P., Pisa 

University Press, Pisa, 2019, pp. 347-366 

37. “Gli “spazi dell’addio” e del riposo eterno: interessi religiosi e regolamentazione 

regionale. Alcune osservazioni a partire dalla legge della regione Lombardia n. 4 del 2019”, in 

Quaderni di Diritto e politica ecclesiastica, 2019/2, pp. 507-533 

38. (con Chizzoniti A.G.), curatela, Lessico per la gestione del patrimonio degli enti 

della Chiesa, Libellula edizioni, Tricase, 2019 

39. “Compliance e auditing nel lessico per la gestione del patrimonio degli enti della 

Chiesa”, in Chizzoniti A.G., Gianfreda A., (a cura di), Lessico per la gestione del patrimonio degli 

enti della Chiesa, Libellula edizioni, Tricase, 2019, pp. 79-92 
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40. “Aboliti i funerali? Le necessità di un ripensamento della libertà religiosa in un 

contesto d'emergenza”, in Il Regno, 2020, pp. 206-208 

41. (con Chizzoniti A.G.), Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione 

del patrimonio culturale, in Aedon. Rivista di arti e diritto online, numero 2, 2020 

42. Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali. Diritto dello Stato e 

diritti delle religioni, Libellula edizioni, Tricase, 2020 

 

ATTIVITÁ DIDATTICA 

 

A partire dall’anno accademico 2004/2005 è cultrice della materia presso le cattedre di diritto 

canonico ed ecclesiastico della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore 

(sede di Piacenza). A partire dall’anno accademico 2005/2006 è cultrice della materia presso la 

cattedra di “Storia e Sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa” della facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Nel corso dell’anno accademico 2010/2011 ha svolto un ciclo di esercitazioni didattiche di 10 ore 

sul tema “La tutela della libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo di Strasburgo”, presso la cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del S. Cuore sede di Piacenza. 

 

Nel corso dell’anno accademico 2011/2012 ha svolto un ciclo di esercitazioni didattiche di 20 ore 

sul tema “Strumenti per il superamento della discriminazione in ambito religioso: le realtà locali”, 

presso la cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del 

S. Cuore sede di Piacenza.  

 

Nell’anno accademico 2011-2012 è stata docente di “Legislazione internazionale, italiana e 

canonica sui beni culturali” nel modulo di “Diritto del turismo, dei beni culturali ed ambientali” nel 

Master di primo livello “Manager dello sviluppo turistico territoriale e della gestione delle 

imprese turistiche (MUST)” (Cagliari-Nuoro) organizzato dalla facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del S. Cuore (sede di Piacenza). 

Nel corso degli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 ha svolto un ciclo di esercitazioni 

didattiche di 10 ore sul tema “I beni nella Chiesa. L’amministrazione nella Santa Sede e nello 

Stato Città del Vaticano” presso la cattedra di diritto canonico della facoltà di Economia e 

Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 
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Nell’a.a 2013-2014 è stata docente di Diritto dei beni culturali ecclesiastici e di Diritto del turismo 

religioso tra normativa nazionale e direttive regionali, nell’ambito del ciclo di corsi cofinanziati 

dalla regione Veneto del Munus Docendi, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Santa 

Maria di Monte Berico. 

Nell’a.a. 2014-2015 è titolare per affidamento del corso di Diritto ecclesiastico nel corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza).  

A partire dall’a.a. 2016-2017 è titolare dei corsi di Diritto ecclesiastico italiano e comparato (60 

ore) e di Diritto e gestione degli enti ecclesiastici (60 ore) nel corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore (sede di Piacenza). 

A partire dall’a.a. 2019-2020 è docente/tutor nell’ambito della Scuola di dottorato per il sistema 

agro-alimentare “Agrisystem” presso l’Università Cattolica del S. Cuore (Piacenza) 

A partire dall’a.a. 2019/2020 è membro della Commissione paritetica Docenti-studenti per la 

facoltà di Economia e giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore (Piacenza). 

È stata membro della Commissione per l’ammissione alla Scuola di Dottorato per il sistema 

agroalimentare “Agrisystem” (XXXVI ciclo) presso l’Università Cattolica del S. Cuore (Piacenza) 

Nell’anno 2020 è nominata docente del Corso di formazione sulla tutela dei minori e delle persone 

vulnerabili presso la scuola diocesana di Piacenza-Bobbio di formazione teologica. 

 

  

 

 


