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CURRICULUM VITAE DEL PROF. A. LICASTRO 

 

- Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Messina col massimo dei voti (110/110), lode 

accademica e menzione per la pubblicazione della tesi, il 21.12.1988; 

- Collaboratore tecnico di ruolo presso l’Istituto di Diritto pubblico, Cattedra di Diritto 

ecclesiastico, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, dal 2.1.1991; 

- Ricercatore confermato (SSD IUS/11 - «Diritto canonico e diritto ecclesiastico») dal 21.4.2000; 

- Professore associato (SSD IUS/11) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina 

dal 18.2.2002; 

- Professore ordinario (SSD IUS/11) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Messina dal 31.3.2011; 

- Attualmente titolare dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico (cattedra M-Z) nel corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza e nel curriculum in Giurista d’impresa del Corso di laurea triennale in 

Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici, nonché dell’insegnamento di indirizzo di 

Diritto ecclesiastico comparato; docente di Diritto ecclesiastico presso la Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali dell’Università di Messina; 

- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in «Discipline Penalistiche 

Sostanziali» (XXIV ciclo), attivato presso il Dipartimento di Scienze Giuspubblicistiche «T. 

Martines» dell’Università di Messina e componente della Commissione giudicatrice per il 

conferimento del relativo titolo; 

- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in «Scienze giuridiche» (a 

partire dal XXXI ciclo), attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Messina; 

- Componente della Commissione per gli esami di avvocato, presso la Corte d’Appello di Reggio 

Calabria (sessione 2004) e presso la Corte d’Appello di Messina (sessione 2009); 

- Valutatore (referee) delle riviste (di classe «A») «Stato, chiese e pluralismo confessionale» 

(www.statoechiese.it) e «Il diritto ecclesiastico»; 

- Membro del “Collegio degli arbitri revisori” della collana di pubblicazioni diretta dal Prof. A.G. 

Chizzoniti “e-Reprint - Nuovi Studi di Diritto ecclesiastico e canonico”; 

- Membro del Comitato dei revisori della rivista “Veritas et Jus - Semestrale interdisciplinare di 

Lugano”; 

- Membro del Comitato dei revisori della Collana “Studi per la giustizia” dell’Università statale di 

Milano; 

- Componente del Comitato scientifico della rivista “Ordines - per un sapere interdisciplinare sulle 

Istituzioni europee”; 

- Relatore in diversi Convegni e webinar, ha partecipato anche a progetti scientifici di rilevante 

interesse nazionale finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero 

dell’Università; 

- Ha collaborato al «Digesto», edito dall’UTET [1995], all’«Enciclopedia Giuridica Treccani» 

[2000], al «Codice del diritto ecclesiastico», edito da Giuffrè [1993, 2003, 2009], alla rivista 

«Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», edita da il Mulino [dal 1990], del cui Comitato 

editoriale è componente; 

- Autore di circa novanta lavori scientifici, fra cui si segnalano le monografie su «Contributo allo 

studio della giustizia interna alle Confessioni religiose» (Giuffrè, 1995), «Problemi e prospettive del 

diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge n. 218 del 1995» (Giuffrè, 1997), «I ministri di 

culto nell’ordinamento giuridico italiano» (Giuffrè, 2005), «Unione europea e “status” delle 

confessioni religiose. Tra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità 

nazionali» (Giuffrè, 2014) (tutte inserite nella Collana delle pubblicazioni della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Messina) e su «Il diritto statale delle religioni nei paesi 

dell’Unione europea. Lineamenti di comparazione» (Giuffrè, 2012 prima edizione; 2017 seconda 

edizione); 
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- Coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Messina (nel 

triennio 2012-2015); 

- Componente del Gruppo di lavoro incaricato dal Rettore del compito di curare tutti gli 

adempimenti da porre in essere in occasione della visita di accreditamento periodico Anvur 

nell’Università di Messina, svoltasi dal 22 al 26.10.2018 (prot. n. 33769 del 7.5.2018). 

 

 


