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Professoressa Associata confermata, titolare degli insegnamenti di Diritto Ecclesiastico e di 

Diritto Ecclesiastico Comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro. 

Abilitata alla I fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/11.   

Altra attività didattica: 

Attualmente membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritti, Istituzioni e 

Garanzie nelle Società in transizione” (ciclo XXVII) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

– Dipartimento di Giurisprudenza e del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Principi

giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali” (ciclo XXXVI) dell’Università

degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Giurisprudenza,

Ha in passato fatto parte di altri Dottorati  e Master Universitari.

Partecipazione a Convegni: 

Ha partecipato come relatrice a 27 Congressi nazionali e internazionali e tenuto Lezioni e Seminari 

su invito in diverse Università, italiane e straniere (Valencia, Pisa, Parma, Messina, Roma, Genova) 

Comitati Scientifici e di Redazione: 

Comitato di redazione dei Quaderni Monografici della Rivista Diritto e Religioni (fascia A) 

Comitato Scientifico della Collana DiReSoM Papers 

Revisore anonimo per Riviste Scientifiche e di fascia A (Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 

Calumet. Intercultural Law and Humanities Review, Archivio Giuridico "Filippo Serafini") 

PRIN e Progetti di Ricerca: 

Ha partecipato all’unità di Ricerca dell’Università di Bari del progetto PRIN 2007 “Valori religiosi, 

economici ed etici nello spazio euromediterraneo. Le pratiche del partenariato”. 

Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2012 “La libertà religiosa dei detenuti” 

Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2015-2016 “Il principio di non 

discriminazione: questioni applicative” 

Gruppi di Ricerca: 

Partecipazione al gruppo di ricerca a carattere nazionale “DiReSom” costituito nel 2019 nell’ambito 

delle attività dell’ADEC (sito www.diresom.net)  

Partecipazione al Centro Interdipartimentale di Ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro “Sul diritto internazionale e dell'Unione Europea Vincenzo Starace", costituito nel 2019. 

Partecipazione a società scientifiche: 

Socia dell’A.D.E.C. (Associazione Docenti Discipline Ecclesiasticistiche e Canonistiche) 

Socia dell’ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies) 

Socia dell’EUARE (European Academy of Religion) 

Socia dell’ASCAI (Associazione Canonistica Italiana) 

Attività professionale: 

http://www.diresom.net/


Avvocato, dal 1997 al 1999 è stata Difensore del vincolo presso il Tribunale ecclesiastico pugliese. 

Nel 1998 è stata nominata Uditrice presso lo stesso Tribunale. Dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 

2002 Patrono Stabile del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese. 

PUBBLICAZIONI. 

E’ autrice di numerose pubblicazioni sui temi della libertà religiosa, dei rapporti fra Stato e 

Confessioni religiose, della laicità. 

Monografie: Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica; Pellegrini, romei e palmieri. Il 

pellegrinaggio fra diritto e religione; La famiglia e i suoi soggetti. Temi giuridici 

Si segnalano alcuni degli ultimi saggi, pubblicati in Riviste di fascia A, Riviste scientifiche o 

volumi collettivi:  
Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori. (La decisione della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo Vavřička ed altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021); Il turismo religioso: un esempio di 

turismo sostenibile; La persecuzione religiosa come pull factor delle migrazioni;I “Protocolli per 

la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica”: una nuova stagione nella 

politica ecclesiastica italiana; Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. 

Spunti di comparazione; Religious Freedom and places of worship: religious buildings in Europe 

and the United States; Riflessioni sulla difficile interpretazione delle parole “Religione” e 

“Religioso” nel diritto delle società multiculturali; Religione e cultura nell’adozione 

internazionale; Hidden meanings of the words “religion” and “religious” in legal discourse; 

Libertà religiosa, convivenza e discriminazione nelle carceri. Prime riflessioni; Pilgrimages: Law 

and Culture in Multicultural Societies; La libertà religiosa dei detenuti nelle carceri degli Stati 

Uniti. Riflessioni a margine del caso Holt v. Hobbs; Libertà religiosa, nuovi modelli familiari e 

filiazione in una prospettiva interculturale; Enti di adozione e obiezione di coscienza. Osservazioni 

su alcuni recenti provvedimenti legislativi statunitensi; The Meaning of ‘Religion’ in the Italian 

Constitutional Court Jurisprudence. 


