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Curriculum vitae et studiorum  

 

Michele Madonna 

 

Studi e Concorsi 

 

Si è laureato in Giurisprudenza il 6 aprile 1998 a Milano presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, con la votazione finale di 110 lode/110, discutendo una tesi di laurea in 

Diritto Ecclesiastico dal titolo “Le confessioni religiose diverse della cattolica nella 

dottrina di Arturo Carlo Jemolo”, relatore Prof. Giorgio Feliciani. È risultato vincitore del 

premio di miglior laureato del collegio Augustinianum, della stessa università, per l’anno 

accademico 1997/1998, conferito dall’Associazione Antichi studenti 

dell’Augustinianum. 

Nell’anno accademico 1998/1999 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in pratica 

forense presso l’Università degli Studi di Milano, superando con esito positivo la prova 

finale; l’8/11/2003 ha conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato. 

A partire dall’anno accademico 1999/2000 è stato ammesso al corso di dottorato di ricerca 

in diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università degli Studi di Milano e ha 

conseguito il titolo di dottore di ricerca il 31 gennaio 2003, discutendo una tesi dal titolo 

“Dal carattere sacro della Città Eterna del Concordato lateranense al particolare 

significato di Roma nell’Accordo di Villa Madama. Aspetti giuridici e politici”, tutor 

Prof. Giorgio Feliciani.  

Nell’anno accademico 2001/2002 è stato ammesso al programma Erasmus denominato 

“Gratianus”, con sede nell’Università di Paris XI, di formazione dottorale in diritto delle 

relazioni tra Stato e confessioni religiose e diritto delle confessioni religiose, a cui 

aderiscono le Università di Paris XI, Paris II, Institut Catholique de Paris, Milano 

(Università Cattolica del Sacro Cuore), Firenze, Madrid, Salonicco, Tubinga, Lovanio. 

Nell’ambito di tale programma ha svolto ricerche sulle garanzie internazionali della Santa 

Sede durante la seconda guerra mondiale. 

Negli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 è stato titolare di un assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 

DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

Dal 2 ottobre 2006 al 31 giugno 2016 è ricercatore di Diritto Ecclesiastico e Diritto 

Canonico nell’Università di Roma Tor Vergata; è stato confermato con decorrenza dal 2 

ottobre 2009. 

Nel 2013, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel 

settore disciplinare 12/C2 Diritto Ecclesiastico e Canonico, indetta con DD 22 luglio 

2012. 

Nel 2015, risulta tra i vincitori della selezione, bandita dall’Università di Roma Tor 

Vergata con d.r. n. 2745 del 26/11/2014, per l’attribuzione di incentivi economici a 

professori e ricercatori secondo criteri di merito accademico e scientifico (art. 29, comma 

19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), relativamente ai trienni 2008-2010 e 2011-

2013. 

Risultato vincitore di una selezione pubblica per titoli, indetta dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pavia con bando del 15 aprile 2014, dall’anno 

accademico 2014-2015 all’anno accademico 2018-2019, insegna per affidamento Diritto 

Canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.  

Risultato vincitore di una selezione pubblica per titoli, indetta dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pavia con bando del 23 aprile 2015, dall’anno 
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accademico 2015-2016 all’anno accademico 2018-2019, insegna per affidamento Diritto 

Ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.  

Nell’anno accademico 2019/2020, tiene per affidamento (con il Prof. Luca Passanante) il 

corso di il corso di Diritto islamico e sistemi giuridici occidentali nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Pavia. 

Dall’anno accademico 2020-2021 tiene per affidamento il corso di Etica e deontologia 

della comunicazione presso il Corso di laurea interdipartimentale CIM Comunicazione, 

Innovazione, Multimedialità, avente sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali dell’Università di Pavia. 

Dal 1/7/2016 al 31/1/2020, chiamato per trasferimento, è ricercatore confermato di Diritto 

Ecclesiastico e Diritto Canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Pavia. 

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario nel 

settore disciplinare 12/C2 Diritto Ecclesiastico e Canonico, indetta con DD n. 1532 del 

29 luglio 2016. 

Risultato vincitore del concorso bandito con decreto rettorale del 15 aprile 2019 ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, dal 1 febbraio 2020 è professore associato 

di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pavia. 

Risultato vincitore del concorso bandito con decreto rettorale del 11 settembre 2020 ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, dal 1 aprile 2021 è professore ordinario 

di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pavia, dove insegna Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico. 

 

 

 

Altre attività didattiche e di ricerca 

Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2015/2016, ha tenuto, nell’ambito 

del corso di Diritto Ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 

Tor Vergata, un ciclo di esercitazioni di introduzione alla ricerca normativa, 

giurisprudenziale, e della dottrina, nelle discipline ecclesiasticistiche, e un ciclo di lezioni 

sull’origine degli articoli 7 e 8 della Costituzione del 1948.  

Dall’anno accademico 2013/2014 all’anno accademico 2015/2016, ha tenuto, nell’ambito 

del corso di Diritto Canonico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 

Tor Vergata, un ciclo di lezioni sullo status di fedele, e sullo statuto giuridico del non 

battezzato e del catecumeno. 

Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, ha tenuto, nell’ambito del 

corso di Diritto Ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, un ciclo di lezioni sul Trattato lateranense e sulle garanzie internazionali 

della Santa Sede.  

È stato docente, nel 2009, al Corso di Alta formazione in “Gestione innovativa, 

amministrazione e sviluppo per Superiori e Consigli degli istituti religiosi”, promosso 

dall’ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società), dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

È stato docente, nel 2005, al Corso di Perfezionamento in “Gestione e valorizzazione dei 

beni culturali ecclesiastici – La bellezza del sacro”, promosso dall’Alta Scuola in Media, 

Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

Negli anni accademici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, è stato membro del comitato 

scientifico e docente dei moduli professionalizzanti “Operatore giuridico nel settore non 

profit”; “Operatore giuridico nel settore dei beni culturali”; “Operare professionalmente 

fra comunicazione e diritto: la comunicazione istituzionale”; “L’imprenditore sociale”; 

“Operatore giuridico del settore sanitario; “Operatore giuridico del settore turistico”, 
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promossi dal Centro studi sugli enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fine di lucro 

(CESEN) e dalla Fondazione Vittorino Colombo, nell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore.  

Dall’anno accademico 2014-2015 è presidente della Commissione degli esami di profitto 

per l’insegnamento di Diritto Canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pavia. 

Dall’anno accademico 2015-2016 è presidente della Commissione degli esami di profitto 

per l’insegnamento di Diritto Ecclesiastico nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pavia. 

Nell’anno accademico 2019/2020 è componente della Commissione degli esami di 

profitto per l’insegnamento di Diritto islamico e sistemi giuridici occidentali nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia. 

Dall’anno accademico 2020-2021 è presidente della Commissione degli esami di profitto 

per l’insegnamento di Etica e deontologia della comunicazione presso il Corso di laurea 

interdipartimentale CIM Comunicazione, Innovazione, Multimedialità, avente sede 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.  

Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2015-2016, è stato componente 

della Commissione degli esami di profitto per gli insegnamenti di Diritto Canonico e di 

Diritto Ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor 

Vergata.  

Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2012/2013, è stato componente 

della Commissione degli esami di profitto per l’insegnamento di Diritto di famiglia nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata. 

Dall’anno accademico 1998/1999 all’anno accademico 2011-2012, è stato cultore della 

materia e componente della Commissione degli esami di profitto per gli insegnamenti di 

Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore.  

Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2006/2007 è stato cultore della 

materia e componente della Commissione degli esami di profitto per l’insegnamento di 

Storia e sistemi di rapporti tra Stato e Chiesa nella Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2019/2020, nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pavia, è stato relatore di 98 tesi di laurea. 

Nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia ha tenuto, nell’anno 

accademico 2017/2018, un ciclo di lezioni sulla preparazione e sulla stesura della tesi di 

laurea, con particolare riferimento alla ricerca in archivi e biblioteche.  

Nell’anno accademico 2013/2014, ha tenuto, nell’Università di Roma Tor Vergata, tre 

incontri di introduzione al diritto ecclesiastico italiano per alcuni dottorandi in diritto 

canonico provenienti dalla Cina. 

Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2015/2016, nell’ambito del corso 

di Diritto Ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor 

Vergata, è stato tutor degli studenti Erasmus per l’elaborazione di ricerche 

comparatistiche.  

È membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Giustizia 

penale e internazionale istituito presso l’Università degli Studi di Pavia. Nell’ambito di 

tale Dottorato, a partire dall’anno accademico 2017-2018, tiene un ciclo di lezioni sui 

“problemi pratici” della libertà religiosa (simboli religiosi, libertà religiosa alimentare). 

È stato responsabile organizzativo del progetto “Le Università di tendenza per l’Europa” 

promosso dalla Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca) in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con il contributo della 

Direzione generale dell’educazione e della cultura della Commissione Europea, ed è stato 
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segretario del gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Francesco Margiotta Broglio per la 

stesura del documento comune delle università di tendenza nell’ambito del colloquio 

internazionale svoltosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (3-5 

settembre 2004). 

È stato responsabile del progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Pavia 

dal titolo “Vecchi e nuovi problemi del diritto di libertà religiosa tra ordinamento statale 

e prospettive confessionali” (2016). 

È stato responsabile del progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Pavia 

dal titolo “Ordinamento dello Stato e diritti confessionali: profili istituzionali e problemi 

pratici” (2017). 

È stato responsabile del progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Pavia 

dal titolo “Confessioni religiose e ordinamenti civili e tra storia e diritto” (2018).  

È stato responsabile organizzativo del progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli 

Studi di Pavia dal titolo “Società civile e Società religiosa tra storia e diritto” (2019). 

È responsabile organizzativo del progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi 

di Pavia dal titolo “Confessioni religiose e società civili: profili storici e giuridici” (2020). 

Ha partecipato al progetto di ricerca Prin 2008 “Il ruolo della Corte di Cassazione 

nell’evoluzione del diritto ecclesiastico: fonti del diritto, libertà religiosa, matrimonio e 

famiglia, rapporti interordinamentali”, promosso dall'Università di Roma Tor Vergata e 

dall'Università degli Studi di Foggia. 

Ha partecipato al progetto di ricerca Prin 2006 “Religioni e coesione sociale nei sistemi 

giuridici europei. Modelli istituzionali di dialogo tra Stati e comunità religiose nei paesi 

dell’Unione europea”, promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore, Università 

degli Studi di Milano, Università di Firenze, Università di Perugia, Università di Siena. 

Ha partecipato al progetto di ricerca Prin 2004 “Il finanziamento delle confessioni 

religiose nei paesi dell’Unione Europea. Fondamenti normativi e modelli organizzativi”, 

promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano, 

Università di Firenze, Università di Perugia.  

Ha partecipato al progetto di ricerca Cofin 2001, dal titolo “Struttura e ruolo delle 

istituzioni religiose nell'area mediterranea”, promosso da Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Università degli Studi di Milano, Università di Firenze, Università di Perugia. 

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca di Ateneo dell’Università di Roma Tor 

Vergata: “Legge quadro sulla libertà religiosa e sistema delle intese” (2007); 

“Integrazione e identità: temi e problemi del multiculturalismo in Italia” (2008); 

“Evoluzioni della giurisprudenza in tema di enti ecclesiastici” (2009).  

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore: “Politica concordataria ed episcopati nazionali. Le Conferenze episcopali nei 

Paesi dell’Unione Europea” (2006); “La collaborazione tra Stato e confessioni religiose: 

fondamenti normativi e strumenti attuativi” (2008); “Libertà religiosa e società digitale. 

Il fenomeno religioso nell'era di Internet: aspetti giuridici” (2009); “Strumenti di governo 

delle diversità religiose. Tutela della libertà religiosa ed enti locali” (2011).  

Ha partecipato al progetto di ricerca “I musei diocesani in Lombardia” (2004-2005), 

finanziato dalla Fondazione Cariplo, coordinato dalla Prof.ssa Ombretta Fumagalli 

Carulli. 

Ha svolto attività di ricerca in tema di rogatorie internazionali nell’Archivio 

dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede su incarico della Commissione governativa 

per la soluzione di alcune difficoltà interpretative delle disposizioni normative di 

derivazione concordataria (2006-2007). 

Ha condotto ricerche sul tema della storia della libertà religiosa nell’Italia post-unitaria 

nell’ambito del progetto “Cristiani d’Italia. Chiese, società, Stato, 1861-2011”, diretto da 
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A. Melloni, promosso dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondato da G. Treccani 

(2009-2011). 

Ha coordinato l’organizzazione della giornata di studi dal titolo “Diritto e religione tra 

passato e futuro. L’itinerario scientifico e accademico di Luciano Musselli”, promossa 

dal Collegio Ghislieri, svoltasi a Pavia il 18 novembre 2016. 

Ha coordinato l’organizzazione del convegno dal titolo “Gli enti tra diritto della Chiesa e 

diritto dello Stato Incontro di studi in ricordo di Tommaso Mauro”, promosso dal Collegio 

Ghislieri e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia, 

svoltosi a Pavia il 12 ottobre 2017. 

Ha coordinato l’organizzazione del convegno dal titolo “Presentazione del volume Perizie 

e Periti. Atti del primo corso di formazione in Medicina Canonistica presso i Tribunali 

del Vicariato di Roma nell’anno 2015, LEV, 2017”, promosso dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia, svoltosi a Pavia l’8 marzo 2019. 

Ha coordinato l’organizzazione del convegno dal titolo “Stato e confessioni religiose 

nell’Italia post-unitaria. Rileggendo Luciano Musselli”, promosso dal Collegio Ghislieri, 

dal Collegio Giasone del Maino, e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Pavia, svoltosi a Pavia il 22 novembre 2019. 

È stato relatore al Convegno “Chiese e Stato in Italia negli ultimi cento anni”, promosso 

dall’UCSI (Unione Cattolica Stampa italiana) e dall’Ordine dei giornalisti della 

Lombardia, svoltosi a Brescia al Centro Paolo VI il 22 ottobre 2016. 

È stato relatore al Convegno “La rinuncia di Papa Benedetto XVI. Profili ecclesiologici 

e canonistici”, svoltosi a Pavia presso il Collegio Borromeo il 4 maggio 2017. 

È stato relatore al Convegno “I diritti e la storia. Un dibattito su democrazia e 

negazionismo”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi 

di Pavia, svoltosi a Pavia il 18 maggio 2017. 

È stato relatore al Convegno “Le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e il loro 

riconoscimento nell’ordinamento italiano. Problemi e prospettive dopo la riforma del 

processo canonico matrimoniale”, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e 

dall’Unione giuristi cattolici di Lodi, svoltosi a Lodi il 24 ottobre 2017. 

È stato relatore al Convegno “La tutela penale della religione”, svoltosi nell’Aula Magna 

dell’Università di Pavia il 6 febbraio 2018. 

È stato relatore al Convegno “I simboli tra religione e diritto”, promosso dal Dipartimento 

di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia, svoltosi a Pavia il 17 maggio 2018. 

È stato relatore al Convegno “Esodo ed ospitalità: il diritto nei luoghi di passaggio ed 

accoglienza”, promosso dal Centro di Studio sulla Simbolica Giuridica dell’Università 

degli studi di Pavia, svoltosi a Pavia il 29 maggio 2018. 

Ha tenuto una lezione magistrale dal titolo “Insegnamenti e insegnanti di religione” 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

sede di Piacenza, il 12 marzo 2019. 

È stato relatore al seminario di studi “La libertà religiosa: aspetti giuridici e problemi 

pratici”, promosso dall’Unione giuristi cattolici di Lodi, svoltosi a Lodi il 3 maggio 2019. 

È stato relatore al seminario di studi “I siti sacri naturali. Prospettive di tutela nel diritto 

internazionale e nell’ordinamento italiano”, svoltosi a Pavia il 6 maggio 2019.  

È stato relatore al convegno dal titolo “La libertà religiosa. Un percorso storico-giuridico 

tra antichi e nuovi problemi”, promosso dall’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti 

(UCID) di Lodi, svoltosi a Lodi il 27 maggio 2019. 

È stato relatore e coordinatore di un gruppo di ricerca nell’ambito del Campus Ius/11 – 

edizione 2019 “Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: religioni, diritto ed 

economia”, promosso dal Dipartimento di Scienze giuridiche di Piacenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e dall’ADEC (Associazione docenti della 

disciplina giuridica del fenomeno religioso), svoltosi a Piacenza dal 3 al 6 settembre 2019. 
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È stato relatore al convegno dal titolo “La libertà religiosa. Antichi e nuovi problemi a 

novant’anni dai Patti lateranensi”, promosso dal Club Lions Il Torrione di Lodi, svoltosi 

a Lodi il 24 ottobre 2019. 

È stato relatore al convegno dal titolo “Chiesa, finanziamenti, trasparenza”, promosso 

dall’UCSI (Unione Cattolica Stampa italiana) e dall’Ordine dei giornalisti della 

Lombardia, svoltosi a Milano il 16 novembre 2019. 

È stato relatore al convegno dal titolo “Il tutorato come strumento di promozione del 

successo formativo. Idee, modelli e esperienze a confronto”, promosso nell’ambito del 

progetto ministeriale “POT Vale Vocational Academic in Law Enhancement”, dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia e da GEO (Centro di ricerca 

interuniversitario per lo studio della condizione giovanile, dell’organizzazione, delle 

istituzioni educative e dell’orientamento), svoltosi a Pavia il 29 novembre 2019. 

È stato relatore all’incontro di aggiornamento di quadri e dirigenti del Sindacato degli 

insegnanti di religione (SNADIR) svoltosi a Roma il 15 febbraio 2020. 

È stato relatore alla Lectio inauguralis dell’a.a. 2020/2021 della Facoltà di Diritto 

Canonico San Pio X, dal titolo “Papato, episcopati, società civili (1917-2019)”, svoltasi 

a Venezia il 30 settembre 2020.  

È stato relatore al webinar “Diritto e letteratura ai tempi del coronavirus. Gli occhiali dei 

giuristi e lo sguardo lungo dei letterati”, promosso dall’Unione giuristi cattolici di Lodi 

in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lodi, svoltosi il 4 maggio 2021. 

È stato relatore al webinar “L’offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza tra 

tradizione e didattica innovativa: corsi di laurea, cliniche legali, laboratori, percorsi 

professionalizzanti”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Pavia nell’ambito del progetto “POT V.A.L.E. Vocational Academic in Law 

Enhancement”, svoltosi il 20 maggio 2021. 

Ha tenuto un intervento programmato al Convegno “Le proiezioni civili delle religioni 

tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica”, promosso dall’ADEC 

(Associazione dei Docenti delle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche nelle 

Università italiane), svoltosi a Caserta il 6-7 ottobre 2016; al Convegno “La Corte 

Suprema di Cassazione e l’evoluzione del diritto ecclesiastico (1984-2012), promosso dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata e dalla Rivista “Il 

diritto ecclesiastico”, svoltosi a Roma nell’Aula Magna della Corte Suprema di 

Cassazione, il 2 maggio 2013.  

Ha tenuto un intervento programmato, dal titolo “Un primo passo verso il futuro: 

V.A.L.E. Vocational Academic in Law Enhancement. Il Summer Camp in Law del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia come azione 

innovativa di orientamento”, al Convegno “Educazione, Cittadinanza, Costituzione. 

Aspetti di orientamento e di raccordo scuola-università”, promosso da GEO e 

dall’Università degli Studi di Brescia, svoltosi a Brescia il 30 ottobre 2019. 

Ha presentato comunicazioni al Convegno “La Costituzione Repubblicana: fondamenti, 

principi e valori, tra attualità e prospettive”, svoltosi a Roma dal 13 al 15 novembre 2008, 

su iniziativa dell’Ufficio Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma; al Convegno 

“Libertà religiosa e reciprocità”, svoltosi a Roma dal 26 al 27 marzo 2009, su iniziativa 

della Pontificia Università della Santa Croce; al Seminario di studi “Cristiani d’Italia. 

Chiese, società, Stato, 1861-2011, svoltosi a Venezia il 23-24 novembre 2009, su 

iniziativa della Fondazione per Scienze religiose “Giovanni XXIII”; al Congresso 

internazionale di diritto canonico promosso dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris 

Canonici Promovendo, dal titolo “La funzione amministrativa nell’ordinamento 

canonico”, svoltosi a Varsavia dal 14 al 18 settembre 2011. 
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Dall’anno accademico 1998/1999 all’anno accademico 2011-2012, è stato collaboratore 

del Centro studi sugli enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fine di lucro (CESEN), 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

È membro del comitato di redazione della rivista “Il diritto ecclesiastico”, e della rivista 

“Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”.  

È membro del collegio dei referee della rivista “Ephemerides Iuris Canonici” e della 

rivista “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”. 

Ha svolto attività di referaggio di studi monografici di diritto ecclesiastico e diritto 

canonico per la casa editrice Giappichelli di Torino. 

Tra il 2010 e il 2013 ha collaborato con “L’osservatore romano”, dove ha pubblicato 

alcuni articoli e recensioni su temi e volumi di diritto canonico e diritto ecclesiastico. 

È curatore delle bibliografie canonistiche dei volumi di G. Feliciani, “Le basi del diritto 

canonico”, e “Il Popolo di Dio” (pubblicati dall'editrice Il Mulino di Bologna), 

consultabili sul sito www.mulino.it/aulaweb.  

Ha collaborato alla Segreteria redazionale del volume “La Costituzione repubblicana. 

Fondamenti, principi e valori, tra attualità e prospettive”, a cura di C. Mirabelli, Milano, 

Edizioni Ares, 2010, che raccoglie gli Atti del Convegno (Roma, 13-15 novembre 2008), 

promosso dall’Ufficio Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma. 

È stato vice-direttore (1999-2002), e direttore (2002-2006) del Collegio universitario 

“Augustinianum”, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

Ha svolto l’incarico, negli a.a. 1999/2000-2002/2003, di Tutor di gruppo per monitorare, 

coinvolgere e sostenere gruppi di studenti iscritti al primo e secondo anno del corso di 

studi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 

 

 

Altre esperienze 

 

È socio dell’ADEC (Associazione dei Docenti delle discipline ecclesiasticistiche e 

canonistiche nelle Università italiane), di cui è stato membro del Consiglio direttivo, 

eletto in rappresentanza dei Ricercatori, dal 2011 al 2014. 

È socio della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. 

Per i trienni accademici 2016-2019 e 2019-2022 è membro del Comitato Tecnico 

Scientifico del «Centro Orientamento Universitario» (COR) dell’Università di Pavia, in 

rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza.  

Dall’anno accademico 2018/2019 è responsabile organizzativo, per il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pavia, del Progetto “POT 2018 -  V.A.L.E - Vocational 

Academic in Law Enhancement”, finanziato dal MIUR con la partecipazione di 20 Atenei 

italiani.  

Dall’anno accademico 2018/2019 è delegato del Direttore di Dipartimento di 

Giurisprudenza per l’ascolto e l’orientamento degli studenti. 

È stato componente di commissione per la sessione 2016 dell’esame di avvocato presso 

la Corte di Appello di Milano. 

È stato componente per l’anno accademico 2020/2021 della Commissione giudicatrice al 

concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), 

con sede nell’Università di Pavia e nell’Università Bocconi di Milano. 

 

 

 


