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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DI 

SANTORO ROBERTA 

 

 

Titoli di studio: 

 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari in 

data 12/04/1995 (votazione 110/110 e lode); 

 Dottorato di ricerca in Diritto ecclesiastico e Canonico presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1997; 

Contratto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il 

Diritto Ecclesiastico nel 1996 dal titolo “Rapporti tra Stato e Chiesa in 

materia di integrazione religiosa”; 

Borsa di studio biennale post-laurea presso l’Università degli Studi di 

Bari nel 2000. 

Carriera Accademica 

Ricercatrice in Diritto Ecclesiastico e Canonico presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari dal 1/06/2001, 

confermata in ruolo dal 01/06/2004. 

Professore Aggregato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari dal 11/03/2008. 

Idonea all’abilitazione Professore II fascia in data 24/12/2013 

Professore Associato in Diritto Ecclesiastico e Canonico presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari 

dal 19/12/2019 

Visiting Professor presso Università di Elbasan (Albania) a.a. 
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2017/2018; 2018/2019; 2020/2021. 

Attività gestionale 

Componente della Giunta d’Interclasse del Dipartimento di Scienze 

Politiche dal 7 aprile 2014 al 4 dicembre 2018 

Delegata del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche per i 

servizi infrastrutturali con decreto n.43/2017 

Componente Commissione Riesame Dipartimento di Scienze 

Politiche dal 18 settembre 2013 

Componente Gruppo Terza Missione dell’Università di Bari ai 

fini della VQR con decreto rettorale 1318/2020 

Componente Gruppo di Lavoro per SUA/Rd, VQR, estratto 

verbale 22/2019 

Delegata del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

Referente Corso di Laurea SPEA- classe L-16 e SA classe LM-63 

con verbale n.13/2020   

 

 

 

 

Titoli professionali: 

Titolo di avvocato, conseguito nel 1998 

 

Attività didattica: 

• Dall’A.A. 2002- 2003 Docente del Dottorato di Ricerca in Diritti 

Umani, globalizzazione e libertà fondamentali con sede presso 

l’Università degli Studi di Bari 
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• A.A. 2002-2003: Docente nel “Corso di formazione forense per i 

praticanti avvocati”, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense 

di Bari 

• A.A. 2002-2003 ha tenuto cicli di lezione nell’ambito del corso di 

Diritto Ecclesiastico Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2002-2003 ha tenuto un ciclo di lezioni nell’ambito dei corsi 

di Diritto Ecclesiastico e di Diritto Canonico per gli studenti 

polacchi, destinati al Progetto Erasmus 

• A.A. 2003-2004: Docente di Diritto Ecclesiastico Comparato 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari  

• Dall'A.A. 2003-2004 Docente nel Corso di Alta Formazione 

Permanente e Ricorrente in Diritto Sanitario istituito presso 

l’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2004-2005: Docente di Diritto Ecclesiastico e di Diritto 

Canonico presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari 

• A.A. 2005-2006: Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari 

• A.A. 2006-2007 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari 

• A.A. 2007-2008 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
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Studi di Bari 

• A.A. 2008-2009 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari 

• A.A. 2009-2010 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari 

• A.A. 2010-2011 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari 

• A.A. 2011-2012 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa presso la ex Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari 

• A.A. 2012-2013 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari 

• A.A. 2013-2014 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa e Diritto delle religioni e cittadinanza multiculturale 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari 

• A.A. 2014-2015 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 

Chiesa e Diritto delle religioni e cittadinanza multiculturale 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari 

• A.A. 2015-2016 Docente di Sistemi dei Rapporti tra Stato e 
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Chiesa, Diritti e religioni nelle società europee, Diritto delle 

religioni e cittadinanza multiculturale presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2015/2016- 2019/20 Docente Etica e Trasparenza nella P.A. 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari 

• A.A.2020/21- 2021/22 Docente Etica e Prevenzione della 

corruzione presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A.2020/21- 2021/22 Docente Diritti umani e geopolitica delle 

religioni presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari 

• A.A.2021/22 Docente Diritto del Terzo settore, società 

multiculturali e multireligiose presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

• Dall’a.a. 2016/2017 all’a.a. 2018/19 Docente di Diritti e religioni 

nelle società europee, Diritto delle religioni e cittadinanza 

multiculturale presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari 

• A.A. 2017/2018- 2018/19 Docente di Diritto Costituzionale presso 

il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Bari  

• A.A. 2018/2019 Docente di Società multiculturali, volontariato, 

terzo settore 

• Dall'A.A. 2004-2005: Docente del Master Universitario E-
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Government e Management nella Pubblica Amministrazione 

istituito presso l’Università degli Studi di Bari 

• Dall’A.A. 2011-2012 Componente del Consiglio di Corso del 

Master E-Government e Management nella Pubblica 

Amministrazione istituito presso l’Università degli Studi di Bari 

• Nel 2005: Docente nel Corso di Formazione “Bambini violati: 

rilevazione, diagnosi e cura delle forme di violenza all’infanzia”, 

organizzato dall’Azienda USL BA/4. Ufficio formazione medicina 

territoriale (1ottobre e 22 ottobre 2005) 

• A.A. 2005/2006: Docente del Master universitario Diritti umani e 

tecnologie informatiche istituito presso l’Università degli Studi di 

Bari- sede Taranto 

• Nel 2009: Docente del Master EMCT “Euromediterranean Master 

in Culture and Tourism” promosso dall’EMUNI ed approvato 

dall’Università degli Studi di Bari (31 gennaio-2 febbraio 2009) 

• Docente del Master Diritto matrimoniale canonico, Civile, 

Concordatario istituito presso l’Università degli Studi Aldo Moro- 

Bari 

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Diritti umani, 

Globalizzazione e Libertà fondamentali (2005-2007) 

•  Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto Pubblico 

(2009) 

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Intercultura, 

Religioni e Diritto (2010) 

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto Pubblico 
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(2012) 

• Componente Collegio dei docenti del Dottorato in Diritti, Istituzioni 

e garanzie nelle società in transizione- XXXVII ciclo (2021) 

• Dal 2010 Responsabile della Sezione Giurisprudenza e Legislazione 

civile della Rivista Diritto e Religioni 

• Componente del Comitato di Redazione della Collana Società- 

Diritti-religioni 

• Nel 2012, nel 2015, nel 2019 Componente della Commissione 

giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

libera professione di Assistente sociale 

• 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 Componente della Commissione 

giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

libera professione di Avvocato 

• 2020 Docente del Master Tutela e cura minorile: progettazione e 

gestione integrata degli interventi 

• 2020 Componente del Centro Interdipartimentale Mediazione 

pedagogica (Ci.Me.Pe.)  

• Revisore- Referee per la valutazione di progetti “Futuro in Ricerca” 

2013; per la valutazione “SIR” 2014, FISR 2020 

• Revisore VQR 2015/2019 

• Membro dell’ADEC (Associazione degli ecclesiasticisti e canonisti 

italiani) 

• Con-Direttore Rivista on-line Law and Economics Euro-Balkan 

Review 

• Componente Commissione 44-2019 esame finale per il 
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conseguimento del titolo di Dottore di ricerca del Corso di 

Dottorato in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova 

con decreto 472/2021 

• Componente della Commissione giudicatrice Corso di dottorato in 

Diritti, Istituzioni e garanzie nelle società in transizione XXXVII 

ciclo, nell'ambito della selezione "Concorso per titoli ed esami per 

l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca - XXXVII Ciclo” con 

D.R. 2317/2021 

 

 

Attività scientifica 

RELAZIONI A CONGRESSI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI: 

• Relazione al Convegno internazionale di Studi “Colloqui sur la 

Constitution de la Republique d’Albanie” organizzato presso la 

Facoltà di Diritto dell’Università di Ginevra (Svizzera), nei giorni 

21-22 marzo 2002, sul tema “Tutela dei beni culturali d’interesse 

religioso in Italia e in Albania” 

• Relazione al Convegno “Il censimento dei santuari tra dinamiche 

istituzionali e devozione popolare” organizzato presso l’Università 

degli Studi di Bari nei giorni 3-4 aprile 2003, sul tema “I problemi 

giuridici dei santuari pugliesi”. 

• Relazione alla III Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo 

“Persona e identità nel processo di integrazione europea” 

organizzato presso l’Università di Warmia e Mazury (Olsztyn-

Polonia) nei giorni 29-30 maggio 2003, sul tema “Libertà religiosa 
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e tutela del minore tra ordinamento italiano e sistema europeo”. 

• Relazione alla V Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo 

“Tutela della vita e qualità della vita nell’Europa multiculturale” 

(Olsztyn-Polonia) nei giorni 29-31 maggio 2005, sul tema 

“Minoranze e cittadinanza europea”. 

• Relazione al Convegno “Educazione permanente- fonti, concetti 

pratica” (Stettino) nei giorni 10 maggio 2006, sul tema “Il diritto 

dei minori all’educazione”. 

• Relazione alla VI Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo 

“Deboli e indifesi nella società multiculturale europea” (Lecce) nei 

giorni 29-30 maggio 2006, sul tema “I minori come soggetti in 

Italia e nell’area del Mediterraneo”. 

• Relazione alla II giornata di studio su “Salute e immigrazione” 

(Bari, 30 marzo 2007), sul tema “Le religioni come valori e il 

diritto sanitario”. 

• Relazione al Convegno “I fondamenti della regolazione delle 

relazioni Stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella 

Repubblica Italiana” (Lublino –Polonia) il 24 aprile presso 

l’Università Cattolica di Lublino G. Paolo II, sul tema “Le relazioni 

“extraconcordatarie” tra Stato italiano e Chiesa cattolica ovvero i 

rapporti tra religione e politica” 

• Relazione al 13 International Conference on Human Rights “Europe 

of founding fathers: Investment in Common future” (Elk- Polonia) 

nei giorni 30 maggio-1 giugno 2013, sul tema “Il ruolo delle 

Confessioni religiose nella costruzione dell’Europa” 
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• Relazione alla giornata di Studi “Malasanità: tra diritti del paziente 

e prassi giurisprudenziale” (Bari, 28 aprile 2015) sul tema “Diritti 

alla salute ed assistenza sanitaria” 

• Relazione alla giornata di Studi “Dal villaggio globale alla casa 

comune” (Bari, 17 maggio 2016) sul tema “Fenomeno religioso e 

società multiculturale” 

• Relazione alla giornata di Studi “Il dialogo interreligioso come 

contrasto ai conflitti” (Bari, 24 maggio 2016) sul tema Il dialogo 

interreligioso come strumento giuridico” 

• Relazione alla II edizione di Seminari” Politiche di integrazioni 

linguistica e culturale: percorsi e metodologie” (Bari, 7 settembre 

2016) sul tema Fenomeno migratorio e appartenenza religiosa 

nella società multiculturale 

• Intervento alla Giornata di Studi “Religioni per l’integrazione” 

(Bari, 28 febbraio 2017) 

• Organizzazione ed intervento alla Giornata di Studi “Il Talmud 

babilonese: il valore attuale di un patrimonio storico” (Bari, 13 

settembre 2017) 

• Relazione al Convegno Internazionale “Achievements and 

challenges of social work profession in Albania” sul tema “Social 

Assistance as an answer to the needs of a multicultural and 

multireligious society” (Tirana, 25-27 ottobre 2017) 

• Relazione al Convegno Internazionale “Religiòn, Intolerancia y 

Derechos de las minorias” sul tema “Pertenencia religiosa y 

persecuciones por motivos religiosos” (Madrid, 26 aprile 2018) 
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• Relazione al 2-nd International Scientific Conference “The 

challenges and perspectives of private law” sul tema “The right to 

object: the objection of conscience as a fundamental human right”. 

•  Lezione Corso Competenze trasversali dal titolo “Pace, 

Intercultura, Cooperazione Internazionale”, nell’ambito 

dell’Insegnamento per l’acquisizione di competenze trasversali 

denominato “Agenda 2030. Politiche, processi, partecipazione”, 31 

maggio 2021, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, su Piattaforma Teams. 

 

 

Ha partecipato a numerosi Convegni, nazionali ed internazionali, dei 

quali si segnalano soltanto i più significativi: 

• Convegno Nazionale di Studi “La libertà religiosa” (Napoli, 29 

ottobre-1 novembre 2001). 

• Convegno internazionale “Per una convivenza tra i popoli. 

Migrazioni e multiculturalità” (Lugano, 28 febbraio-2 marzo 

2002). 

• Convegno internazionale “Colloqui sur la Constitution de la 

Republique d’Albanie” (Ginevra, 21-22 marzo 2002). 

• Giornata Accademica “Vent’anni di esperienza canonica: 1983-

2003” (Città del Vaticano, 24 gennaio 2003). 

• IX Convegno di Studi “Il censimento dei santuari tra dinamiche 

istituzionali e devozione popolare” (Bari, 3-4 aprile 2003). 

• Convegno internazionale di Studi “Persona e identità nel 

processo di integrazione europea” (Olsztyn, 29-31 maggio 
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2003). 

• IV Congresso Nazionale della Società italiana per la Bioetica ed 

i Comitati etici (Bari, 14-15 novembre 2004). 

• Convegno internazionale “La libera circolazione delle persone 

nella prospettiva del processo europeo di integrazione” (Bari, 

17-18 maggio 2004). 

• Convegno “Libertà religiosa e conflitti nella società 

multiculturale” (Bari, 5 novembre 2004). 

• Convegno “Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza 

giuridica” (Palermo, 18-19 febbraio 2005). 

• Convegno internazionale “Tutela della vita e qualità della vita 

nell’Europa multiculturale” (Olsztyn, 30-31 maggio 2005). 

• Convegno “Comunità e soggettività” (Napoli, 14-16 novembre 

2005). 

• Convegno internazionale “Educazione permanente- fonti, 

concetti, pratica” (Stettino, 10 maggio 2006). 

• Convegno internazionale “Deboli e indifesi nella società 

multiculturale europea” (Lecce, 29-30 maggio 2006). 

• Convegno “Salute e immigrazione” (Bari, 30 marzo 2007). 

 

Attività di ricerca: 

Ricerche su Progetto Giovani ricercatori su “L’attività 

amministrativa dello Stato in materia religiosa” (2001); ricerche sui 

Fondi di Ateneo (60%) su “Sistemi giuridici e pluralismo 

confessionale” (2001-2002); “Società globale e libertà religiosa” 

(2003-2004); “La libertà religiosa nell’Unione Europea: i problemi 

dell’allargamento” (2005-2006); “Libertà religiosa e conflitti nella 

società multiculturale” (2007-2008); “ Religione e diritti nell’Europa 
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centro-orientale” (2009);“ Libertà religiosa, democrazia, economia” 

(2010); Società multiculturale e mutamenti costituzionali (2012); 

“Società multiculturale, giurisdizione e tutele” (2014); “Il contrasto 

alla corruzione nelle P.A., tra principi costituzionali, ordinamento 

amministrativo ed organizzazione del lavoro. Profili di comparazione 

con la normativa degli enti ecclesiastici” (2015/16) 

Prin su “Religioni, democrazia economica e cooperazione nello 

spazio euro mediterraneo.. Partenariato e buone prassi” (2007-2008); 

POR “Sistema di Promozione delle Relazioni interculturali tramite 

network territoriali della Educazione e della Ricerca- SPRINTER” 

(2008); Progetto di Ricerca su" Tutela dei Giovani e uso dei Media 

digitali: da consumatore a persona"-Istituto di Studi Politici S.Pio V 

2011;  
PROGETTO: “LOGIN – LOGistica INtegrata – Industria 2014 – 

Ministero dello Sviluppo Economico – Daisy-Net scarl, area obiettivo 

c) presidio strategico dei mercati; sottoarea c4) soluzioni logistiche di 

filiera”. Studi e analisi su base multidisciplinari delle filiere del 

mobile, olio e pesca (durata progetto 28 mesi da luglio 2013 a ottobre 

2015 Totale rendicontato Dispo€ 602.236,00) 

   

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 Lavori monografici:: 

 

• Diritti ed educazione religiosa del minore, Napoli, Jovene, 2004 

(Collana “Dipartimento di Filosofia dei diritti dell’uomo e della 

libertà di religione” diretta dal Prof. M. Tedeschi). 

• Appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza nell’Unione 

Europea, Bari, Cacucci, 2008 (Collana “Società – Diritti – 

Religioni diretta dal Prof. G. Dammacco).  

• Obiezione di coscienza e appartenenza religiosa: prime riflessioni 

sui profili di novità, Bari, Cacucci, 2019 (Collana “Società – Diritti 
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– Religioni diretta dal Prof. G. Dammacco).  

• R. Santoro, V. Teotonico, S. Cavaliere, Problemi del fenomeno 

religioso e risposta interdisciplinare del diritto, Bari, Cacucci, 

2021(Collana “Società – Diritti – Religioni diretta dal Prof. G. 

Dammacco).  

 

 

 

Curatele: 

• R. Santoro (a cura di), Fenomeno religioso e dinamiche del 

multiculturalismo, Cacucci, Bari, 2018  

 

Saggi: 

1. Spunti di riflessione sulla libertà religiosa e sulla famiglia di fatto, 

in R. COPPOLA e L. TROCCOLI (a cura di), Minoranze, laicità e 

fattore religioso, Cacucci, Bari, 1997, pp. 265-277  

2. Condizioni della separazione ed educazione religiosa della prole, 

in Diritto di famiglia e delle persone, 1998, pp. 980-985 

3. Tutela dei beni culturali d’interesse religioso in Italia e in 

Albania, in AA.VV., La nouvelle Constitution albanaise. Le defi 

de l’avenir euro-atlantique de l’Albanie, Luarasi, Tirana, 2002, 

pp. 245-269  

4. Tutela dei beni culturali d’interesse religioso in Italia e in 

Albania, in Il diritto ecclesiastico, 2003, I, pp. 841-849 

5. Matrimonio religioso, pluralismo confessionale ed ordinamento 

dello Stato: matrimonio, separazione e divorzio, in G. 
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DAMMACCO (a cura di), Diritto ecclesiastico e professione 

forense. (Materiali per gli esami di avvocato), Cacucci, Bari, 

2003, pp. 45-53 

6. Il sostentamento del clero ed il lavoro degli ecclesiastici, in G. 

DAMMACCO (a cura di), Diritto ecclesiastico e professione 

forense. (Materiali per gli esami di avvocato), Cacucci, Bari, 

2003, pp. 37-44 

7. Questioni sull’efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità 

matrimoniale, in R. COPPOLA (a cura di), Il matrimonio nel 

diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana, 

Stampasud, Mottola (TA), 2003, pp. 423-431 

8. I problemi giuridici dei santuari pugliesi, in G. DAMMACCO e 

G: OTRANTO (a cura di), Profili giuridici e storia dei santuari 

cristiani in Italia, Edipuglia, Bari, 2004, pp. 77-85 

9. Libertà religiosa e tutela del minore tra ordinamento italiano e 

sistema europeo, in AA.VV., Persona e identità nel processo di 

integrazione europea, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminko- 

Mazurskiego, Olsztyn, 2004, pp. 283-298 

10. Assistenza sanitaria a pazienti multietnici o di fede religiosa 

differente dalla cattolica, in G. DAMMACCO (a cura di), Diritto 

sanitario e fenomeno religioso, Cacucci, Bari, 2005, pp. 71-101 

11. Minoranze e cittadinanza europea, in AA.VV., Diritto alla vita e 

qualità della vita nell’Europa multiculturale, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warminko- Mazurskiego, Olsztyn, 2007, pp.35-39 

12. La centralità dell'interesse del minore nelle dinamiche dei 

rapporti familiari, in M.L. Logiacco (a cura di), La famiglia e i 
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suoi soggetti, Cacucci, Bari, 2008, pp. 63-88 

13. I minori come soggetti in Italia e nell’area del Mediterraneo, in G. 

Dammacco - B. Sitek - O. Cabaj (a cura di), Deboli e indifesi nella 

società multiculturale europea, (Lecce, 29-30 maggio 2006). Atti 

della VI Conferenza Internazionale dei Diritti dell’uomo, Olsztyn-

Bari, 2008 

14. Le religioni come valori e il diritto sanitario, in Diritto e 

Religioni, 2008/1, pp. 457-470 

15. La libertà religiosa nelle dinamiche della società multiculturale: il 

problema dell’assistenza sanitaria, in G. Dammacco- B. Sitek- O. 

Cabaj (a cura di), L’uomo tra diritto ed economia nel processo di 

integrazione europea, Zaklad Poligraficzny, Olsztyn, 2008, pp. 

515-523 
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