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Curriculum dell'attività scientifica e didattica
della Prof.ssa Daniela Milani
Dipartimento "Cesare Beccaria"
Sezione Diritto ecclesiastico e canonico
Università degli Studi di Milano

1997

Il 22 ottobre 1997 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con votazione di
110/110, discutendo una tesi su «Associazionismo e volontariato tra
società civile e religiosa nella legislazione regionale lombarda» sotto la
direzione del Prof. Giorgio Feliciani.

1998

Nel 1998 è stata ammessa per concorso al Dottorato di ricerca in
Discipline ecclesiasticistiche (XIV Ciclo) con sede amministrativa presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, dove
ha conseguito il titolo in data 4 aprile 2002, discutendo una tesi in
materia di «Autonomie regionali e interessi religiosi. I casi italiano e
spagnolo» sotto la direzione del Prof. Giorgio Feliciani. Durante il corso
di dottorato ha svolto un periodo di studi (dal 6 marzo al 30 luglio 2000)
presso la Facultad de Derecho della Universidad del País Vasco
(Spagna) dove è stata scientificamente seguita dalla Prof.ssa Adoración
Castro Jover.
Nel 1998 è stata, inoltre, selezionata per effettuare un soggiorno di
studio di 6 mesi (dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999) presso la
Université de Paris-Sud  Paris XI (Francia) nel quadro di un
programma interuniversitario europeo di formazione dottorale in
Diritto canonico ed ecclesiastico (GRATIANUS) all'interno del
Programma Comunitario Socrates (settore ERASMUS).

2003

Il 16 luglio 2003 è stata dichiarata (D.R. 1849/valcomp) vincitrice di
procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto
canonico e Diritto ecclesiastico bandito dall’Università degli Studi di
Milano. Il 30 dicembre 2003 (D.R. n. 2050) è stata nominata nel ruolo dei
ricercatori universitari ed il 7 gennaio 2004 ha preso servizio. Il 20
marzo 2008 (D.R. n. 3514) è stata, infine, confermata nel ruolo dei
ricercatori universitari con decorrenza dal 7 gennaio 2007.
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2010

Il 17 novembre 2010 con D.R. n. 10542 è stata dichiarata idonea nella
procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore
associato per il settore disciplinare IUS/11 - Diritto Canonico e Diritto
ecclesiastico bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Milano - Bicocca.

2011

Con D.R. n. 4806 del 26 ottobre 2011 è stata chiamata come professore
associato nel SSD IUS/11 - Diritto canonico e Diritto ecclesiastico dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano dove ha
preso servizio presso il Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare
Beccaria" - Sezione diritto ecclesiastico e canonico con decorso dal 1°
novembre 2011.

2015

Il 20 gennaio 2015 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a
professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/C2
– Diritto Ecclesiastico e Canonico (tornata 2013).
Congedi obbligatori per maternità per complessivi 15 mesi:




dal 26 maggio 2005 al 29 ottobre 2005 (prot. n. 0039220 del 18 agosto
2005)
dal 28 gennaio 2009 al 27 giugno 2009 (prot. n. 0011921 del 6 aprile
2009)
dal 4 dicembre 2012 al 3 maggio 2011 (prot. n. 0004768 del 14
febbraio 2011)

Attività didattica:
Il 18 aprile 2000 su invito della Prof.ssa Adoración Castro Jover ha tenuto una
lezione dal titolo «El Derecho Eclesiástico en el Ordenamiento Jurídico italiano»
presso la Facultad de Derecho della Universidad Pública de Navarra e l’11
maggio successivo, su invito della Prof.ssa Mercedes Vidal Gallardo, una
lezione avente lo stesso oggetto presso la Facultad de Derecho della
Universidad di Valladolid.
Nell'anno accademico 2001/2002 ha svolto un ciclo di 5 seminari nel corso di
laurea in Scienze turistiche della Libera Università di Lingue e Comunicazione
(IULM) - sede di Milano nell’ambito dell’insegnamento di Legislazione del
turismo del Prof. Antonio G. Chizzoniti.
Negli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 ha tenuto nell’ambito
dell’insegnamento di Diritto canonico del Prof. Silvio Ferrari un modulo
seminariale di 15 ore sul tema «Il matrimonio canonico: principi generali e
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cause di nullità» nel corso di laurea in Giurisprudenza e Scienze giuridiche
dell’Università degli Studi di Milano.
Negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 ha tenuto nell’ambito del Master
in Diritto comparato delle religioni dell’Istituto internazionale di Diritto
Canonico e Diritto Comparato delle religioni della Facoltà di Teologia di
Lugano (Svizzera) un ciclo di 12 ore sul tema «Bioetica e diritto canonico».
Il 26 novembre 2007 su invito del Prof. Miguel Rodríguez Blanco ha tenuto
presso la Facultad de Derecho della Universidad de Alcalá de Henares una
lezione dal titolo «Libertà di religione e libertà di coscienza. L’obiezione di
coscienza nell’ordinamento giuridico italiano».
Nell’anno accademico 2009/2010 le è stato conferito l’insegnamento di Diritto
ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
dell’Insubria - sede di Varese dove ha assunto il titolo di Professore aggregato
per la durata (60 ore) del corso.
Dall'anno accademico 2011/2012 insegna Diritto canonico presso il corso di
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e il Corso di laurea in Scienze
dei Servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Milano.
Titolare nell'anno accademico 2013/2014 insieme al Prof. Silvio Ferrari del
modulo didattico integrativo Diritto, religione e alimentazione, attivato presso il
corso il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Titolare nell'anno accademico 2014/2015 del modulo didattico integrativo
Diritto, religione e alimentazione. Regolare il cibo, ordinare il mondo, attivato presso
il corso il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Titolare nell'anno accademico 2015/2016 insieme alla Prof.ssa Letizia Mancini
del modulo didattico integrativo Pluralismo religioso e localismo dei diritti attivato
presso il corso il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Titolare nell'anno accademico 2015/2016 insieme alla Dott.ssa Cristiana Cianitto
del modulo didattico integrativo Diritto, donne e religione attivato presso il corso
il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Milano.

3

aprile 2019

Nell'anno accademico 2015/2016 ha svolto 8 ore di lezione presso la Facultad de
Derecho dell'Universidas del País Vasco all'interno del Programma
Erasmus+Azione 1 Mobilità docenti_aa 2015-2016.
Titolare dall'anno accademico 2016/2017 insieme alla Prof.ssa Letizia Mancini
del modulo didattico integrativo Pluralismo religioso e localismo dei diritti attivato
presso il corso il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Master in Psicologia Penitenziaria e profili criminologici, Università Cattolica
del Sacro Cuore in collaborazione con ASAG e Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lombardia (12
maggio 2017): Relatrice nel Seminario sul pluralismo religioso nel contesto
penitenziario su «Le trasformazioni sociali e giuridiche nel contesto italiano» e
«Approfondimento: gestione di alcune situazioni specifiche».
Responsabile nell'anno accademico 2017/2018 in collaborazione con Corrado del
Bo e Jlia Pasquali Cerioli del corso di dottorato interdisciplinare (IUS11 e IUS20)
Società multiculturali, valori e conflitti di lealtà
Master in Prevenzione della radicalizzazione del terrorismo e politiche per
l'integrazione interreligiosa e interculturale, Università degli Studi di Bari (21
aprile 2018): relazione sul tema «Le religioni in carcere».
Responsabile nell'anno accademico 2018/2019 in collaborazione con Corrado del
Bo e Jlia Pasquali Cerioli del corso di dottorato interdisciplinare (IUS11 e IUS20)
Il diritto figlio della paura. profili teorici
Dal luglio 2012 partecipa ad un programma di formazione dottorale in cotutela
con sede presso l'Universidad del País Vasco in tema di Integración política y
unión económica en la Unión europea.
Membro del corpo docente di «Fare network. Il futuro della ricerca nel Settore
Scientifico Disciplinare IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico (3-6
settembre 2013) - Campus residenziale per i dottorandi del SSD IUS/11 Diritto
ecclesiastico e diritto canonico» diretto dal Prof. Antonio G. Chizzoniti.
Incarichi accademici
Dal settembre 2010 rappresenta la Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento
Cesare Beccaria dell'Università degli Studi di Milano nell'«Agreement for
international cooperation between the University of Milan - Faculty of Law and
the Pontifical Catholic University of Chile - Faculty of Law».

4

aprile 2019

Dal gennaio 2011 rappresenta insieme al Prof. Silvio Ferrari la Facoltà di
Giurisprudenza - Dipartimento Cesare Beccaria dell'Università degli Studi di
Milano nell'«Agreement for international cooperation between the University of
Milan - Faculty of Law and the Pontifical Catholic University of Argentina Faculty of Law».
Membro del Collegio docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche
dell'università degli studi di Milano per i cicli XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIII,
XXXIV
Membro della giunta del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche
dell'Università degli studi di Milano a partire dal ciclo XXXI.
Dall'ottobre 2017 membro della Commissione Open Access di Ateneo
Membro del Comitato etico dell'Ateneo per il triennio 2018-2021 (D.R.
4629/2018 del 21/12/2018)
Attività di ricerca:
Ha diretto e partecipato a numerosi progetti di ricerca di rilievo nazionale ed
internazionale:
-

nel 2001 con un contratto di lavoro a tempo determinato al programma di
ricerca nazionale FIRB 2001 sul tema «Diritti della coscienza e protezione
della libertà religiosa in una società multiculturale» nell’Unità diretta dal
Prof. Silvio Ferrari (Coordinatore del progetto);

-

negli anni 2002 e 2003 al progetto di ricerca «DIRITTO. Diritto e
Immigrazione nelle Regioni Italiane: Transizioni, Trasformazioni e
Organizzazione» (coordinato dai Proff. Roberto Mazzola e Antonio G.
Chizzoniti) realizzato per conto dell’Osservatorio sull’Immigrazione in
Piemonte da FIERI (Forum internazionale ed Europeo di ricerche
sull’immigrazione) e finanziato dalla Regione Piemonte;

-

nell’anno 2003 al progetto di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano sul tema «Patrimonio culturale ecclesiastico, territorio e
sussidiarietà: modelli efficienti di gestione» (Responsabile scientifico
Prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli), cofinanziato dalla Fondazione Cariplo
nel bando dell’anno 2002 («Casi emblematici di valorizzazione del
patrimonio culturale attraverso la creazione di “imprese culturali” e di
“distretti culturali”»). In relazione a questa ricerca ha svolto anche attività di
coordinamento in collaborazione con la Prof.ssa Ombretta Fumagalli
Carulli;
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-

negli anni 2005 e 2006 al programma di ricerca nazionale PRIN 2004 (Coord.
G. Feliciani, titolo del progetto approvato: «Il finanziamento delle
confessioni religiose nei paesi dell'Unione Europea. Fondamenti normativi e
modelli organizzativi») nell’Unità diretta dal Prof. Silvio Ferrari sul tema «Il
finanziamento diretto delle confessioni religiose. Tre “case studies”: Grecia,
Belgio e Finlandia”»;

-

negli anni 2007 e 2008 al programma di ricerca nazionale PRIN 2006 (Coord.
G. Feliciani, titolo del progetto approvato: «Religioni e coesione sociale nei
sistemi giuridici europei. Modelli istituzionali di dialogo tra Stati e
comunità religiose nei paesi dell’Unione europea») nell’Unità diretta dal
Prof. Silvio Ferrari sul tema «Statuto giuridico dell'islam e modelli di
relazione tra Stati e religioni nei paesi dell'Unione europea»;

-

dal gennaio 2010 al gennaio 2013 è stata membro dell’unità di ricerca del
Prof. Silvio Ferrari (WP5) del programma di ricerca comunitario (FP7) sul
tema «Religious Diversity and Secular Models in Europe. Innovative
Approaches to Law and Policy»;

-

dal gennaio 2010 al dicembre 2012 ha partecipato al Grupo de Investigación
del Sistema Universitario de la CA del País Vasco (IT509-10) sul tema
«Instrumentos jurídicos de integración de la diferencia» (Investigador
principal Adoracion Castro Jover).

-

dal 2013 al 2018 partecipa come investigador colaborador externo al Grupo
de Investigación del Sistema Universitario de la CA del País Vasco sul tema
«Constitucionalismo Multinivel e integración de la Diversidad (Politica,
Jurídico-Institucional y Cultural-religiosa)» (Investigador principal Alberto
López Basaguren).

-

Dal 2014 al 2016 membro del Proyecto I+D DER2013-42261-P, «Solidaridad,
participación y convivencia en la diversidad», Convocatoria de
EXCELENCIA, Ministerio de Economía y Competitividad, subprograma de
generación del comocimiento.

-

Da gennaio 2017 a dicembre 2019 membro del Proyecto I+D DER2016-75015P "Los límites a la autonomía de las confesiones" finanziato dal MINECO
(Ministerio de Economía y Competitividad) di Spagna

-

Dal gennaio 2017 a dicembre 2019 direttore del progetto «Conoscere e
gestire il pluralismo religioso nelle carceri lombarde» cofinanziato in
modalità extrabando dalla Fondazione Cariplo (Capofila: Università degli
studi di Milano - Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria";
Fornitori:
Dipartimento
dell’Amministrazione
Penitenziaria
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Lombardia,
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Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, Diocesi di Milano e Caritas
Ambrosiana, Comunità Ebraica di Milano, Comunità Religiosa Islamica
Italiana, Unione Buddista Italiana).
-

Direttore per l'Università statale di Milano dell'Unità di ricerca della Rete
interuniversitaria (FIDR) che si è aggiudicata il Bando di concorso indetto
dal MIUR per la «Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di
accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti
all'Organizzazione della cooperazione islamica»: Progetto PRIMED,
Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo diretto da (ID
82382) diretto da Roberto Mazzola (2019)

È stata inoltre titolare per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 di Fondi personali
d’Ateneo attribuiti dall’Università degli Studi di Milano (FIRST) per le seguenti
ricerche: «Immigrazione, diritto regionale e libertà religiosa»; «Il fattore
religioso nei nuovi statuti regionali»; «Enti ecclesiastici ed impresa sociale»;
«Tra libertà di religione e sicurezza dello Stato: le “notizie confidenziali” nel
rapporto fedele - ministro di culto».
Nel 2009 è stata infine membro del progetto di ricerca su «Libertà di religione e
diritto ai luoghi di culto. I poteri pubblici alla prova del pluralismo religioso»
finanziato dall’Università degli Studi di Milano nell'ambito del PUR 2009.
Nel 2007 le è stato assegnato un incarico di ricerca sul tema «Interculturalidad,
religión e inmigración» nel quadro del programma «Giner de los Ríos de
profesores e investigadores invitados» presso la Facultad de Derecho della
Universidad de Alcalà de Henares in Spagna.
Dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 ha svolto per l'Istituto Internazionale di
Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni (DiReCom) della Facoltà
di Teologia di Lugano una ricerca sul tema «Il segreto ministeriale tra fedeltà
alla tradizione, multiculturalismo e nuove frontiere della comunicazione» i cui
risultati sono confluiti nel volume Segreto, libertà religiosa e autonomia
confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele, Eupress
FTL, Lugano, 2008.
Progetti approvati, ma non finanziati


Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). Call for proposals:
REC-AG-2017 (REC-RRAC-RACI-AG-2017). Proposal: 808830 — Living
together in diversity. CIty Voices towards an Inclusive Citizenship (CIVIC),
in collaborazione con Comune di Milano, Università dell'Insubria,
Fondazione Feltrinelli, Ville de Nice, Gemeente Rotterdam.

Partecipazione a convegni in veste di relatore:
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Centro di ricerca Société, Droit et Religion en Europe dell’Université Robert
Schuman di Strasburgo (Strasburgo, 14 febbraio 2003): relazione sul tema «Le
secret des ministres du culte dans l’ordre juridique italien» in occasione del
Colloquio di studi «Secret, Religion et Normes étatiques».
Osservatorio sull’Immigrazione in Piemonte (Torino, 21 gennaio 2005):
relazione sul tema «Normativa regionale ed organizzazione amministrativa. Il
progetto DIRITTO: quattro realtà a confronto» in occasione del Seminario
«Diritto e immigrazione nelle Regioni italiane».
Facultad de Derecho della Universidad de Almería (Almería, 9-11 novembre
2005): relazione sul tema «Los entes eclesiásticos civilmente reconocidos en el
ordenamiento jurídico italiano» in occasione del II Simposio Internacional de
Derecho Concordatario «Entitades eclesiásticas y derecho de los Estados»
International Society for the Sociology of Religion (ISSR) (Lipsia, 23-27 luglio
2007): relazione sul tema «Individual and collective religious freedom: Between
national and local regulation in Italy» nella sessione STS 69/2 «Religious
regulation: Towards a multi-level governance» in occasione della 29ma
Conferenza sul tema «Secularity and Religious Vitality».
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di scienze politiche, Dipartimento di
Teoria e Storia delle Istituzioni politiche e giuridiche (Napoli-Fisciano, 15-17
ottobre 2009): relazione (in collaborazione con N. Fiorita) sul tema «Il personale
religioso (ministri di culto)» in occasione del Convegno «Proposta di riflessione
per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose».
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di
Studi Politici e Sociali (Pavia, 1 dicembre 2010): relazione sul tema «L'America
Latina vista dall'Italia: storia, politica, istituzioni» in occasione del Seminario
«America Latina 1810-2010: Bicentenario e nuove prospettive di studio».
Universidad del País Vasco, (Bilbao, 2-3 luglio 2015), relazione sul tema «La
experiencia en Italia» in occasione del workshop «Asistencia social,
participación y reconocimiento de la diversidad: un estudio comparado».
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Laboratorio UCSC ExpoLAB
Progetto “Filosofia ed esperienza religiosa” del Dipartimento di Filosofia e del
Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI Milano: Convegno
internazionale «A tavola con Dio e con gli uomini: il cibo tra antropologia e
religione» (Milano, 8 ottobre 2015): relazione sul tema «Cittadini fedeli, fedeli
cittadini».

8

aprile 2019

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare
Beccaria" (Milano 9 ottobre 2015): relazione sul tema « Fedi e diritti: le pratiche
alimentari nelle società multireligiose» in occasione dell'incontro di studi «Cibo
e diritto. Politiche alimentari e diritti delle minoranze».
Università degli Studi di Milano (Milano 19 novembre 2015): relazione sul tema
«Ereditare Expo 2015» in occasione della Conferenza «Nutrire il corpo e lo
spirito» organizzata da Italian Mouslim Youth CO.RE.IS./Sezione Giovani.
Universidad Católica de Murcia (Murcia 13-16 dicembre 2016): relazione sul
tema «Famiglia, misericordia, inclusione» in occasione della II International
Conference «Justice, Mercy and Law. From revenge to forgiveness in the
History of Law».
Nova Res. I luoghi dell'accoglienza cristiana. Prospettive e strategie. Opere e
patrimonio. Verso un nuovo modello (Roma 30 maggio 2017): relazione sul
tema «Il patrimonio stabile».
European Academy of Religion, Ex Nihilo Zero Conference - panel Religione e
radicalizzazione negli istituti di pena. Temi e strategie (Bologna 21 giugno
2017): relazione sul tema «Simurgh - Conoscere e gestire il pluralismo religioso
negli istituti di pena lombardi».
Collegio Ghislieri (Pavia 19-20 ottobre 2017): relazione sul tema «Precetti
religiosi e conflitti di lealtà in una società plurale» in occasione del convegno
«Obiezione di coscienza: prospettive filosofiche e profili giuridici» organizzato
da Philosophicum Ghislieri
European Academy of Religion, First Annual Conference, 5-8 March, 2018 panel 68. «Religious education and Muslim detainees in Italy and Europe»:
relazione sul tema «Together in difference: Simurgh’s challenge».
Università degli Studi di Milano (Milano 26 marzo 2018): relazione sul tema
«L'ente religioso civilmente riconosciuto» in occasione della Conferenza «La
riforma del terzo settore. Un focus sul lavoro e il volontariato all’interno del
welfare religioso» organizzato dal Dipartimento di Diritto privato e Storia del
diritto e dal Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria".
Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza 17 maggio 2018): relazione sul
tema «Il patrimonio stabile» in occasione del Convegno di studi «Enti religiosi e
riforma del terzo settore» organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche –
Sede di Piacenza.
Università Bocconi (Milano 24 maggio 2018): relazione sul tema «L’esperienza
del tavolo sul pluralismo religioso: l’importanza del dialogo» in occasione del
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convegno «Esecuzione della pena e inclusione sociale. Costruire una
governance regionale» organizzato dall'Università in collaborazione con il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato regionale
per la Lombardia.
Casa Circondariale Rebibbia (Roma, 7 novembre 2018): relazione sul tema
«Diritti oltre ogni discriminazione. L'esperienza del progetto Simurgh»
organizzato dalla rivista Confronti, dalla associazione Antigone e dalla
associzione Spondé.
Università della Calabria (Aracavata di Rende 26 novembre 2018): relazione sul
tema «Pluralismo religioso e istanze di sicurezza: le strategie di contrasto al
fanatismo estremista negli istituti di pena» in occasione della giornata di studi
«Radicalizzazione, deradicalizzazione, contrasto e prevenzione della
radicalizzazione» organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
Università degli Studi di Milano (Milano 30 novembre 2018): relazione sul tema
«Appartenenza religiosa, proselitismo e fondamentalismo negli istituti di pena»
in occasione del seminario di studi «Il proselitismo è un diritto o un dovere? La
libertà religiosa alla prova del radicalismi» organizzato dal Dipartimento di
Scienze giuridiche "Cesare Beccaria".
Università La Sapienza (Roma 4 aprile 2019): relazione sul tema «Tecnica e
cultura della procreazione nel recente dibattito ecclesiale» in occasione del
Convegno «Valetudo et Religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno
religioso» organizzato nell’ambito del Progetto di Ricerca “Immigrazione,
Salute e Religione. Implicazioni della identità religiosa e culturale dei migranti
nella performance dei servizi sanitari”, finanziato dall’Università degli Studi di
Roma Sapienza in seguito a positivo giudizio della Commissione Ricerca
Scientifica dell’Università (Comitato scientifico: Professori Guido Alpa,
Giovanni Maria Flick, massimo Luciani, Ines Ciolli, Beatrice Serra).
Altre forme di partecipazione a convegni, incontri, conferenze
Università Cattolica del S. Cuore - sede di Piacenza (Piacenza, 12 maggio 2014):
discussant al volume «Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni
giurisprudenziali» a cura di G. Dalla Torre - G. Boni, Torino, Giappichelli
Editore, 2014, in presenza della co-curatrice.
Università degli Studi di Milano (Milano, 20 maggio 2014): conclusioni
all'incontro «Nutrire l’anima regolare il cibo, ordinare la vita», organizzato in
occasione di Aperitivo per Expo 19-25 maggio 2014.
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di
Dottorato in Scienze Giuridiche, Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche
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Curricula in Diritto penale e Processuale penale, Diritto privato e processo,
Storia del diritto, Diritto romano e Diritto delle religioni (Milano, 27 maggio
2014): relazione sul tema «Metus e vis nel diritto canonico» in occasione
dell'incontro di Dottorato «Minaccia e diritto: dialogo interdisciplinare. A
proposito del volume di G.L. Gatta, La minaccia. Contributo allo studio delle
modalità della condotta penalmente rilevante, Aracne 2013».
Politeia, Consulta di bioetica ONLUS, Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" (Milano, 9 giugno 2014):
discussant nel convegno «La morale dopo Dio. In occasione della pubblicazione
del volume di H.Tristram Engelhardt jr., Dopo Dio. Morale e bioetica in un
mondo laico, a cura di Luca Savarino (Claudiana, Torino 2014)».
Piacenza, Festival del Diritto, settima edizione (27 settembre 2014): relatore
all'incontro «Partecipare alla città», con Paolo Dosi (sindaco di Piacenza),
Federico Pizzarotti (sindaco di Parma), Flavio Tosi (sindaco di Verona).
Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (16 ottobre 2014): Chair
dell'incontro «Le radici cristiane del pluralismo» (relatore Alberto Melloni,
discussant Marco Garzonio) all'interno del ciclo di conferenze autunnale «Per
una cittadinanza inclusiva» organizzato da ResetDOC in collaborazione con
Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di
Dottorato in Scienze Giuridiche, Corso di Dottorato in Storia del diritto, Diritto
romano e Diritto delle religioni (Milano, 27 ottobre 2014): presidenza
dell'incontro «Diritti religiosi e certificazioni alimentari» (relatori Riccardo Di
Segni, rabbino capo della Comunità ebraica di Roma e Hamid Roberto di
Stefano, amministratore delegato di Halal Italia).
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di
Dottorato in Scienze Giuridiche, Corso di Dottorato in Storia del diritto, Diritto
romano e Diritto delle religioni (Milano, 9 aprile 2015): presidenza dell'incontro
«La conversione nella tradizione e nel diritto delle religioni. Ebraismo, Islam e
Induismo» (relatori Piero Stefani, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale;
Massimo Campanini, Università degli Studi di Trento, Domenico Francavilla,
Università degli Studi di Torino; Silvio Ferrari, Università degli Studi di
Milano).
Universidad Catholica de Murcia, Cátedra Inocencio III: International Congress
From absolute papal monarchy to the Fourth Lateran Council (Murcia 9-12
Dicembre 2015): presidenza della «Session 6: Canon Law» (relatori Sara
Veronica Parini, Università degli Studi di Milano; Lára Magnúsardóttir,
University of Iceland; Laura Gutiérrez Masson, Universidad Complutense de
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Madrid, Anna Sammassimo, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano;
Laura García Durán, Universidad Complutense de Madrid).
Politeia e Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi giuridici
"Cesare Beccaria" (Milano 17 dicembre 2015): introduzione alla tavola rotonda
«Bioetica, Religioni e Diritto. In occasione della pubblicazione del fascicolo
n°1/2015 di "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica"».
Bookcity Milano, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di filosofia
(Milano 17 novembre 2016): intervento alla tavola rotonda «Girare in carcere.
Documentari su esperienze culturali in carcere».
Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (Bologna 27 gennaio 2017):
intervento all'incontro «Vivere la transizione. La fine del monopolio delle
scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del
fenomeno religioso».
Scuola Superiore della Magistratura (Scandicci 14-16 marzo 2018): relazione sul
tema «Reati di terrorismo e prevenzione della radicalizzazione jiadista in fase di
esecuzione della pena» in occasione del corso Diritto penale e multiculturalismo
(cod. P18019)
Università degli Studi di Milano (Milano 23 marzo 2018): relazione sul tema
«Sacramento e/o contratto: il matrimonio nella storia del diritto» nell’ambito dei
Corsi di Storia del diritto medievale e moderno (R-Z) e Storia delle
codificazioni.
Fondazione dei dottori commercialisti di Milano (Milano 3 maggio 2018):
relazione sul tema «Il ramo Terzo Settore dell’ente ecclesiastico» nell'ambito del

corso di formazione «Le opere ecclesiali nella Riforma del Terzo Settore».
Università degli Studi di Trento (Trento, 22 ottobre 2018): relazione sul tema
«Libertà di religione ed esecuzione penale. La religione come elemento del
trattamento in una società multiculturale e plurureligiosa».
Politeia (Milano 21 Gennaio 2019) discussant in occasione della Tavola Rotonda
«La bioetica: problemi, sviluppi, prospettive In occasione della pubblicazione
del volume di Patrizia Borsellino, Bioetica tra “morali” e diritto, Nuova ed.
aggiornata, Cortina, 2018».
Confronti in collaborazione con Libreria Claudiana Milano (Milano 23 gennaio
2019) «"Carcere e fedi". Cura spirituale e pluralità di credo nelle carceri».
Intervento d presentazione del quaderno di Confronti «Uscire dentro. carcere e
fedi».
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Direzioni scientifiche:
Dal novembre 2013 dirige l'Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni religiose
(OLIR), sito internet pubblicato all'indirizzo www.olir.it.
Altre forme di collaborazione:
Dal 2000 al 2007 è stata membro della redazione del numero 2 della Rivista
«Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» edita dalla casa editrice Il Mulino.
Dallo stesso anno e fino al 2007 ha curato per lo stesso numero della Rivista la
rubrica Osservatorio regionale.
Dall'agosto 2003 all'agosto 2009 è stata membro della redazione centrale
dell’Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni religiose (OLIR), sito internet
pubblicato all'indirizzo www.olir.it contenente dati, informazioni, riflessioni e
idee su tutto ciò che riguarda il diritto e le religioni.
Con D.R. del 10 marzo 2008 è stata nominata membro della Commissione
giudicatrice dell’Università degli Studi di Milano per l’assegnazione di borse di
studio per attività di perfezionamento all’estero per l’area 011 – Scienze
giuridiche.
Dal 2010 membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario
Culture, Diritto e Religioni - Forum Internazionale Democrazia & Religioni
(FIDR). Università consorziate: Università del Piemonte Orientale – Università
dell’Insubria/Redesm – Università Bicocca di Milano – Università Statale di
Milano – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Università di Padova
– Università di Ferrara.
Dal 2010 al 2015 è stata membro della redazione del numero 1 della Rivista
«Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» edita dalla casa editrice Il Mulino.
Dal maggio 2012 è membro del Comitato scientifico della collana «e-Reprint –
Nuovi Studi di diritto ecclesiastico e canonico» diretta da Antonio G.
Chizzoniti.
Dal 2013 è membro della redazione del numero 2 della Rivista «Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica» edita dalla casa editrice Il Mulino.
Da novembre 2014 membro (insieme a Fabio Basile, Giovanni Carbone, Enzo
Colombo, Alessandra Facchi, Elisa Giunchi e Letizia Mancini) del Comitato
promotore del Laboratorio culture, diritti e istituzioni che riunisce docenti dei
Corsi di laurea in Scienze politiche e Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Milano.
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Nel 2015 membro del comitato scientifico del ciclo di incontri organizzati
dall’Università degli Studi di Milano, cattedra prof. Silvio Ferrari, e da
ResetDoc su “Conversione, Proselitismo e Libertà Religiosa” (9, 27 aprile, 7
maggio).
Dal maggio 2015 membro del comitato scientifico della rivista Vergentis
collegata alla Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, frutto di un accordo
fra l'Instituto Utriusque Iuris dell'Università Pontificia Lateranense di Roma e
l'Universidad Católica di Murcia.
Dal maggio 2015 membro del comitato scientifico della Cátedra Internacional
Conjunta Inocencio III, frutto di un accordo fra l'Instituto Utriusque Iuris
dell'Università Pontificia Lateranense di Roma e l'Universidad Católica di
Murcia.
Nel 2016 responsabile scientifico, con Silvio Ferrari, del modulo sociologicogiuridico, La libertà di religione in una società plurale, all'interno del seminario di
formazione 2016 - Conoscere il pluralismo religioso nelle carceri lombarde
promosso da: Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
della Lombardia, Comunità Ebraica di Milano, COREIS Italiana, Università del
Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di
Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" , Diocesi di Milano, Caritas ambrosiana,
Veneranda Biblioteca Ambrosiana. All'interno del modulo ha svolto una lezione
in materia di Alimentazione e Religione negli istituti penitenziari.
Nel 2016-2017 membro del comitato scientifico che ha organizzato il convegno
Bioetica, diritto e religione nelle società secolarizzate. Un dialogo tra filosofi e
giuristi, Milano, 24 Febbraio 2017, Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, via
Sant’Antonio 12.
Nel febbraio - giugno 2017 organizzazione insieme a Cristiana Cianitto del
panel Religione e radicalizzazione negli istituti di pena. Temi e strategie
all'interno della Ex Nihilo Zero Conference della European Academy of
Religion, Bologna, 21 giugno 2017
Nel 2018 membro della Direzione scientifica del Convegno di studi «Enti
religiosi e riforma del terzo settore» organizzato presso Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza, 18 maggio 2018
Da febbraio 2018 membro del Comitato di Direzione della collana del
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" edita da Giuffrè
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Terzo Settore Formazione Enti Religiosi (3SformER)
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Nell'aa. 2017 - 2018 membro (insieme ai colleghi Corrado del Bo e Jlia Pasquali
Ceroli) del comitato scientifico del corso erogato nell'ambito del Corso di
Dottorato in Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria": Società multiculturali, valori
e conflitti di lealtà
Nell'aa. 2018 - 2019 membro (insieme ai colleghi Corrado del Bo e Jlia Pasquali
Ceroli) del comitato scientifico del corso erogato nell'ambito del Corso di
Dottorato in Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria": Il diritto figlio della paura.
Profili teorici
È inoltre membro:





dal gennaio 2009: International Consortium for Law and Religion Studies
(ICLARS);
dal settembre 2009: Associazione dei docenti delle discipline
ecclesiasticistiche, canonistiche e confessionali nelle Università italiane
(ADEC);
dall'aprile 2011: Consociatio internationalis studio iuris canonici
promovendo.

Referee per la valutazione delle seguenti riviste scientifiche:





Archivio giuridico Filippo Serafini (2016; 2018)
Bioetica (2015)
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, numero speciale Daimon
(2018)
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, numero 3 (2018)

Valutatore per la VQR 2004-2010, 2011-2014
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Elenco delle pubblicazioni
1. Le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili, in “Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica”, 2, 2000, pp. 391-402.
2. A cura, in collaborazione con N. Fiorita, Osservatorio regionale 1999, in
“Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2000, pp. 503-541.
3. Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi
giurisprudenziali, in “Il diritto ecclesiastico”, 1, 2001, pp. 266-293.
4. A cura, in collaborazione con N. Fiorita, Osservatorio regionale 2000, in
“Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2001, pp. 509-552.
5. A cura, in collaborazione con R. Astorri, Documenti, in “Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica”, 2, 2001, pp. 553-625.
6. Autonomie regionali e interessi religiosi. I casi italiano e spagnolo, Tesi di dottorato
di ricerca, Milano, 2002, pp. 1-202.
7. Dati sensibili e tutela della riservatezza: le novità introdotte dal D.lgs. n. 467 del 2001,
in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2002, pp. 453-464.
8. A cura, in collaborazione con N. Fiorita, Osservatorio regionale 2001, in
“Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2002, pp. 479-534 (di cui ad
opera di D. Milani le pp. 510-534).
9. Recensione al volume Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la
Unión Europea y el derecho comparado. Actas del IX Congreso Internacional de
Derecho Eclesiástico del Estado, Adoración Castro Jover (ed.), Servicio Editorial de
la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001, p. 890, in “Il diritto ecclesiastico”, 1,
2003, pp. 381-386.
10. Recensione al volume Statuti delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche,
Guzmán Carriquiry Lecour, Giuffré, Milano, 2001, p. 390, in “Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado”, 2003, Madrid, pp. 823-828.
11. A cura, in collaborazione con N. Fiorita, Osservatorio regionale 2002, in
“Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2003, pp. 463-487 (di cui ad
opera di D. Milani le pp. 472-487).
12. Introduzione in N. Fiorita, D. Milani (a cura di), Osservatorio regionale 2002, in
“Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2003, pp. 449-456.
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13. a cura, in collaborazione con N. Fiorita, Osservatorio regionale 2003, in “Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2004, pp. 448-471 (di cui ad opera di D.
Milani le pp. 458-471).
14. in collaborazione con A.G. Chizzoniti, Immigrazione, diritto regionale e libertà
religiosa, in N. Fiorita, D. Milani (a cura di), Osservatorio regionale 2003, in
“Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2004, pp. 430-447 (di cui ad
opera di D. Milani le pp. 438-446).
15. La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e
nuovi statuti regionali, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 1, 2005,
pp. 201-244.
16. in collaborazione con A. Castro Jover, Il fattore religioso negli statuti delle
«Comunidades autónomas», in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2,
2005, pp. 321-337 (di cui ad opera di D. Milani le pp. 326-337).
17. a cura, in collaborazione con I. Bolgiani, Osservatorio regionale 2004, in
“Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2005, pp. 452-484 (di cui ad
opera di D. Milani) le pp. 468-484.
18. La tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico: interessi istituzionali e diritti
individuali a confronto, in AA.VV., Commenti e contributi di Olir. Osservatorio delle
Libertà ed Istituzioni Religiose. Quaderno–materiali, 1, Aracne, Roma, 2005, pp. 149172.
19. in collaborazione con S. Ferrari, Le secret des ministres du culte dans l’ordre
juridique italien, in Jacquline Flauss-Diem (sous la direction de), Secret, religion,
normes étatiques, Presses Universitaries de Strasbourg, Strasbourg, 2005, pp. 103117 (di cui ad opera di D. Milani le pp. 104-111).
20. a cura, Osservatorio regionale 2005, in “Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica”, 2, 2006, pp. 517-546.
21. Introduzione, in D. Milani (a cura di), Osservatorio regionale 2005, in “Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2006, pp. 475-490.
22. Los entes eclesiásticos civilmente reconocidos en el ordenamiento jurídico italiano, in
M. Del Mar Martín (ed.), Entidades Eclesiásticas y Derecho de los Estados. Actas del
II Simposio Internacional de Derecho Concordatario. Almería 9-11 de noviembre de
2005, Ed. Comares, Granada, 2006, pp. 77-95.
23. a cura, in collaborazione con M. Greco, Osservatorio regionale 2006, in “Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2007, pp. 441-463.
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24. La protezione delle comunicazioni tra fedele e ministro di culto nell’ordinamento
giuridico italiano, Reprint, Nuova Serie, n° 6, Edizioni Cusl, Firenze, 2008, pp.
208.
25. Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni
tra ministro di culto e fedele, Eupress FTL, Lugano, 2008, pp. 236.
26. Tra normativa confessionale e civile: la tutela del “segreto professionale” dei ministri di
culto nell’ordinamento giuridico italiano, in “Annuario DIRECOM”, VIII, 2009, pp.
117-138.
27. in collaborazione con J.G. Navarro Floria (a cura di), Diritto e religione in America
Latina, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 308.
28. in collaborazione con N. Fiorita, Il personale religioso (ministri di culto), in V.
Tozzi, G. Macrì, M. Parisi (a cura di), Proposta di riflessione per l’emanazione di una
legge generale sulle libertà religiose, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 226-254 (di cui
ad opera di D. Milani le pp. 232-243; 247-254).
29. voce Bioéthique – Droits internes des religions – Catholicisme, in Droit des religions :
dictionnaire (dirigé par Francis Messner), Paris, CNRS Eds, 2010, pp. 101-103.
30. La tutela dei dati personali di natura religiosa, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di
diritto ecclesiastico, 4a ed., Torino, 2012, pp. 449-459.
31. Il diritto alla protezione dei dati personali di natura religiosa nell'ordinamento giuridico
italiano. Il bilancio di una disciplina a "formazione progressiva", in “Revista general
de Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado”, n. 30, ottobre 2012, pp.
1-20 (http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2).
32. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza solleva ancora discussioni nello
Stato e nella Chiesa, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", Rivista
telematica
(www.statoechiese.it),
n.
31/2012,
pp.
1-24
(http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=561
&Itemid=41).
33. «Delicta contra mores»: le linee guida della Conferenza episcopale italiana per i casi di
abuso sessuale commessi da chierici su minori, in “Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica”, 2, 2012, pp. 443-462.
34. «Uno di noi»: l’iniziativa cittadina europea per il diritto alla vita, all'integrità e alla
dignità dell'embrione, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2012, pp.
393-403.
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35. Partecipazione e religione: strumenti e percorsi per una governance condivisa, in
Diversidad religiosa y gobierno local. Marco jurídico y modelos de intervención en
España e Italia, (directora A.C. Jover), THOMSON REUTERS Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra), 2013, pp. 207-237.
36. L'inizio della vita nel diritto canonico, in D. Atighetchi, D. Milani, A.M. Rabello,
Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a confronto,
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 105-192 (recensito da G. Fattori in Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado, XXXI, 2015, p. 1047 ss.).
37. Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla
competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in "Stato, Chiese e
pluralismo confessionale", Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 32/2013,
pp.
1-25
(http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=632
&Itemid=40).
38. in collaborazione con S. Uttini, I Comuni: collaborazione e partecipazione, in
Religione e autonomie locali. La tutela della libertà religiosa nei territori di Cremona,
Lodi e Piacenza (a cura di A.G. Chizzoniti), Collana e-Reprint - Nuovi studi di
diritto ecclesiastico e canonico (serie: Nuovi Itinerari, n. 6), Libellula Edizioni,
Tricase (Le), 2014, pp. 59-74.
39. in collaborazione con N. Marchei, J. Pasquali Cerioli (a cura di), Davanti a Dio e
davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato, Il
Mulino, Bologna, 2014, pp. 256 (recensito da B. Pighin, in Ephemerides, 2-2015, p.
511 ss.)
40. Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica, in Davanti a Dio e davanti
agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato (a cura di N.
Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli), Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 123-142.
41. Recensione al volume G. Dalla Torre, G. Boni (a cura di), Il diritto penale della
Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 351,
in "Rivista italiana di Diritto e Procedura penale", Anno LVII - Fasc. 3 - 2014,
pp. 1644-1645.
42. La tutela dei dati personali di natura religiosa, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di
diritto ecclesiastico, 5a ed., Torino, 2015, pp. 447-456.
43. «Veluti si Deus daretur»: la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente
assistita dal dibattito parlamentare all'articolato, in "Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica", 1, 2015, pp. 117-142.
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44. Le scelte alimentari nelle società multireligiose:una prospettiva di libertà, in Cibo,
religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima (a cura di A. Chizzoniti),
Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2015, pp. 349-360.
45. Assistenza sociale, partecipazione e riconoscimento della diversità culturale e religiosa.
Il modello italiano, in Asistencia social, participación y reconocimiento de la diversidad.
Un estudio comparado entre Alemania, España, Francia e Italia (A. Castro Jover,
Ed.), Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2015, pp. 117-144 (recensito da M.
Madonna, in Il Diritto ecclesiastico, 2, 2014, p. 755; da N. Fiorita, in Diritto e
Religioni, n. 1, 2016, p. 742; da M. Rodriguez Blanco, in Anuario de Derecho
Eclesiástico del Estado, XXXIII (2017), pp. 852-854, da J.R. Polo Sabau, in
Laicidad y libertades, 16, 2016, pp. 331-336).
46. In collaborazione con A.G Chizzoniti e A. Gianfreda, Cittadini-fedeli, fedelicittadini: coordinate, limiti e problematiche della libertà religiosa alimentare in Italia e
in Europa, in A tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia e religione.
Atti del convegno internazionale, Milano 7-8 ottobre 2015 (a cura di G. Colombo),
Vita e Pensiero, Milano, 2016, pp. 114-119; 122-123.
47. In collaborazione con S. Ferrari e altri, Vivere la transizione. La fine del monopolio
delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno
religioso, in
"Stato, Chiese e pluralismo confessionale", Rivista telematica
(www.statoechiese.it), n. 7/2017, pp. 24-26
48. In collaborazione con S. Ferrari, Religioni in carcere. Un progetto triennale su nove
istituti lombardi, in "Il Regno - Attualità", 8/2017, p. 212 ss.
49. Códigos alimentarios y libertad religiosa. La experiencia italiana, in "Laicidad y
Libertades. Escritos juródicos", 17, 2017, pp. 191-210.
50. L’osservanza dei precetti alimentari nelle società multireligiose tra pratiche rituali e
libertà di culto, in M. D'Arienzo (a cura di), Il diritto come "scienza di mezzo". Studi
in onore di Mario Tedeschi, Tomo III, Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, pp. 16971716.
51. Alimentar el cuerpo y nutrir el espíritu. Los preceptos alimentarios en las sociedades
multireligiosas, in L. Escajedo San-Epifanio, E. Rebato Ochoa, A. LópezBasaguren (editores), Derecho a una alimentación adecuada y despilfarro alimentario:
retos pendientes, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 313-323.
52. Matrimonio e famiglia tra giustizia e misericordia nel dibattito sinodale del 2014-2015,
in M. Lugli, M. Toscano (a cura di), Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto
canonico, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 101-144.
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53. In collaborazione con Alessandro Negri, Tra libertà di religione e istanze di
sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della
pena, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", Rivista telematica
(www.statoechiese.it), n. 23/2018, pp. 1-23
54. Progetto Simurgh per il pluralismo religioso, in Quaderni Confronti. Mensile di
religioni, politica, società, 9, 2018, pp. 67-68
55. Giustizia, misericordia, inclusione nei sinodi straordinario e ordinario sulla famiglia, in
J. Belda Iniesta - M. Nacci, Justice (Eds.), Mercy and Law. From revenge to
forgiveness in the History of Law, UCAM Publicaciones, Murcia 2018
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