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POSIZIONE ACCADEMICA CORRENTE
Professore ordinario di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico presso la II Facoltà di
Giurisprudenza –sede di Taranto- dell’Università degli studi di Bari;
Delegato del Rettore per il processo di internazionalizzazione;
Direttore del Dipartimento giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà;
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritti umani, Globalizzazione e libertà fondamentali;
Direttore del Master in Diritti umani e tecnologie informatiche.

ALTRE POSIZIONI ACCADEMICHE
Docente di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Univeristà degli studi di
Bari;
Docente presso la Facoltà di Diritto dell’Università Warma e Mazuria di Olsztyn di diritto
comparato, diritto ecclesiastico,diritto pubblico della sicurezza;

Docente di Diritto ecclesiastico presso l’Università telematica “G. Fortunato”
Direttore della collana “Diritti, Società, Religioni, edita da Cacucci editore.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
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Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari - Facoltà di
Giurisprudenza (con il massimo dei voti), anno 1972.
Specializzato in sociologia della religione presso

IRADES-COP, Roma (anno 1971)
•
•
•
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Avvocato del foro civile
Avvocato del foro ecclesiastico
Socio dell'Associazione canonistica Italiana
Socio della Società per le Chiese orientali
Socio della Consociatio internationalis studium iuris canonici promovendo
Socio della Comunità Puglia-Montenegro
Socio dell'Accademia Olubrense con sede in Genova
Socio dell'ADEC
Componente di commissioni per gare di appalto dell’Università
Componente di commissioni di concorso per docente univeristario
Componente di commissioni di concorso pubblico presso enti pubblici
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•
•
•
•
•
•

Docente in Masters organizzati dall’Università di Urbino
Docente in Masters organizzato dall’Università S. Pio V di Roma
Docente in Master organizzato dall’Università di Granata (Spagna)
Docente invitato presso la facoltà di Diritto dell’Università Warma e Mazuria di Olsztyn PoloniaVisiting professor presso la Facoltà di Legge dell'Università del Montenegro
Docente invitato nell'Istituto di Scienze Religiose-Bari di "Diritto ecclesiastico" e
"Legislazione e organizzazione della scuola italiana" (anni1986-1990)

- Docente nei corsi di aggiornamento promossi da:
Provveditorato agli studi Bari (1989)
Distretto scolastico n. 8 (1989)

IRRSAE(1990-1992)
è stato consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'Università
degli studi di Bari (anni 1988-98)
Responsabile delle Convenzioni interuniversitarie Bari-Tirana, Bari-Montenegro, Bari-Stettino,
Bari-Belgrado
- collaboratore di periodici scientifici nazionali
Docente nei corsi di aggiornamento promossi dall'IRRSAE-Puglia
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Responsabile di progetti del CNR-Italia
Componente la segreteria tecnica della presidenza della CUM (Comunità delle Università
Mediterranee)
Responsabile di progetto sulla Legge 212/92 del Ministero del Commercio con l'Estero
italiano
Componente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio CIRP, in rappresentanza
dell'Università di Bari
Componente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio CINBO, in rappresentanza del
Ministero dell'Università
è stato componente di consiglio di amministrazione di associazioni di volontariato
responsabile dell'attuazione della Misura 5.1 del programma Interreg II (Itralia-Albania)
coordinatore scientifico della misura 7.1 del Programma Interreg II (Italia-Albania)
responsabile di progetti sull'area Balcanica nell'ambito dei progetti approvati per la
cooperazione universitaria internazionale
componente dei comitati di area per la ricerca (CIVR)
revisore del Miur per la valutazione dei progetti di ricerca

RICERCHE E PUBBLICAZIONI
-responsabile di ricerche finanziate con i Fondi del Ministero dell' Università
- responsabile di ricerche finanziate con i Fondi dell'Università di Bari
-coordinatore ricerche su finanziamenti CNR
-autore di oltre 60 studi scientifici in diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto ecclesiastico
comparato, diritti dell'uomo, pubblicati in riviste scientifiche e in miscellanee (tra i quali studi
concernenti la tutela giuridica dei diritti fondamentali della persona umana e la tutela giuridica
della libertà di religione nel diritto internazionale, la tutela dell'ambiente, il patrimonio
ecclesiastico, il matrimonio concordatario, l'insegnamento della religione cattolica, gli archivi
ecclesiastici, la tutela dei diritti umani nel Mediterraneo, multiculturalismo, religione e sicurezza, ..;
-autore di n. 12 opere tra monografie e opere curate (di concezione e struttura monografica)

-relatore e autore di comunicazioni scientifiche in congressi internazionali e nazionali.
organizzatore di seminari di studio, convegni nazionali, congressi internazionali.

RECENTI AMBITI DI INTERESSE SCIENTIFICO
- tutela dei diritti umani in ambito mediterraneo
- libertà religiosa e diritti umani nel partenariato euromediterraneo
•
•
•
•

il multiculturalismo
le relazioni tra appartenenza religiosa e sicurezza
patrimonio ed enti ecclesiastici
religioni e sanità
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Elenco delle pubblicazioni

MONOGRAFIE
1. Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo, Cacucci, Bari,
2000
2. Sistema concordatario e patrimonio ecclesiastico, Cacucci, Bari, 1996

OPERE CURATE
1. Diritto Sanitario e fattore religioso, Cacucci, Bari, 2005
2. DAMMACCO-SITEK-SZCZERBOWSKI, Persona e identità nel processo di integrazione
europea (Czlowiek a tozsamosc w procesie integraci Europy),Wydawnictwo UWM,
Olsztyn, 2004
3. Diritto ecclesiastico e professione forense Cacucci, Bari, 2003.
4. SOBANSKI-TAFARO-MYSZOR-DAMMACCO-SITEK, I diritti fondamentali
dell’uomo e dell’ambiente (nei cambiamenti dell’Europa centro-orientale-Varsavia 2-4
giugno 1995), Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Varsavia, 1995
5. L’insegnamento della religione cattolica in una società pluralista, Cacucci, Bari, 1995
6. Archivi ecclesiastici e legislazione concordataria, Le Monnier, Firenze, 1989
7. L’omicidio politico di Luigi Gurakuqi, Cacucci, Bari, 1988
8. L’insegnamento della religione dopo il nuovo accordo tra stato e chiesa, Ecumenica
Editrice, Bari, 1986
9. COPPOLA-DAMMACCO, Struttura e dinamicità del nuovo codice di diritto canonico,
Ecumenica Editrice, Bari, 1985

STUDI e SAGGI
1. Modo di essere di nuove strutture ecclesiali, in Organismi diocesani e regionali, 1973, n. 1,
7ss.
2. L’assistenza e la beneficenza pubblica come materia di rapporti tra Chiese locali ed Enti
locali, in AA.VV., La Chiesa e la comunità politica, Roma, 1979, 341 ss.
3. Riflessioni sulla natura giuridica delle comunità ecclesiali di base, in Il diritto ecclesiastico,
1979, II, 127 ss.
4. Riflessioni sul diritto di famiglia nell’ordinamento canonico e sul diritto dei figli nella
società familiare, in AA.VV., La famiglia nella normativa canonica e civile, Chieti, 1981,
137 ss.
5. Partecipazione democratica e interessi religiosi, in AA.VV., Nuove prospettive per la
legislazione ecclesiastica, Giuffré, Milano, 1981, 1215 ss.
6. La libertà religiosa nel sistema concordatario stabilito dalla Costituzione, in R.
COPPOLA (a cura di), Gli strumenti costituzionali per l’esercizio della libertà religiosa,
Giuffrè, Milano, 1982, 15 ss.

7. Giudizio speciale di delibazione e giurisdizione ecclesiastica:in particolare la sentenza
della Corte cass. N. 1225 del 1983, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1983, 4, 870 ss.
8. Mutamenti sociali, conflitti e strumentalità del concordato, in R. COPPOLA (a cura di),
Concordato e società italiana, Cedam, Padova, 1983, 39 ss.
9. Perplessità sulla ricerca di nuovi principi ostativi alla speciale esecutività delle sentenze
ecclesiastiche, in Giurisprudenza italiana, 1985, I, 1 ss.
10. La disciplina canonistica dei beni temporali, in COPPOLA-DAMMACCO (a cura di),
Struttura e dinamicità del nuovo codice di diritto canonico, Ecumenica Editrice, Bari, 1985,
149 ss.
11. Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede(cronaca del convegno tenutosi a Bari nel giugno
del 1984), in Il diritto ecclesiastico, 1985, 256 ss.
12. Lo stato giuridico degli insegnanti di religione, in DAMMACCO (a cura di),
L’insegnamento della religione dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa, Ecumenica
Editrice, Bari, 1986, 121 ss.
13. Prime riflessioni sulla natura e sugli effetti del protocollo addizionale, in R. COPPOLA (a
cura di), Il nuovo accordo tra Italia e Santa sede, Giuffré, Milano, 1987, 783 ss.
14. Manipolazioni genetiche, procreazione artificiale e diritto canonico: un contributo per la
lettura dell’istruzione “Donum vitae”, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1987, 3-4.
1081 ss.
15. Tutte le ragioni per un ruolo speciale, in Religione e scuola, n. 5 gennaio 1988, 193 ss.
16. Il profilo dell’insegnante tra codice e professionalità, in Religione e scuola, n. 8 aprile
1988, 361 ss.
17. Le vicende processuali del delitto politico di Luigi Gurakuqi, in G. DAMMACCO (a cura
di), L’omicidio politico di Luigi Gurakuqi, Cacucci, Bari, 1988, 141 ss.
18. La natura giuridica degli archivi ecclesiastici, in G. DAMMACCO (a cura di), Archivi
ecclesiastici e legislazione concordataria, Le Monnier, Firenze, 1989, 41 ss.
19. L’attività regionale per la tutela delle minoranze linguistiche: ambiti e potenzialità, in Il
diritto di famiglia e delle persone, 1990, 1005 ss.
20. Missione dei genitori e “munus” dei padrini, in Monitor ecclesiasticus, 1990, IV, 627 ss.
21. Riflessioni sul c.d. processo di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, in
BORDONALI-PALAZZO (a cura di), Concordato e legge matrimoniale, Iovene, Napoli,
1990, 715 ss.
22. Riflessioni su ulteriori profili di incostituzionalità dell’insegnamento della religione
cattolica nella scuola elementare, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1991, 888 ss.
23. La tutela giuridica della libertà di religione nel diritto internazionale, in Coscienza e
libertà, n. 22 del 1993, 104 ss.
24. Confessioni religiose e società nell’Albania contemporanea, R. COPPOLA (a cura di),
Incontro tra canoni d’oriente e d’occidente, Cacucci, Bari, 1993, II, 647 ss.
25. Stato giuridico dell’insegnante di religione e ordinamento italiano, in Il diritto
ecclesiastico, 1994, I, 242 ss.
26. Les droits fondamentaux de la persone: modalité juridiques de la protection, in AA. VV.,
Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera, Bari, 1995, 1263 ss.
27. Ambiente e diritti nell’ordinamento canonico, in Il diritto ecclesiastico, 1995,
28. Diritti e libertà dell’uomo nell’Albania democratica, in PARLATO-VARNIER (a cura
di), Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, Giappichelli, Torino, 1996, 385 ss.
29. Diritti della persona e dialogo tra sistemi giuridico-culturali mediterranei, in AA.VV.,
Mediterraneo-Europa dalla multiculturalità all’interculturalità, Pensa, Bari, 1997, 523 ss.
30. Minoranze confessionali e stato laico in Libano, in COPPOLA-TROCCOLI (a cura di),
Minoranze, laicità, fattore religioso (studi di diritto internazionale e di diritto ecclesiastico
comparato), Cacucci, Bari, 1997, 53 ss.

31. Una Costituzione per l’Albania: da un’esperienza incompiuta un dramma annunciato, in
E.C. DEL RE, Albania punto a capo, SEAM, Roma, 1997, 190 ss.
32. L’insegnamento della religione tra contesto sociale e legge dello Stato, in AA.VV., Laicità
e religioni nella scuola del 2000, Progedit, Bari, 1999, 163 ss.
33. Trattamento dei dati, identità personale e appartenenza confessionale, in Studi in onore di
Francesco Finocchiaro, Cedam-Padova, 2000, I, 623 ss.
34. I beni temporali nel diritto canonico, in Prawo Kanoniczne (kwartalnik prawnohistoryczny), nn. 3-4/2000, 291 ss.
35. Balcani: più democrazia per favorire lo sviluppo, in Bari economica, 4/2002, 36 ss.
36. Costituzione, processo democratico e libertà religiosa nei Balcani, in M. TEDESCHI, La
libertà religiosa, Rubettino, Cosenza, 2002, 931 ss.
37. Libertà di religione, pluralismo confessionale e ordinamento democratico nella costituzione
albanese, in AA.VV., La nouvelle constitution albanaise le defi de l’avenir euro-atlantique
de l’Albanie (Kushtetuta e re Shqiptare. Sfida e se ardhmes euroatlantike te shqiperise),
Tirana, Lucrasi, 2002, 117 ss.
38. Le nullità matrimoniali tra giurisdizione canonica e giurisdizione statuale (il diritto al
giudizio), in AA.VV., Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria
italiana, 320 ss., Mottola-Taranto, 2003
39. Libertà di religione, pluralismo confessionale e ordinamento democratico nella costituzione
albanese, in AA.VV., Kushtetuta e re Shqiptaresfida e se ardhmes euroatlantike te
Shqiperise (La nouvelle constitution albanaise le defi de l'avenir euro-atlantique de
l'Albanie), Tirane, 2002, 117 ss.
40. I problemi pratici della libertà religiosa in una società multiculturale e in transizione. Gli
enti ecclesiastici come problema pratico.in Diritto ecclesiastico e professione forense, Bari,
Cacucci, 2003, 11 ss.
41. Multiculturalismo e diritto alla coesistenza delle culture in Europa. Le nuove istanze dei
Paesi balcanici, in Luisa SANTELLI BECCEGATO (a cura di), Interculturalità e futuro
(analisi, riflessioni, proposte prdagogiche ed educative), Levante editori-Bari, 2003, 283 ss.
42. Libertà e solidarietà nella costruzione della democrazia (Un insegnamento di laicità per la
ricostruzione dell’Albania), in A. LOIODICE – M. VARI (a cura di), Giovanni Paolo II. Le
vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio, Roma, Bardi editore, 2003, p. 525-526.
43. Il diritto alla identità nel multiculturalismo europeo, in AA.VV., Człowiek a tożsamość w
procesie integraci Europy. Persona e identità nel processo di integrazione europea,
Olsztyn, 2004, pp. 29-37.
44. L’insegnamento delle discipline ecclesiastiche di fronte alle esigenze della nuova didattica,
in G.B. VARNIER (a cura di), Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 261-267.
45. Europa, società aperta, in F. PINTO-MINERVA ( a cura di), Mediterraneo, Mare di
incontri culturali, Progedit, Bari, 2004, 65 ss.
46. Immigrazione: da emergenza a risorsa (partenariato, dialogo, cultura), in AA.VV.,
L’educazione interculturale (i saperi, la rete, le culture), Carra Editrice, Bari, 2004, 67 ss.
47. Diritto ecclesiastico “sanitario” ed enti ecclesiastici ospedalieri, in G. DAMMACCO ( a
cura di), diritto sanitario e sentimento religioso, Cacucci, Bari, 2005
48. Tutela della vita e valori religiosi nella cultura balcanica (prime riflessioni), in ROSSANOSIBILLA, La tutela della vita prenatale, Giappichelli, Torino, 2005 .

COLLABORAZIONE ALL’OSSERVATORIO REGIONALE per le regioni Basilicata, Puglia,
Molise di QUADERNI DI DIRITTO E POLITICA ECCLESIASTICA
1. Anno 1987, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 298, 309
2. Anno 1988, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 291, 303, 304.
3. Anno 1989, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 306, 319, 322 (NON
DEPOSITATO).
4. Anno 1990, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 302 ss. (NON DEPOSITATO)

ARTICOLI e SAGGI (su tematiche di diritto canonico e diritto ecclesiastico e varie), CHE
NON SONO STATI DEPOSITATI ad eccezione di quelli indicati con i nn. 13 e 14.
1. Il congresso internazionale dei canonisti: l’uomo tra Chiesa e società civile, in ,Rocca,
1981, 2, 43 ss.
2. Il Consiglio pastorale diocesano: Bari 1965-1982, Ecumenica Editrice, Bari, 1982
3. I diritti dei laici nella Chiesa, in Rocca, 1982, 21, 41 ss.
4. Il congresso dei canonisti: lo stato giuridico dei laici nella comunità ecclesiale, in Rocca,
1982, 21, 41 ss.
5. Diritto canonico: un codice e un popolo, in Rocca, 1983, 22, 42 ss.
6. Diritto canonico: il sacerdote, in Rocca, 1984, 2, 56 ss.
7. Concordato: un lungo e travagliato percorso, in Rocca, 1984, 5, 51 ss.
8. Dai beni alla comunione dei beni: nuova gestione e perequazione nella trasparenza in
Rocca, 1984, 21, 30.
9. Chiesa: i processi canonici garantiscono i diritti del soggetto?in Rocca, 1985, 2, 54 ss.
10. Difesa della patria: le armi non bastano, in Rocca, 1986, 24, 19 ss.
11. IOR: logica ecclesiale e sistema capitalistico, in Rocca, 1989.
12. La situazione storico-politica della naziona albanese negli ultimi decenni, in AA.VV.,
L’educazione interculturale e l’inserimento degli alunni albanesi nella scuola dell’obbligo,
Quaderni IRRSAE-PUGLIA, n. 18, Bari, 1992, 53 ss.
13. Albania: per capire una terra, Argo edizioni, Lecce, 1993
14. Kanun ed esperienza giuridica, in DEL RE-GUSTINCICH, Pane, sale, cuore, Argo ed.,
Lecce, 1993, 21 ss.
15. Per l’Albania: progettare e cooperare, in Delta, n. 58 del 1993, 57 ss.
16. Libano: tra voglia di futuro e incertezze e divisioni del presente, in Rocca, 23/1993, 46 s.
17. Prefazione, in A. KASORUHO, Un incubo di mezzo secolo-L’Albania di Enver Hoxha,
Argo ed., Lecce, 1994
18. Il ruolo della cultura nella costruzione della pace e della democrazia in Albania, in
AA.VV., I giovani, la democrazia e la pace (atti del convegno internazionale docenti
italiani e albanesi, Durazzo, 24-26 aprile 1994), Argo ed., Lecce, 1994, 15 ss.

