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Curriculum Vitae 

 

Dati personali 

 

Educazione: 

 1986: Laurea in Giurisprudenza (110/110 e Lode), Università di Roma Sapienza. Titolo 

della Tesi: “La causa efficiente della consuetudine in diritto canonico”; Relatore: Prof. 

Gaetano Lo Castro, Correlatore: Prof. Francesco Finocchiaro. 

 1991: Dottorato di ricerca in Discipline canonistiche: Università degli Studi di Pavia. 

Titolo della Tesi: “La restitutio in integrum processuale nel suo sviluppo storico e nei suoi 

riflessi dogmatici nel periodo classico del diritto canonico (sec. XII-XIII)”. Relatore: Prof. 

Gaetano Lo Castro. 

 1991-1992: borsa di studio post-dottorato presso la LUMSA (Libera Università Maria 

Santissima Assunta) in Roma, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'area disciplinare 

giuridico-pubblicistica (con particolare riferimento al diritto ecclesiastico e canonico). 

 1992-1998: Ricercatore in Diritto ecclesiastico e canonico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Macerata. 

 1998-1999: Professore di ruolo di II fascia afferente al gruppo disciplinare IUS 11 “Diritto 

canonico e diritto ecclesiastico” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Catania. 

 1999-2002: Professore straordinario afferente al gruppo disciplinare IUS 11 “Diritto 

canonico e diritto ecclesiastico” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Catania. 

 2002-2017: Professore ordinario afferente al gruppo disciplinare IUS 11“Diritto canonico 

e diritto ecclesiastico” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.   

 1998-2013: Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Diritto romano, 

teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato", con sede amministrativa presso 

l’Università Sapienza di Roma, di cui l’Ateneo di Catania è stata sede consorziata 

 2012: Visiting Professor presso l’Universidad del Istmo, Ciudad del Guatemala, Guatemala 

 2013-16: Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Giurisprudenza”, 

Università degli studi di Catania. 

 2017-presente: Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Persona e 

ordinamenti giuridici”, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano  

 2017-presente: Professore ordinario afferente al gruppo disciplinare IUS 11“Diritto 

canonico e diritto ecclesiastico” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

 

 

 

Incarichi didattici 



 2 

 1996-1998: Università di Macerata: "Storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa" (facoltà 

di Giurisprudenza) 

 1998-2017: Università di Catania: “Diritto ecclesiastico” (facoltà di Giurisprudenza e 

Dipartimento di Giurisprudenza) 

 2010-2011: Università di Catania: “Diritto canonico” (facoltà di Giurisprudenza) 

 2014-presente: Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: “Diritto canonico” (facoltà di 

Giurisprudenza) 

 2017-presente: Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: “Diritto ecclesiastico” 

(facoltà di Giurisprudenza) 

Altri Incarichi e impegni  

E’ stato revisore per la valutazione di progetti PRIN 2009 e per la valutazione “Futuro in 

Ricerca” 2010. E’ stato altresì nell'elenco dei valutatori dell’Università di Padova per l’A.A. 2010-

2011. Aderente all’albo dei revisori per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriale 2014. 

 

Componente della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della 

legge 240/2010, per il settore concorsuale 12/C2 - Diritto Ecclesiastico e Canonico nelle tornate 

2012-2013. 

 

Presidente della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della 

legge 240/2010, per il settore concorsuale 12/C2 - Diritto Ecclesiastico e Canonico nelle tornate 

2018- 2020. 

 

Membro del Consiglio di amministrazione del FEC-Fondo edifici di culto - Ministero 

dell’Interno. 

E’ stato componente del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) per l’area 12 ai fini 

della Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia nel periodo 2004-2010 (VQR 2004-2010) e 

componente del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) per l’area 12 ai fini della Valutazione 

della Qualità della Ricerca in Italia nel periodo 2011-2014 (VQR 2011-2014). 

Esperto Disciplinare di Valutazione per l'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di  

Studio e delle Sedi universitarie presso l’ANVUR a decorrere dal 2013.  

E’ stato presidente (dal 2014 al 2017) del Nucleo di valutazione dell’Università di Catania, 

di cui è stato componente dal 2012 al 2017. 

 Membro del consiglio direttivo del CONVUI (Coordinamento nazionale dei Nuclei di 

Valutazione delle Università Italiane) dal marzo 2015 all’ottobre 2017. 

Membro dell’ICLARS - International Consortium for Law and Religion Studies (an 

international network of scholars and experts of law and religion), e dell’ADEC (Associazione degli 

ecclesiasticisti e canonisti italiani). 

 

E’ stato membro della commissione incaricata di predisporre le modifiche dello Statuto 

dell’Università di Catania, ai sensi dell’art. 2, comma 5 l. 240/2010. 

 

Membro d’onore della Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Spagna). 

Produzione Scientifica 
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E' autore di 9 opere di carattere monografico in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico e di 

oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, e su studi collettanei. 

E’ stato direttore della sezione di Diritto ecclesiastico del Dizionario enciclopedico del 

diritto, diretto da F. Galgano ed edito dalla CEDAM, Padova 1996. 

Ha redatto le Annotazioni di Diritto ecclesiastico italiano e il relativo indice del Codice di 

Diritto canonico e leggi complementari commentato, VI ed., Roma 2018, ed. italiana a cura di J.I. 

Arrieta della VI ed. del Código de Derecho canónico, curato dall’Instituto Martín de Azpilcueta 

dell’Università di Navarra (Spagna), Pamplona 2002. 

Ha curato, assieme al prof. C.M. Bianca e all’avv. G. Grassani, il Codice della famiglia e dei 

servizi sociali, Torino 2006. 

 Ha curato, assieme al prof. G. Lo Castro, l’aggiornamento dell’edizione compatta del 

manuale Diritto ecclesiastico di F. Finocchiaro, Zanichelli, Bologna 2017, e dell’editio maior del 

medesimo Manuale, Zanichelli, Bologna 2020. 

 

 

 

Membro di Editorial Boards di riviste internazionali 
 

- Membro del Comitato scientifico della rivista internazionale Revista general de derecho canónico 

y derecho eclesiástico del Estado (www.iustel.com) 

 

- Membro del Comitato di Direzione di JUS, Rivista di Scienze giuridiche 

 

- Responsabile scientifico per il diritto canonico della rivista Diritto e religioni 

 

- Referee per il diritto canonico ed ecclesiastico di numerose riviste scientifiche di settore, nazionali 

e internazionali 

 

 

 

Milano, 20 luglio 2021 

 

 

http://www.iustel.com)/

