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PROGRAMMA  

 
Giovedì 18 ottobre 2018 Ore 14.30 – 19.30  
S. Anna- Scuola universitaria superiore di Pisa 
Piazza Martiri della libertà, 33 - Aula magna 
 
ore 14.30 – 15.00  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 15.00 – 15.30  
Introduce e presiede Paolo Moneta, già ordinario di Diritto canonico nell’Università di Pisa 

Saluti istituzionali  
 
Ore 15.30 – 19.30 
Introduzione al Convegno:  

La scelta del tema e primi spunti di riflessione 
Pierluigi Consorti, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università di Pisa 

Dal Convegno di Bari a quello di Pisa 
Presentazione del volume Religioni, diritto e regole dell’economia, Cacucci, 2018 

Romeo Astorri, già ordinario di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università cattolica del S. Cuore 
di Milano e già Presidente dell’Adec 

La stabilità della Costituzione come garanzia democratica a fronte dei cambiamenti nel 
diritto e nella società 
Andrea Pertici, ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Pisa 
 

Relazioni:  
Ordinamento statuale e confessioni religiose. La politica delle fonti del diritto in Italia 
Roberto Mazzola, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi del 
Piemonte orientale  
 

Diritto, società e religione. I settanta anni nell’Italia repubblicana 
Antonino Mantineo, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi “Magna 
Græcia”- Catanzaro  
 

La Chiesa cattolica e le sfide della modernità. L'angolazione giuridico-costituzionale  
Carmela Ventrella, ordinaria di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Bari 
“Aldo Moro” 
 
Dibattito 
 
  



Venerdì 19 ottobre 2018 – Ore 9.30 – 19.00 
Polo didattico delle Benedettine – Piazza S. Paolo a ripa d’Arno, 16 
 
Ore 9.30- 13.00  
PANEL  1- Proiezioni individuali del diritto di libertà religiosa  
(coordinatore Antonio G. Chizzoniti, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università cattolica 

del Sacro Cuore, sede di Piacenza)  
Introducono la discussione: 
Nicola Fiorita, associato di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università della Calabria 
Vincenzo Pacillo, associato di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università di Modena e Reggio Emilia 

Ilaria Zuanazzi, associata di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Torino 

Simone Baldetti, Ph.D student nell’Università di Pisa 

Domenico Bilotti, assegnista di ricerca nell’Università degli studi “Magna Græcia” - Catanzaro  
Sabrina Martucci, ricercatrice di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

Patrizia Piccolo, Ph.D, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
Daniela Tarantino, ricercatrice di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Genova 
(a seguito di selezione post-call for papers) 

 
PANEL 2 – Proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa 
(Coordinatore Antonio Fuccillo, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”) 
Introducono la discussione: 
Giancarlo Anello, associato di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Parma 

Laura de Gregorio, associata di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Firenze  
Paolo Stefanì, associato di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

Federica Botti, ricercatrice di diritto ecclesiastico e canonico Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Ludovica Decimo, Ph.D. student Università degli studi di Padova 

Anna Gianfreda, associata di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università cattolica del Sacro Cuore, sede 
di Piacenza 

Luigi M. Guzzo, Ph.D, Università degli studi “Magna Græcia”- Catanzaro 
 Adelaide Madera , associata di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Messina 
(a seguito di selezione post-call for papers) 

 
Ore 13.00 – 14.30  
Pausa per il pranzo 
 
Ore 14.30 – 16.00 
I coordinatori dei due Panel restituiscono la sintesi dei lavori della mattina e si svolge una breve 
discussione 
 
Ore 16.00 – 16.30  
Coffe break 
 
Ore 16.30 – 18.30 
Tavola rotonda sulle prospettive delle proiezioni delle libertà religiose in un confronto 
interdisciplinare. Partecipano  

Prof. Fabio Basile, ordinario di diritto penale, Università degli studi di Milano 



Prof. Pierluigi Consorti, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università di Pisa, Presidente 

dell’Adec 
Prof. Paolo Morozzo della Rocca, ordinario di diritto privato, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

Prof. Emanuele Rossi, ordinario di diritto costituzionale, Sant’Anna – Scuola universitaria superiore di Pisa 

 
Ore 18.30 – 19.00 
Conclusioni delle giornate di studio 
 


