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PROF. ALESSANDRO ALBISETTI - CURRICULUM VITAE 

 

 

Informazioni personali, istruzione e formazione 

 

- Nato il 2 giugno 1947, è residente a Milano. 

- Maturità classica conseguita presso il Liceo 
U
G. Carducci" di Milano nel 1966. 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università degli Studi di 

Milano nel 1971. 

- Diploma di perfezionamento in Diritto canonico conseguito con lode presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1975. 

 

 

Esperienze professionali 

 

- Addetto alle esercitazioni, borsista e assistente ordinario (1975) di Diritto 

ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. 

- Professore  incaricato   di   Diritto   ecclesiastico   presso   la  Facoltà  di   Scienze   

Politiche dell'Università degli Studi di Milano per l'a.a. 1979-80. 

- Vincitore del concorso a cattedra di prima fascia bandito con D.M. 10 luglio 1979, 

gruppo 13 (Diritto ecclesiastico e canonico). 

- Nomina a professore straordinario di Diritto canonico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno in data 1.1 1.1980. 

- Trasferimento alla cattedra di Diritto ecclesiastico italiano e comparato presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste in data 1.1 1.1981. 

- Nomina a professore ordinario e trasferimento alla cattedra di Diritto canonico 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino in data 1.1 

1.1984. 

- Trasferimento alla cattedra di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma in data 1.11.1988. 

- Trasferimento   alla   cattedra   di   Diritto   ecclesiastico   (II   corso)   presso   la   

Facoltà   di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano in data 1.1 1.1993. 

- Assegnazione per scorporo all'istituenda Università degli Studi di Milano-Bicocca in 

data 1.11.1998. 

- Trasferimento   alla   cattedra   di   Diritto   canonico   della   Facoltà   di    

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano in data 1.1 1.2004. 

- Attualmente docente di Diritto ecclesiastico, è membro del Collegio dei docenti della 

Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. 
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Capacità e competenze gestionali 

 

- Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma per il 

triennio accademico 1989-90 / 1991-92. 

- Conferma nell'ufficio di Preside della Facoltà stessa per il triennio accademico 

1992-93 / 1994-95. 

- Nomina ministeriale (9 luglio 1998) a componente del Comitato ordinatore 

dell'istituenda Università degli Studi di Milano-Bicocca di cui al D.M. 10 giugno 

1998, Comitato che ”dovrà esercitare temporaneamente le funzioni spettanti al 

Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione, secondo quanto previsto 

dall'art. 10 dello stesso decreto, e provvedere a tutti gli atti necessari ad assicurare 

l'avvio ed il regolare funzionamento della seconda Università degli Studi di Milano". 

- Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 

per il triennio accademico 1998-99 / 2000-2001. 

- Conferma nell'ufficio di Preside della Facoltà stessa per il triennio accademico 2001-

2002 / 2003-2004. 

- Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano per il 

triennio accademico 2006-2007 / 2008-2009. 

- Conferma nell'ufficio di Preside della Facoltà stessa per il triennio accademico 2009-

2010 / 2011-2012. 

- Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza 

delle Università italiane (2010-2013). 

 

 

Pubblicazioni 

 

Autore di numerose pubblicazioni in Diritto canonico, Diritto ecclesiastico, Storia del 

diritto, Teoria generale del diritto, Diritto comparato, tra le principali opere monografiche 

si segnalano: 

- Contributo allo studio del matrimonio putativo in diritto canonico. Violenza e buona 

fede, Milano, 1980. 

- Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico, Milano, 1983. 

- Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Milano, IV 

edizione (1987 –  1992 –  2000 - 2010).  

- Saggi (1973-1978) di F. Finocchiaro a cura di A. ALBISETTI, Milano, 2008. 

- Tra diritto ecclesiastico e canonico, Milano, 2009. 

- Il matrimonio delle confessioni religiose di minoranza, Milano, 2013. 

 

 

 

 

 

 


