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INFORMAZIONI PERSONALI 

CRISTIANA CIANITTO,  
e-mail: cristiana.cianitto@unimi.it 
SSD: IUS/11 – diritto ecclesiastico e canonico 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

Professore associato in diritto ecclesiastico e canonico – SSD IUS/11, settore concorsuale 
12/C2; titolare del corso di diritto canonico (cattedra M-Z) e modulo di diritto islamico dall’a.a. 
2019/2020; co-titolare del corso di diritto comparato delle religioni e del modulo di diritto 
ebraico dall’a.a. 2020/2021.  

Sostituire con date (da - a) • Ricercatore confermato in diritto ecclesiastico e canonico – SSD IUS/11, 
settore concorsuale 12/C2; incaricato per il corso di diritto canonico 
(cattedra M-Z) a.a. 2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore incaricato per diritto canonico, Università di Milano, corso di 
laurea triennale di Scienze dei Servizi Giuridici (2016/2017) 

• Professore aggregato, modulo “Donne, diritto e religioni” (2015/2016) 

• Professore aggregato, modulo “Libertà di espressione elibertà di 
religione: blasfemia e incitamento all’odio religioso” (2014/2015) 

• Professore aggregato, modulo “Religioni e diritti umani” (2012/2013, 
2013/2014) 

• Professore di diritto canonico anglicano, Master DiReCom, Facoltà di 
Teologia, Lugano (CH) (2005-2010) 

• Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Milano (2005-2007) 

 

 

 

Sostituire con date (da - a) • Ph.D. (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Milano), 2005 

•  

• Laurea in Giurisprudenza (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Milano), 2000 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

  

Spagnolo  B1/B2 B17B2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite nelle diverse esperienze di docenza. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite per l’organizzazione di eventi scientifici e 
conferenze nazionali e internazionali. 

Competenze professionali Ottime competenze professionali acquisite con le variegate esperienze di gestione di progetti 
nazionali, internazionali e nel lavoro in team di ricerca nazionali e internazionali.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ Ottima padronanza dei principali applicativi di ricerca giuridica. 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Progetti di ricerca  

PRIN 2004 - Titolo del progetto approvato: "Il finanziamento delle confessioni 
religiose nei paesi dell'Unione Europea. Fondamenti normativi e modelli 
organizzativi" (Coord. G. Feliciani). Partecipazione all'unità di ricerca diretta da 
S. Ferrari su "Il finanziamento diretto delle confessioni religiose. Tre “case 
studies”: Grecia, Belgio e Finlandia" – 24 mesi 

PRIN 2006 - 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" (Coord. G. Feliciani). Partecipazione 
all'unità di ricerca diretta da S. Ferrari su "Statuto giuridico dell'islam e modelli di 
relazione tra Stati e religioni nei paesi dell'Unione europea" – 24 mesi 

 
PUR 2008- Finanziamento progetti UNIMI - Titolo del progetto approvato 
“Tolleranza e incitamento all’odio religioso negli ordinamenti giuridici 
contemporanei” – 36 mesi. 
 
Piano Sviluppo UNIMI 2014, Linea B – Titolare di finanziamento per il progetto 
“La tutela penale del sentimento religioso tra hate speech e diffamazione delle 
religioni: quale tutela per la libertà religiosa dell’individuo?” - 12 mesi. 
 
FP6 - Specific Support Action 2006-2009 
DIALREL - ‘Religious Slaughter: improving knowledge and expertise through 
dialogue and debate on issues of welfare, legislation and socio-economic aspects 
– partecipazione all’unità di ricerca diretta da S. Ferrari WP 1 “Religion, 
Legislation and Animal Welfare: Conflicting Standards”. 
Contract n. 043075 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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FP7 Collaborative project 2010-2013: Progetto RELIGARE “Religious Diversity 
and Secular Models in Europe –  Innovative Approaches to Law and Policy” – 
partecipazione all’unità di ricerca diretta da S. Ferrari – WP5 “The Public space” 
Area di pertinenza: SSH-2009-3.3.2. Religion and secularism across Europe, 8.3. 
Major trends in society and their implications – 8.3.3. Cultural interactions in an 
international perspective 
call number: FP7-SSH-2009-A 
Grant Agreement Number 244635 
 
Membro del gruppo di ricerca per Università degli Studi di Milano nel progetto 
“SIMURGH, Conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena 
Lombardi” – finanziamento extrabando Fondazione Cariplo (2016-2019). 
 
Piano Sviluppo UNIMI 2016, Linea B – Titolare di finanziamento (con prof. 
Fabio Basile e dr. Lucia Bellucci) per il progetto “Diritto, migrazioni e inclusione 
sociale: sfide e prospettive interdisciplinari in materia di diversità culturali e 
religiose” – 12 mesi. 
 
Piano Sviluppo UNIMI 2017, Linea A – Titolare di finanziamento per il progetto 
“Credere, obbedire, combattere. Appartenenza religiosa e conflitti di lealtà nella 
società multiculturale” - 12 mesi. 
  
Piano Sviluppo UNIMI 2018, Linea B – Titolare di finanziamento (con prof. 
Fabio Basile e dr. Lucia Bellucci) per il progetto “Diritto e diversità culturale” – 
12 mesi.  
 
Progetto “PriMed – Prevenzione e Interazione nello spazio trans-mediterraneo 
(ID 82382)” finanziato dal MIUR quale vincitore del bando “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” 
2019 – membro del gruppo di ricerca UNIMI. 
 
Piano Sviluppo UNIMI 2019, Linea B - Titolare di finanziamento (con prof. 
Fabio Basile) per il progetto “L’antisemitismo tra intolleranza religiosa e 
strumenti giuridici di prevenzione e repressione” – 12 mesi. 
 
Progetti di ricerca approvati ma non finanziati 
 
Rights, Equality and Citizenship Program (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), membro unità UNIMI. 
Progetto in collaborazione con Comune di Milano, Università dell'Insubria, 
Fondazione Feltrinelli, Ville de Nice, Gemeente Rotterdam. 
 
Rights, Equality and Citizenship Program (2014-2020). Call for proposals: REC-
RRAC-RACI-AG-2020 Proposal: 963558 – Not Just Memories. Strategies of 
emancipation and paths of remembrance to counter antisemitism in Italy and Spain. Ente 
capofila UNIMI. Progetto in collaborazione con Università degli Studi di Trento, 
Università degli Studi di Ferrara, Università di Alcalà de Henares, Fondazione 
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CDEC e Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. 
 
 
Incarichi ministeriali 
Valutatore Progetti SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers 
(SIR). 
Valutatore GEV 12 per VQR 2011/2014. 
 
Relazioni in convegni, partecipazioni a summer schools 

• Islamic clothing in Great Britain.The case Begum v. Denbigh High School.  
Relazione tenuta in lingua inglese presso l’Università di Tel Aviv - The Buchman 
Faculty of Law – il 28 novembre 2005 e presso l’Universitàdi Haifa – Faculty of 
Law – il 30 novembre 2005, ne The Second Tel Aviv – Milan Conference “Law in the 
21st Century”. 
 

• The importance of education in preventing hate crime: an European overview. 
Relazione tenuta in lingua inglese presso l’Aristotle University of Thessaloniki, 
Faculty of Teology il 28 giugno 2009 nella 2nd General Assembly del progetto 
EuReSISNET: Teaching about Religion and State interaction in Europe: Challenges and 
Perspectives. 
 

• Otras modalidades de desarrollo de la normativa concordataria en Estados no 
centralizados. 

Relazione tenuta in lingua spagnola presso l’Università di Almeria – Spagna – il 
19 novembre 2009 ne IV Simposio Internacional de Derecho Concordatario: 30 años de 
los Acuerdos entre España y la Santa Sede (18-20 de noviembre de 2009). 
 

• Spagna e Regno Unito: due modelli di finanziamento a confronto. 
Relazione tenuta in lingua italiana presso la Facoltà di Teologia di Lugano – 
Svizzera – il 14 settembre 2012 nel convegno Il finanziamento pubblico delle chiese: 
sguardi incrociati tra Svizzera e Europa (13-14 settembre 2012). 

• L'assetto patrimoniale della Chiesa d'Inghilterra: un esempio di pragmatismo. 
Relazione tenuta in lingua italiana presso Polo didattico sede di Agrigento 
dell’Università di Agrigento, 8 maggio 2014 nel Convegno Internazionale, 
Comunione anglicana e Chiesa cattolica tra passato e presente (Agrigento 8-9 maggio 
2014). 
 

• Liberta’ di religione e business: normative e casi di studio nordamericani ed europei di 
reasonable accomodation sui luoghi di lavoro. 

Laboratorio accademico tenuto durante la summer school “Variabili culturali, 
nation building e processi di transizione nella sponda sud-orientale del Mediterraneo” – 
Fondazione ENI Enrico Mattei, Butera (Caltanissetta) - 1-4 luglio 2014. 
 

• Sentimento religioso e libertà di satira: riflessioni a partire da Charlie Hebdo. 
Relazione in lingua italiana tenuta presso l’Università degli Studi di Milano 
nell’ambito delle lezioni della scuola di Dottorato in scienze giuridiche, 
curriculum di storia del diritto, diritto romano e diritto delle religioni. Milano, 16 
febbraio 2015. 
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• Libertà di espressione e libertà di religione: un conflitto apparente? 
Relazione in lingua italiana tenuta presso la Fondazione per le Scienze Religiose 
di Bologna nell’ambito della giornata di studio “Blasfemia, diritti e libertà. Una 
discussione dopo le stragi di Parigi”. Bologna, 12 marzo 2015. 
 

• Discussant al testo “Muslim Family Law in Western Countries” di Elisa 
Giunchi, Routledge 2014 

Intervento tenuto in lingua inglese all’Università di Trento nell’ambito 
dell’International workshop “Legal Pluralism in Europe and the ordre public 
exception: normative and judicial perspectives”. Trento, 16-17 aprile 2015. 
 

• Libertà di religione, libertà di satira e blasfemia. Una questione i confini. 
Relazione in lingua italiana tenuta presso l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia nell’ambito del convegno “Essere o non essere Charlie? Il 
rapporto tra libertà di religione e di manifestazione del pensiero nel dibattito 
giuridico contemporaneo”. Modena, 6 maggio 2015. 
 

• Macellazione rituale e benessere animale. 
Relazione in lingua italiana tenuta presso l’Università degli Studi di Milano 
nell’ambito del convegno “Nutrire l’anima. Cibo, diritto, religione”. Milano, 17 
settembre 2015. 
 

• Casi specifici di hate speech: l’antisemitismo. 
Comunicazione in lingua italiana tenuta presso l’Università degli Studi di Milano 
nell’ambito del convegno “Hate speech e libertà di espressione”. Milano, 9 
ottobre 2015.  
 

• Le leggi sulla blasfemia e la libertà di espressione 
Lezione tenuta in lingua italiana presso la FTL Lugano nell’ambito della 
settimana intensiva “Comunicare la religione oggi”. Lugano, 21 settembre 2016. 
 

• Regulating the conflict between freedom of religion and freedom of speech: building a 
new perspective? 

Relazione tenuta in lingua inglese nell’ambito del workshop “Religion hate and 
offence in a changing world” presso la University of Wales – Cardiff. Cardiff, 14 
dicembre 2016. 
 

• Reading Rabat in Light of Marrakesh: drawing the lines between blasphemy and 
defamation of religions. 

Relazione tenuta in lingua inglese presso l’Université Internationale de Rabat il 
15 maggio 2017 nell’ambito della conferenza “Law, Religion, and Security” 
organizzata dall’African Consortium for Law and Relgion Studies. Rabat, 
Marocco 14-17 maggio 2017. 
 

• Religione e radicalizzazione negli istituti di pena. Temi e strategie. 
Presidente di sessione nell’ambito del workshop (21 giugno 2017) di cui sopra 
nell’ambito della European Academy of Religion, Ex Nihilo Zero Conference. 
Bologna, 18-22 giugno 2017. 
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• Donne e ministeri nell’anglicanesimo 
Relazione tenuta in lingua italiana presso l’Università di Trento nell’ambito della 
conferenza “Donne e appartenenze confessionali. Tra diritto dello Stato e diritti 
religiosi”. Trento, 23-24 novembre 2017. 
 

• I modelli familiari religiosi nella società multiculturale 
Seminario per gli avvocati del Foro di Monza, tenuto insieme con il dr. 
Alessandro Ceserani, presso la Fondazione Forense di Monza – Monza, 5 giugno 
2018.  
 

• Religious Pluralism, radicalisation and fundamentalism. A legal approach to the 
management of diversity 

Relazione tenuta in lingua inglese con la dr. Rossella Bottoni, Università Cattolica 
del Sacro Cuore – Milano, nell’ambito della ESA RN 34 Mid Term Conference. 
Sociology of Religions - Torino, 31 agosto 2018. 
 

• Chair of the I Young Scholar session. V ICLARS Conference – “Living 
together in diversity: strategies from Law and Religion”. Rio de Janeiro, 
12-14 settembre 2018.  

 

• Is Non - Religion a Religion? The Italian Legal Experience 
Relazione tenuta in lingua inglese con la dr. Rossella Bottoni, Università Cattolica 
del Sacro Cuore – Milano, nell’ambito della EUREL Conference – “Formatting 
non religion in late modern societies. Institutional and legal perspectives”. Oslo, 
26-27 settembre 2018. 
 

• “Seguimi. Vieni con me”. Esiste un dovere di convertire nei diritti delle religioni? 
Relazione tenuta nell’ambito della giornata di studi “Il proselitismo è un diritto o 
un dovere? La libertà religiosa alla prova dei radicalismi” – Università degli Studi 
di Milano, 30 novembre 2018.  
 

• Religious hate speech, libertà di religione e libertà di espressione 
Paper presentato in occasione della Digital Transfomation Law Conference 
(Closed-Paper Discussion Conference) – Università degli Studi di Milano, 12-14 
dicembre 2018. 
 

• Discussant al working paper di Nosson Perlman, Hebrew University of 
Jerusalem, 

“Freedom of expression and the desecration of flags and religious books” 
Intervento tenuto in lingua inglese all’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 
Milano, 2 aprile 2019. 
  

• Gli hate speeches nell’ordinamento statunitense. 
Lezione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza, cattedra di 
diritto ecclesiastico italiano e comparato. Piacenza, 30 aprile 2019. 
 

• Chair Simurgh. Il viaggio della libertà religiosa in carcere – Università degli Studi 
di Milano, 31 ottobre 2019.  
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• Women and religious ministries in the Abrahamic religions: a comparative perspective. 
Webinar tenuto in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Messina, Dip. 
Di Giurisprudenza “L. Pugliatti”, nell’ambito del ciclo di lezioni Gender, Religion 
and Law organizzato dalla prof.ssa Adelaide Madera. 12 giugno 2020 
 
 
Coordinamento scientifico 
Coordinamento scientifico e organizzazione della giornata di studi: 

- “Il proselitismo è un diritto o un dovere? La libertà religiosa alla prova dei 
radicalismi” – Università degli Studi di Milano, 30 novembre 2018.  

- “Religione e libertà economica tra norme di Dio e norme di Cesare” - Università 
degli Studi di Milano, 29 novembre 2019.  

 
 
Pubblicazioni 

• C.Cianitto (e altri), Memorandum n. 21, in Joint Committee on Human Rights, 
The Meaning of Public Authority under the Human Rights Act, seventh report, HL 
39/HC 382, 3 marzo 2004 – UK Parliament, p. 57-70, ISBN 0-10-400417-7; 

• C. Cianitto, J.Garcia Oliva, Sociology, Law and Religion in Italy and Spain, 152 Law 
&Justice (2004) 44;  

• Il denaro del clero. Il sostentamento dei ministri di culto in quattro ordinamenti ecclesiastici: 
un’analisi comparata, Tesi di dottorato di ricerca, febbraio 2005; 

• Le risorse del culto. Finanziamento e sostentamento del clero nelle Chiese anglicane in Gran 
Bretagna, Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e 
Chiesa - Reprint series n. 39, Firenze, 2005; 

• La tutela del diritto al sostentamento dei sacerdoti anglicani in Gran Bretagna, Il Diritto 
Ecclesiastico 1/2005, ISSN 1128-7772. - ISSN 2035-3545; 

• Maintenance of clergy in the Italian Catholic Church, 155 Law & Justice (2005) 137; 

• C. Cianitto, J. Garcia Oliva, Religious Liberty & Human Rights. Mark Hill (Ed.) – 
Book Review , Law & Justice, 154/2005;  

• La remunerazione del clero nella Church of England, Diritto pubblico comparato e 
europeo, 1/2006, pp. 115-130, ISSN 1720-4313; 

• L’abbigliamento islamico in Gran Bretagna. Il caso Begum v. Denbigh High School, in E. 
Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture, 
Giuffrè, Milano, 2006, p. 335-351, ISBN 88-14-12314-4; 

• Il finanziamento delle confessioni religiose in Italia e Spagna: scelte a confronto, QDPE 
1/2006, pp. 197-202, ISSN 1122-0392; 

• N. Doe, J. Garcia Oliva, C. Cianitto, Medically assisted procreation in Italy: the 
referendum and the Roman Catholic Church, in J. Gunning, S. Holm (eds.), Ethics, 
Law and Society, vol. III, Ashgate, 2007, p. 269-273, ISBN 978-0-7546-7180-0; 

• Il rapporto di lavoro dei sacerdoti anglicani in Gran Bretagna. Un’analisi giurisprudenziale, 
Annuario DiReCom, n.6, anno VI, 2007, p. 159-180, ISSN 1660-4032; 

• Il diritto della Chiesa d’Inghilterra, in A. Neri, S. Ferrari (a cura di), Introduzione al 
diritto comparato delle religioni, Lugano, FTL-Eupress, 2007, p. 135-156, ISBN 978-
88-900992-3-6; 

• Tra hate speech e hate crime: la giurisprudenza statunitense e il caso Ake Green, L’indice 
Penale, XI n.2/2008, pp. 743-763, ISSN 0019-7084; 

• "Hate speech" e "hate crime" nell'Unione Europea: uno sguardo d'insieme, Annuario 
DiReCom, n. 8, anno VIII, 2009, p. 71-79, ISSN 1660-4032; 

• La gestione dei conflitti tra libertà di religione e libertà di espressione: il caso britannico, in N. 
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Fiorita, D. Loprieno (a cura di), La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà 
religiosa nelle società multiculturali, Firenze, Firenze, University Press, 2009, p. 141-
149, ISBN 9788884538413; 

• Otras modalidades de desarrollo de la normativa concordataria en Estados no centralizados. 
La función del concordato a nivel local: los acuerdos descentralizados en materia de asistencia 
religiosa y bienes culturales, Atti del IV Simposio Internacional de Derecho Concordatario: 
30 años de los Acuerdos entre España y la Santa Sede (Almeria, 18-20 de noviembre de 
2009), Albolote, Comares, 2010, p. 241-248, ISBN 9788498367621; 

• The importance of education in preventing hate crimes: a European overview, in N. 
Maghioros (a cura di) Teaching about religion and state interaction. An analysis on 
religion and state studies in Europe, Thessaloniki, EuresisNet, 2012, ISBN 
9789602882573, p. 277-287; 

• L’ecumenismo nell’anglicanesimo, in M. Salani (a cura di), Cristianesimo e Cristianesimi. 
Fra conflitti e ricerca di pace, Pisa, Pisa University Press, 2011, p. 141-150, ISBN 
9788884927835; 

• R. Bottoni, C. Cianitto, M. Parisi, Laicità e sicurezza nel sistema costituzionale turco: il 
caso «Refah Partisi (Partito della Prosperità) e altri c. Turchia», in R. Mazzola (a cura 
di), Diritto e religione in Europa: Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 225-258, 
ISBN 9788815234001; 

• Dalla tutela delle confessioni religiose alla tutela del sentimento religioso individuale: 
l’incompleta trasformazione dell’ordinamento italiano, Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 30 (2012), p. 1-21, ISSN 1696-
9669; 

• L’incitamento all’odio religioso: Stati Uniti, India, Gran Bretagna, Italia. Spunti 
comparativi, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN 978-88-348-3670-5; 

•  Le risorse del culto. Finanziamento e sostentamento del clero nelle Chiese anglicane in Gran 
Bretagna, Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e 
Chiesa - Reprint series n. 39, ristampa, Sandrigo, tgbook, 2012, ISBN 978-88-
97039-89-1; 

• C. Cianitto, W. Cole Durham Jr., S. Ferrari, D. Thayer (eds.), Law, Religion, 
Constitution. Freedom of Religion, Equal Treatment, and the Law, London, Ashgate, 
2013, ISBN: 978-1-4724-1613-1; 

• La blasfemia negli Stati Uniti, i limiti del primo emendamento, 2014, in 
ww.resetdoc.org/story/00000022346; 

• Spagna e Regno Unito: due modelli di finanziamento a confronto, in V. Pacillo (ed.), Il 
finanziamento pubblico delle chiese: sguardi incrociati tra Svizzera e Europa, Atti del 
Convegno di Lugano 13-14 settembre 2012, Lugano, FTL Eupress, 2014, ISBN 
9788888446813; 

• L’ordine violato: le pene espiatorie, in D. Milani, N. Marchei, J.Pasquali Cerioli (a 
cura di), Davanti a Dio, Davanti agli Uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e 
diritto dello Stato, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 185-202, ISBN: 9788815253378; 

• L'assetto patrimoniale della Chiesa d'Inghilterra: un esempio di pragmatismo, Stato, Chiese 
e Pluralismo Confessionale (rivista telematica), n. 32/2014, www.statoechiese.it, 
ISSN: 19718543; 

• Le vignette di Charlie Hebdo tra libertà di religione e libertà di espressione, notizie di 
POLITEIA, XXXI, 119, 2015, ISSN 1128-2401, pp. 56-68; 

• Libertà di espressione e libertà di religione: un conflitto apparente?, in A. Melloni, F. 
Cadeddu, F. Meloni (a cura di), Blasfemia, Diritti e Libertà. Una riflessione dopo le 
stragi di Parigi, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 205-224, ISBN: 9788815260161; 
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