
PROF. JLIA PASQUALI CERIOLI 
 

CURRICULUM SINTETICO CON PROFILO ACCADEMICO E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
 

1. Posizione attuale  
 
Dal 1° dicembre 2018 professore ordinario nell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento 
di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiasti-
co). 
 

2. Formazione e carriera   
 
Nel gennaio 2015 ha acquisito l’abilitazione scientifica nazionale quale professore di prima fa-
scia per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) all’esito della tornata 2013 della 
ASN. 
 
Dal 1° novembre 2011 professore associato (regolarmente confermato, dopo il triennio di at-
tività, a decorrere dal 1° novembre 2014) nell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico). 
 
Nel settembre 2010 è stato dichiarato idoneo all’esito della procedura di valutazione compa-
rativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia bandita 
dall’Università del Salento (I sessione 2008) per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto eccle-
siastico). 
 
Nel dicembre 2002 ha preso servizio come ricercatore per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Di-
ritto ecclesiastico) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, af-
ferendo nel 2008 al Dipartimento di Scienze giuridiche ecclesiasticistiche, filosofico – sociolo-
giche e penalistiche “Cesare Beccaria” – sezione di Diritto canonico ed ecclesiastico. La con-
ferma in ruolo è stata regolarmente conseguita dopo il triennio di attività. 
 
Nel febbraio del 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia del diritto – curri-
culum scientifico in Discipline ecclesiasticistiche e canonistiche (XVI ciclo) con menzione di 
pubblicazione dell’elaborato di tesi (Distinzione degli “ordini” e sistema pattizio). 
 
Nell’ottobre del 1999 si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Milano discutendo una tesi in Diritto ecclesiastico (Il divieto di discriminazione religiosa del-
lo straniero). 
 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo - Ginnasio “G. Parini” di Milano.  
 

3. Esperienza didattica 
  
Titolare degli insegnamenti di Diritto ecclesiastico (lettere A – L) e Diritto ecclesiastico compa-
rato ed europeo nel corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Milano, dove ha insegnato, negli anni accademici precedenti, Diritto ecclesiastico an-
che nel corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici. 



 
Nell’anno accademico 2010 – 2011 docente di Diritti fondamentali – l’esercizio della libertà di 
pensiero, coscienza e religione nell’ambito del Master di II livello in “Diritto delle Migrazioni” 
organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo.  
 
Nell’anno accademico 2010 – 2011 affidatario dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico pres-
so la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.  
 
Nell’anno accademico 2009 – 2010 affidatario dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico pres-
so la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.  
 

4. Incarichi di governance universitaria 
 
Dal novembre 2020 vice - direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dall’anno accademico 2017 – 2018 membro (eletto) del Comitato di direzione della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dall’anno accademico 2017 – 2018 membro della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridi-
che “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dal novembre 2015 al dicembre 2017 membro scientifico dell’OPBA (Organismo preposto al 
benessere degli animali), organo di governo di Ateneo presso l’Università degli Studi di Mila-
no.   
 

5. Attività nell’ambito di dottorati di ricerca 
 
Componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Milano per il curriculum in Storia del diritto, Diritto romano e Di-
ritti delle religioni dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013. 
 
Componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in “Scienze giuridiche Cesare 
Beccaria” presso l’Università degli Studi di Milano (nel rispetto del requisito A4) dall’1.10.15 a 
oggi. 
 
Nell’anno accademico 2017/2018 responsabile (insieme ai proff. Corrado del Bo’ e Daniela 
Milani) del corso dal titolo “Società multiculturali, valori e conflitti di lealtà” impartito 
nell’ambito del dottorato di ricerca “Scienze giuridiche Cesare Beccaria” presso l’Università 
degli Studi di Milano.  
 
Nell’anno accademico 2018/2019 responsabile (insieme ai proff. Corrado del Bo’ e Daniela 
Milani) del corso dal titolo “Il diritto figlio della paura. Profili teorici” impartito nell’ambito del 
dottorato di ricerca “Scienze giuridiche Cesare Beccaria” presso l’Università degli Studi di Mi-
lano.  
 



Dall’anno accademico 2018/2019 membro della Giunta nominata in seno al Collegio dei do-
centi della Scuola di dottorato in “Scienze giuridiche Cesare Beccaria” presso l’Università degli 
Studi di Milano 
 

6. Partecipazione a centri di ricerca e a progetti di ricerca 
 
Dal luglio 2017 membro del Comitato di indirizzo scientifico del Centro di ricerca coordinato 
“Information Society Law Research Center” istituito presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Bando PRIN 2017: partecipante alla ricerca dal titolo “Working Poor N.E.E.D.S.: New Equity, 
Decent Work and Skills Working Poor N.E.E.D.S.”   
 
Negli anni 2015, 2016 e 2017 responsabile di progetti finanziati dall’Università degli Studi di 
Milano nell’ambito del Piano di sostengo alla ricerca 2015 – 2017 (Linea 2-A).   
 
Componente del progetto PUR UNIMI 2009 dal titolo “Libertà di religione e diritto ai luoghi di 
culto: i poteri pubblici alla prova del pluralismo religioso”. 
 
Responsabile del progetto PUR UNIMI 2008 dal titolo “Diritto ecclesiastico europeo: la rile-
vanza del fattore religioso nel diritto UE dopo il Trattato di Lisbona”. 
 
Responsabile del progetto FIRST UNIMI 2007 dal titolo “Il riconoscimento civile delle sentenze 
ecclesiastiche di nullità matrimoniale e l’evoluzione dell’ordine pubblico”. 
 
Responsabile del progetto FIRST UNIMI 2006 dal titolo “Il regime giuridico dei simboli religio-
si”. 
 
Responsabile del progetto FIRST UNIMI 2005 dal titolo “Il principio di separazione tra ordine 
dello stato e ordine delle confessioni religiose. 
 

7. Incarichi editoriali 
 
Dal gennaio 2020 membro del comitato scientifico della rivista telematica Stato, Chiese e plu-
ralismo confessionale (fascia A Anvur). 
 
 
Dal settembre 2016 responsabile dell’unità milanese nell’ambito della redazione (fasc. 3) della 
rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (fascia A Anvur). 
 
Dall’ottobre 2013 al settembre 2015 membro della redazione (fasc. 1) della rivista Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica (fascia A Anvur). 
 
Dal dicembre 2006 al dicembre 2018 membro della redazione della rivista telematica Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale (fascia A Anvur). 
 

8. Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore 
 



Dal 2008 socio dell’ICLARS - International Consortium for Law and Religion Studies  
 
Dal 2009 socio dell’ADEC – Associazione dei Docenti universitari della disciplina giuridica del 
fattore religioso.  
 

9. Partecipazioni e relazioni a conferenze, seminari e lezioni di dottorato 
 
Dicembre 2020 relatore all’incontro di studio su “Laicità, spazio pubblico e simboli religiosi” 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.   
 
Dicembre 2020 introduzione all’incontro di approfondimento su “Enti religiosi e terzo setto-
re”, organizzato dal Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto dell’Università degli 
Studi di Padova e dalla Fondazione Cariparo. 
 
Maggio 2020 lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Milano dal titolo “Potere, 
simboli, religione: dal confessionismo di Stato alla laicità del diritto, “nell’ambito del corso su 
“Diritto simbolico, simboli nel diritto”. 
 
Febbraio 2020 relatore al convegno di studi “Il principio di leale collaborazione tra Stato e 
confessioni religiose per la tutela dell’ambiente”, nell’ambito del ciclo di incontri “Giornate 
ecclesiasticistiche sorrentine”, Fondazione Sorrento. 
 
Febbario 2020 relatore nel corso di Alta Formazione in “Religione, Cultura, Diritto: Islam e in-
tegrazione in Italia” nell’ambito del progetto internazionale PriMed - Prevenzione e Interazio-
ne nello Spazio Trans-Mediterraneo  
 
Gennaio 2020 moderatore al convegno di studio su “Lo sport tra neutralità ideologica e liber-
tà di espressione” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
dell’Università degli Studi di Milano 
 
Gennaio 2020 relatore alla Scuola di specializzazione delle professioni legali presso 
l’Università di Verona 
 
Novembre 2019 relatore nel corso di Alta Formazione in “Religione, Cultura, Diritto: Islam e 
integrazione in Italia” nell’ambito del progetto internazionale PriMed - Prevenzione e Intera-
zione nello Spazio Trans-Mediterraneo  
 
Ottobre 2019 discussant nel corso di Alta Formazione in “Religione, Cultura, Diritto: Islam e 
integrazione in Italia” nell’ambito del progetto internazionale PriMed - Prevenzione e Intera-
zione nello Spazio Trans-Mediterraneo  
 
Ottobre 2019 relatore con il titolo “Parola, ideologia e sicurezza a novant’anni dall’art. 5 della 
legge sui culti ammessi. Dalla “libera” discussione in materia religiosa alla libertà di propagan-
da” al convegno internazionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II “1929 – 
2019. Novant’anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose”.  
 



Luglio 2019 discussant al Convegno interdisciplinare organizzato dal centro di ricerca coordi-
nato “Studi sulla Giustizia” dell’Università degli Studi di Milano sul tema del “Conflitto di inte-
ressi” – panel dal titolo “Aporie e opacità dell’8 per mille: tra interesse pubblico a un plurali-
smo aperto e interessi specifici alla rigidità del “mercato religioso”. 
 
Maggio 2019 partecipante all’incontro di studio “Diritto, diversità culturale e interesse del mi-
nore” presso l’Università degli Studi di Milano con una relazione dal titolo  
 
Aprile 2019 discussant presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca all’incontro di studio 
dal titolo “Quando i giudici parlano di Dio” 
 
Marzo 2019 lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca dal titolo 
“Il pluralismo religioso nella Costituzione” nell’ambito del corso su “Law and Pluralism”. 
 
Novembre 2018 relatore alla giornata di studio interdisciplinare su “Il proselitismo è un diritto 
o un dovere? La libertà religiosa alla prova dei radicalismi” presso l’Università degli Studi di 
Milano 
 
Novembre 2018 relatore all’incontro di studio “Bilateralità pattizia e discrezionalità 
dell’Esecutivo” presso l’Università degli Studi di Milano 
 
Novembre 2018: panelist al convegno internazionale ICON·S Italian Chapter Inaugural Confe-
rence - “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23-24 novembre 2018, con 
una relazione dal titolo “L’art 17 TFUE: tra incompetenza dell’Ue sullo status delle chiese e 
delle organizzazioni non confessionali e principio di neutralità in materia religiosa”  
 
Settembre 2018: discussant al convegno internazionale Pluralismo religioso e integrazione eu-
ropea: le nuove sfide – panel Cittadinanza dell’Unione e identità religiosa, presso Università 
degli Studi di Milano – bicocca.  
 
Marzo 2018: moderatore al convegno su “La riforma del terzo settore. Un focus sul lavoro e il 
volontariato all’interno del welfare religioso” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Gennaio 2018: lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Milano dal titolo “Laicità” 
nell’ambito del corso su “Società multiculturali, valori e conflitti di lealtà”. 
 
Aprile 2017: lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Torino dal titolo “Il principio 
di distinzione degli ordini nell’ordinamento italiano”.  
 
Febbraio 2017: lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Milano dal titolo “La sati-
ra” nell’ambito del corso su “libertà di espressione e libertà di religione: il diritto e i suoi limi”. 
 
Aprile 2016: lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Milano dal titolo “Interpre-
tazione di sistema, laicità e fonti del diritto ecclesiastico” nell’ambito del corso su “Il diritto e i 
suoi interpreti”.   
 



Gennaio 2016: coordinatore al seminario di studio su “Cittadinanza e appartenenza religiosa 
nel contesto euromediterraneo” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Marzo 2015: relatore al seminario di studi su “Le Sezioni Unite e la convivenza coniugale 
triennale come limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche” tenuto presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
 
Ottobre 2014: coordinatore al seminario di studi internazionale su “Libertà religiosa e attività 
imprenditoriale for profit. Il caso Burwell v. Hobby Lobby” tenuto presso l’Università degli Stu-
di di Milano. 
 
Aprile 2014: intervento conclusivo all’incontro di studio internazionale su “Nutrire l’anima, re-
golare il cibo, ordinare la vita” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano.  
 
Settembre 2013: relatore al seminario interdisciplinare di studio dal titolo “Ateismo e diritto 
all’intesa con lo Stato (Riflessioni a partire da Cass. civ., Sez. Un., 28/6/2013, n. 16305)” tenu-
to presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Maggio 2013: relatore all’incontro di studio su “Appartenenza religiosa e discriminazioni. Pa-
norama comparatistico e disciplina europea” tenuto presso il collegio Ghislieri di Pavia”. 
 
Marzo 2012: discussant nel gruppo di lavoro su “Diritto e religione. L’evoluzione di un settore 
della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri” tenuto presso l’Università degli 
Studi di Pisa. 
 
Dicembre 2010: relatore al seminario di studi internazionale su “L'evoluzione dei diritti umani 
e la loro protezione in Europa. Diritti civili e religiosi” organizzato dalla cattedra UNESCO pres-
so l’Università degli Studi di Bergamo”. 
 
Campobasso 2005: intervento al seminario di studio sul tema “Simboli e comportamenti reli-
giosi nella società plurale” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Moli-
se   
 

10. Altri titoli 
 

Commissario nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori 
universitari (2006) e per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca (2012 e 2015).   
 
Revisore invitato per il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011 – 2014 
dal GEV dell'area 12 (SSD IUS 11). 
 
Revisore invitato per il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004 – 2010 
dal GEV dell'area 12 (SSD IUS 11). 
 
Membro del Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (REPRISE) dal 
28.9.15 a oggi.   
 



Membro della Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di avvocato per la 
sessione 2011 – 2012 (distretto della Corte d’Appello di Milano).   
 
Avvocato del foro di Milano dal gennaio 2006, patrocinante dinnanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.   
 

11. Pubblicazioni 
 
La lista completa delle pubblicazioni è rinvenibile sulla pagina ITIS/AIR di Ateneo (air.unimi.it) 
 
  


