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Informazioni personali 

 

E-mail:    marcello.toscano@unimi.it 

Skype:    marcello.toscano79 

 

             

 

Istruzione 

 

12 ottobre 2006: Laurea quadriennale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano, con tesi dal tito-

lo «Laicità dello Stato e specificità della disciplina pattizia» e valutazione 110/110 e lode (relatore: Prof. 

Giuseppe Casuscelli; correlatore: Dott. Jlia Pasquali Cerioli) 

21 maggio 2012: Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto – Curriculum differenziato in Diritto ecclesiastico e 

diritto canonico, presso la Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano, 

con tesi dal titolo «Le libertà di religione e di convinzione nella giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo» (tutor: Prof. Giuseppe Casuscelli; coordinatore del dottorato:  Prof. Paolo Di Lucia) 

 

 

Ruolo 

 

1° dicembre 2008 – 31 agosto 2020: ricercatore universitario (RU) per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 - 

Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano (confermato in ruolo regolarmente dopo il primo triennio di servi-

zio) 

1° settembre 2020- (in corso): Professore associato di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Scienze giu-

ridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano 

 

 

Attività scientifica 

 

2006-2008: cultore della materia di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso l’Università degli studi di Mi-

lano 

2006- (in corso): cultore della materia di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso l’Università degli studi di 

Milano – Bicocca 

2007-2010: collaboratore di redazione della rivista quadrimestrale Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 

edita da il Mulino, Bologna 

2007 (gennaio-giugno): titolare di collaborazione (co.co.co.) presso il Dipartimento giuridico delle istituzioni 

nazionali ed europee dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, avente ad oggetto “Raccolta e catalo-

gazione di materiale legislativo e giurisprudenziale finalizzato alla redazione di un codice delle fonti di di-

ritto ecclesiastico” 

2009-2018: cultore della materia di Diritto ecclesiastico presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza 

2009: collaboratore, con il Prof. Angelo Licastro, alla redazione della V edizione del Codice di diritto ecclesia-

stico, a firma dei Proff. Salvatore Berlingò e Giuseppe Casuscelli, edito nel dicembre dello stesso anno da 

Giuffrè, Milano 

1° ottobre 2010-30 settembre 2012, 1° ottobre 2014-30 settembre 2015: cultore della materia di Diritto ecclesia-

stico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo 

2013- (in corso): curatore della Nota di rinvio in materia di Pubblicità nel terzo fascicolo annuale della Rivista 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, edita da il Mulino, Bologna 

 

 

Progetti di ricerca 

 

Identità religiose, diritti e ordine pubblico, nell’ambito del bando Futuro in ricerca (FIRB) 2010 (capofila: Prof. 

Jlia Pasquali Cerioli, Università degli Studi di Milano) 



Diritto antidiscriminatorio e religione nella costruzione di un’Europa inclusiva, innovativa e sicura, nell’ambito 

del bando Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2010-2011 (capofila: Prof. Salvatore 

Berlingò, Università degli Studi di Messina) 

Fecondazione assistita: procreare oggi tra scienza, coscienza e diritto,  nell’ambito del bando Progetti di ricer-

ca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2012 (capofila: Prof.ssa Daniela Milani, Università degli Studi 

di Milano) 

Diversità alimentare e religioni. Diritto, sicurezza, mercato, nell’ambito del bando Futuro in ricerca (FIRB) 

2012 (capofila: Prof. Alessandro Ferrari, Università degli Studi dell’Insubria) 

Laicità e società plurale ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 2015-

2017 – Linea 2 – Azione B ‒ Finanziamento anno 2016 (responsabile scientifico: Prof. Claudio Luzzati, 

Università degli Studi di Milano) 

Guidelines for a juridical and political interpretation of religious exemptions and accommodations in the Cata-

lan context – Progetto finanziato dalla Generalitat de Catalunya, 2016-2017  (Coordinatore: Prof. Daniel 

Gamper, Universitat Autònoma de Barcelona) 

La responsabilità delle persone giuridiche per fatto delittuoso ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Mila-

no) di sostegno per la ricerca 2015-2017 – Linea 2 – Azione B ‒ Finanziamento anno 2017 (responsabile 

scientifico: Dott.ssa Francesca Pulitanò) 

Diritto comune vs Diritto pattizio. Indagine sul sistema delle fonti di diritto ecclesiastico alla luce della recente 

giurisprudenza costituzionale ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ri-

cerca 2015-2017 – Linea 2 – Azione A ‒ Finanziamento anno 2017 (in veste di responsabile scientifico) 

L’autonomia del diritto penale ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 

2015-2017 – Linea 2 – Azione B ‒ Finanziamento anno 2017 (responsabile scientifico: Dott.ssa France-

sca Pulitanò) 

La gestione dei conflitti di lealtà nello Stato multiculturale ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) 

di sostegno per la ricerca 2015-2017 – Linea 2 – Azione C ‒ Finanziamento anno 2017 (responsabili 

scientifici: Proff. Daniela Milani e Jlia Pasquali Cerioli, Università degli Studi di Milano) 

La tutela della libertà di coscienza tra opzioni di coscienza e religious accomodation - Piano d’Ateneo (Univer-

sità degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 2018-2020 – Linea 2 – Azione A ‒ Finanziamento 

anno 2018 (in veste di responsabile scientifico) 

Il fattore religioso nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Strumenti - Piano d’Ateneo (Università de-

gli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 2018-2020 – Linea 2 – Azione A ‒ Finanziamento anno 

2019 (in veste di responsabile scientifico) 

Simboli contesi. L'uso dei simboli religiosi al tempo dei populismi e della comunicazione mediatica (SiNTesi) - 

Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 2018-2020 - Linea 3 (SEED) 

- Finanziamento anno 2020 – (in veste di responsabile d’unità dipartimentale. Principal investigator: Prof. 

Luca Vanoni) 

Libertà religiosa e abuso del diritto - Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ricer-

ca 2018-2020 – Linea 2 – Azione A ‒ Finanziamento anno 2020 (in veste di responsabile scientifico) 

RIDDLE – Religious and Institutional Dialogues: Discourses, Laws and Experiences. From analyzing to upda-

ting rules and processes in religious management and dialogue, nell’ambito del bando Progetti di ricerca 

di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2020 (capofila – P.I.: Prof. Alessandro Ferrari, Università degli 

Studi dell’Insubria) 

Itinerari della giurisprudenza di legittimità nel diritto ecclesiastico a legislatore assente - Piano d’Ateneo (Uni-

versità degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 2021-2023 – Linea 2 – Azione A ‒ Finanziamento 

anno 2021 (in veste di responsabile scientifico) 

 

 

Convegni, conferenze e incontri scientifici 

 

28 settembre 2018, Università degli Studi di Milano-Bicocca: relatore al convegno internazionale «Pluralismo 

religioso e integrazione europea: le nuove sfide», cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione eu-

ropea. Titolo della relazione: «Perché temere il muro bianco? Scuola, libera formazione della coscienza e 

principio di neutralità» 

23 novembre 2018, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma: relatore al convegno internazionale «Unità e 

frammentazione dentro e oltre lo Stato» (ICON-S Italian Chapter inaugural Conference). Titolo della re-

lazione: «La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle organizzazioni di tendenza» 

28 novembre 2018, Università degli Studi di Milano: organizzatore dell’incontro di studio «Bilateralità pattizia 

e discrezionalità dell’esecutivo» 



21 febbraio 2019, Università Cattolica del Sacro Cuore: relatore alla conferenza di aggiornamento per docenti 

delle scuole della Congregazione Orsoline di San Carlo. Titolo della relazione: «Profili giuridici della lai-

cità “all’italiana”: le sfide della contemporaneità» 

4 febbraio 2020, Università Cattolica del Sacro Cuore: relatore alla conferenza di aggiornamento per docenti del-

le scuole della Congregazione Orsoline di San Carlo. Titolo della relazione: «Pluralismo religioso e rap-

porti Stato-confessioni: il paradosso italiano» 

16 marzo 2021, Università degli Studi di Milano: relatore al convegno «L’emergenza COVID nel quadro giuri-

dico, economico e sociale. Quattro chiavi di lettura: distanza, disuguaglianza, comunicazione, responsa-

bilità». Titolo della relazione: «Libertà di culto e collaborazione tra Stato e confessioni religiose al tempo 

dell’emergenza sanitaria» 

8 luglio 2021, Università degli Studi di Milano: intervento programmato all’incontro di studio ADEC «Annota-

zioni verbali intorno a una nota verbale» 

23-24 settembre 2021: Università degli Studi di Milano: organizzatore e membro del Comitato scientifico del 

convegno «I simboli religiosi nella società contemporanea» 

26 novembre 2021: discussant invitato al convegno internazionale «Religious freedom before, during and after 

COVID-19 between Europe and the member States» nel quadro del modulo Jean Monnet «The European 

impact on Law&Religion in Italy and Beyond», Università degli Studi di Trieste 

19 settembre 2022: organizzatore e chair del panel «Libertà di pensiero, coscienza e religione: nuove sfide 

nell’era digitale» nell’ambito del convegno internazionale Human Dignity, Law and Religious Diversity: 

Designing the Future of Inter-Cultural Societies (Córdoba, Spagna, 19-21 September 2022), organizzato 

da ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies); relatore nel medesimo panel con 

relazione intitolata «La protezione della dignità umana e del sentimento religioso nel sistema di autodi-

sciplina della comunicazione commerciale» 

 

 

Abilitazioni scientifiche 

 

18 luglio 2018: Abilitato alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia (professore associato), con 

parere unanime della Commissione, per il Settore concorsuale 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico 

 

 

Attività didattica, di tutoraggio e di servizio agli studenti 

 

INSEGNAMENTI IN TITOLARITÀ 

Anno accademico 2012-2013: corso di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurispru-

denza dell’Università degli Studi di Bergamo, Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in 

Giurisprudenza (36 ore) 

Anno accademico 2013-2014: corso di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurispru-

denza dell’Università degli Studi di Bergamo, Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in 

Giurisprudenza (36 ore) 

Anno accademico 2014-2015: modulo di Diritto ecclesiastico europeo, integrativo ai corsi di Diritto ecclesiasti-

co, presso il corso di laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (20 ore) 

Anno accademico 2015-2016:  

- corso di Diritto ecclesiastico presso il corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici della Fa-

coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (45 ore) 

- corso di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bergamo, Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza (36 ore) 

Anno accademico 2016-2017: 

- corso di Diritto ecclesiastico presso il corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici della Fa-

coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (45 ore) 

- corso di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bergamo, Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza (36 ore) 

Anno accademico 2017-2018:  

- corso di Diritto ecclesiastico – cattedra M-Z presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (63 ore) 

- corso di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bergamo, Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza (36 ore) 

Anno accademico 2018-2019: 



- corso di Diritto ecclesiastico – cattedra M-Z presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (63 ore) 

Anno accademico 2019-2020: 

- corso di Diritto ecclesiastico – cattedra M-Z presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (63 ore) 

- modulo di Moot Court competition – Law and Religion  (co-titolare con Prof. Luca Vanoni) presso il 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano (10 ore – totale modulo 20 ore) 

Anno accademico 2020-2021: 

- corso di Diritto ecclesiastico – cattedra M-Z presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (63 ore) 

- modulo di Moot Court competition – Law and Religion  (co-titolare con Prof. Luca Vanoni) presso il 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano (10 ore – totale modulo 20 ore) 

Anno accademico 2021-2022: 

- corso di Diritto ecclesiastico – cattedra M-Z presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (63 ore) 

- modulo di Moot Court competition – Law and Religion (co-titolare con Prof. Luca Vanoni) presso il cor-

so di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano (10 ore – totale modulo 20 ore) 

- corso di Diritto ecclesiastico comparato ed europeo (co-titolare con Prof.ssa Ingrid Pistolesi) presso il 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano (32 ore - totale corso 42 ore) 

- corso di Diritto e religione – Casi e soluzioni (co-titolare con Prof. Jlia Pasquali Cerioli) presso il corso 

di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Mi-

lano (15 ore - totale corso 42 ore) 

Anno accademico 2022-2023: 

- corso di Diritto ecclesiastico – cattedra M-Z presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (63 ore) 

- modulo di Moot Court competition – Law and Religion (co-titolare con Prof. Luca Vanoni) presso il cor-

so di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano (10 ore – totale modulo 20 ore) 

- corso di Diritto ecclesiastico comparato ed europeo (co-titolare con Prof.ssa Ingrid Pistolesi) presso il 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano (32 ore - totale corso 42 ore) 

- corso di Diritto e religione – Casi e soluzioni (co-titolare con Prof. Jlia Pasquali Cerioli) presso il corso 

di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Mi-

lano (15 ore - totale corso 42 ore) 

 

 

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA, DI TUTORAGGIO E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

2013- (in corso): tutor per l’attività di stage e tirocinio professionalizzate degli studenti e dei laureati della Facol-

tà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. Numero di stage/tirocini (di durata trimestrale 

o semestrale) seguiti come tutor dall’inizio dell’attività: 54 

2014 (15 aprile): lezione su I rapporti tra Stato, Chiesa e altre confessioni religiose, nell’ambito del Corso di 

perfezionamento in Pari opportunità e discriminazioni, organizzato dall’Università degli Studi di Milano 

(anno accademico 2013-2014) 

2016 (12 luglio): lezione di dottorato su Il principio supremo di laicità dello Stato davanti alla Corte europea 

dei Diritti dell’Uomo, nell’ambito del ciclo di lezioni Il diritto e i suoi interpreti (Scuola di Dottorato in 

Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, anno accademico 2015/2016) 

1° ottobre 2016- (in corso): delegato di nomina dipartimentale per l’attività di tutoring rivolta agli studenti di 

Giurisprudenza e Scienze dei Servizi giuridici per le materie afferenti al SSD IUS/11 – Diritto ecclesiasti-

co e Diritto canonico 

2017- (in corso): referente per la convalida degli esami sostenuti all’estero (programma Erasmus+) per il SSD 

IUS/11 – Diritto ecclesiastico e Diritto canonico – cattedre di Diritto ecclesiastico 

ottobre 2017 – marzo 2018: Team advisor (con Dr. Cristiana Cianitto) per la International Moot Court Competi-

tion in Law & Religion 2018, Bologna 6-7 marzo 2018, Team “La Statale” (riconoscimenti al team: Best 

oralist before the European Court of Human Rights) 



ottobre 2018 – marzo 2019: Team advisor per la International Moot Court Competition in Law & Religion 2019, 

Bologna 6-7 marzo 2019, Team “Università degli Studi di Milano - ECHR” (riconoscimenti al team: Best 

team pleading before the European Court of Human Rights) 

2019 (22 novembre): lezione su Il diritto ecclesiastico italiano alla prova della giurisprudenza di Strasburgo, 

nell’ambito del corso di Diritto ecclesiastico (Prof. A. Mantineo – Dott. S. Montesano) presso il corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro 

2019 (4 dicembre): lezione su I simboli religiosi, nell’ambito del modulo Diritto e religione in una società plura-

le (Prof.ssa D. Milani), destinato ai detenuti della Casa circondariale F. Di Cataldo (Milano) e agli studen-

ti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

2020 (13 marzo): lezione su Estremismo religioso e democrazia: la giurisprudenza della Corte EDU, 

nell’ambito del corso Jean Monnet FUTURE (From Understanding To Countering Religious Extremism) 

Sicurezza, diritto e religione (responsabile: Prof.ssa Daniela Milani), presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano 

2020 (30 marzo): membro del collegio giudicante della Moot Court competition svoltasi nell’ambito del corso 

Pluralismo religioso e integrazione europea (titolari: Prof.ssa Natascia Marchei e Prof.ssa Stefania Ninat-

ti), attivato dal Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed europee dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 

2021 (23 marzo): lezione su Estremismo religioso e democrazia: la giurisprudenza della Corte EDU, 

nell’ambito del corso Jean Monnet FUTURE (From Understanding To Countering Religious Extremism) 

Sicurezza, diritto e religione (responsabile: Prof.ssa Daniela Milani), presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano 

2021 (22 aprile): lezione su I simboli religiosi, nell’ambito del modulo Diritto e religione in una società plurale 

(Prof.ssa D. Milani), destinato ai detenuti della Casa circondariale F. Di Cataldo (Milano) e agli studenti 

del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

2021 (4 maggio): lezione su Il fattore religioso nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

nell’ambito del corso di Diritto ecclesiastico (responsabile: Prof. Marco Croce), presso la Facoltà di Giu-

risprudenza dell’Università degli Studi di Firenze 

2021 (11 novembre): lezione seminariale su Dal crocifisso di Stato al crocifisso “accomodato: il ruolo della lai-

cità “all’italiana”, nell’ambito dei corsi di Diritto interculturale e delle religioni, Istituzioni di diritto 

pubblico, Laboratorio di mediazione culturale (responsabile: Prof. Gianfranco Macrì), presso il Diparti-

mento di Scienze politiche e della comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno 

2021 (1° dicembre)- (in corso): tutor per la predisposizione dei piani individuali di studio degli studenti della Fa-

coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

2022 (22 marzo): lezione su Estremismo religioso e democrazia: la giurisprudenza della Corte EDU, 

nell’ambito del corso Jean Monnet FUTURE (From Understanding To Countering Religious Extremism) 

Sicurezza, diritto e religione (responsabile: Prof.ssa Daniela Milani), presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano 

ottobre 2021 – settembre 2022: Team advisor per la International Moot Court Competition in Law & Religion 

2020, Córdoba (Spagna) 16-17 settembre 2022, Team “Università degli Studi di Milano” (riconoscimenti 

al team: Best oralist before the European Court of Human Rights) 

 

 

ATTIVITÀ COME RELATORE O CORRELATORE DI TESI DI LAUREA 

(corsi di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Bergamo 

e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici presso l’Università 

degli Studi di Milano) 

2009: correlatore: 1 

2010: correlatore: 2 

2012: correlatore: 3 

2013: correlatore: 3 

2014: correlatore: 4 

2015: relatore: 3 - correlatore: 2 

2016: relatore: 2 - correlatore: 5 

2017: relatore: 8 - correlatore: 1 

2018: relatore: 7 - correlatore: 1 

2019: relatore: 3 - correlatore: 2 

2020: relatore: 9 

2021: relatore: 10 

2022: relatore: 12 



 

 

ESAMI DI PROFITTO REGISTRATI IN VESTE DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

(Corso di laurea in Giurisprudenza e Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici presso l’Università degli 

Studi di Milano) 

2015 - Diritto ecclesiastico europeo (3 CFU): 9 

 - Diritto ecclesiastico (6 CFU): 1 

2016 - Diritto ecclesiastico (6 CFU): 12 

2017 - Diritto ecclesiastico (vecchio ordinamento): 22 

 - Diritto ecclesiastico (6 CFU): 17 

 - Diritto ecclesiastico (9 CFU): 70 

2018 - Diritto ecclesiastico (vecchio ordinamento): 1 

 - Diritto ecclesiastico (6 CFU): 34 

 - Diritto ecclesiastico (9 CFU): 226 

2019 - Diritto ecclesiastico (vecchio ordinamento): 1 

 - Diritto ecclesiastico (6 CFU): 22 

 - Diritto ecclesiastico (9 CFU): 269 

2020  - Diritto ecclesiastico (6 CFU): 8 

 - Diritto ecclesiastico (9 CFU): 138 

2021 - Diritto ecclesiastico (6 CFU): 5 

 - Diritto ecclesiastico (9 CFU): 268 

 

 

Altra attività accademica 

 

1° novembre 2012 - 31 ottobre 2013: componente del Collegio dei Docenti della Scuola di dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Milano – XXIX ciclo – per il Curriculum in Storia del diritto, Di-

ritto romano e Diritti delle religioni 

2014-2020: membro elettivo della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano 

1° ottobre 2015- (in corso): componente del Collegio dei Docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche 

“Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano 

26 novembre 2015 – 1° settembre 2020: membro del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Milano 

(III Sezione, competente per i procedimenti disciplinari a carico di ricercatori dell’Università degli Studi 

di Milano) 

2016- (in corso): membro della Commissione interdipartimentale per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (già Commissione per l’Alternanza Scuola-Lavoro) della Facoltà di Giurisprudenza 

2016- (in corso): membro di nomina dipartimentale della Commissione scientifica della Biblioteca di Studi giu-

ridici e umanistici (già Consiglio di Biblioteca di Studi giuridici) dell’Università degli Studi di Milano 

ottobre 2016: membro del Comitato di vigilanza per il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione 

per le Professioni legali dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2016/17: coordinatore del progetto interdipartimentale (Facoltà di Giurisprudenza) di alternanza scuola-

lavoro “Res publica” (50 ore, 15 studenti) 

a.a. 2017/18: coordinatore del progetto interdipartimentale (Facoltà di Giurisprudenza) di alternanza scuola-

lavoro “Res publica” (50 ore, 23 studenti) 

a.a. 2018/19: coordinatore del progetto interdipartimentale (Facoltà di Giurisprudenza) di alternanza scuola-

lavoro “Res publica” (50 ore, 47 studenti) 

a.a. 2020/2021: coordinatore del progetto interdipartimentale (Facoltà di Giurisprudenza) di competenze trasver-

sali e orientamento (già alternanza scuola-lavoro) “Res publica” (50 ore, 24 studenti) 

a.a. 2021/2022: coordinatore del progetto interdipartimentale (Facoltà di Giurisprudenza) di competenze trasver-

sali e orientamento (già alternanza scuola-lavoro) “Res publica” (50 ore, 55 studenti) 

2018-2021: delegato del Direttore di Dipartimento per la sicurezza informatica e la tutela dei dati personali 

2018- (in corso): membro della Commissione (paritetica) interdipartimentale per le pratiche sulle carriere degli 

studenti della Facoltà di Giurisprudenza 

2018-2020 (in corso): delegato del Presidente del Collegio didattico interdipartimentale al monitoraggio delle 

informazioni online relative alla didattica 

18 maggio 2020- (in corso): membro della Commissione disciplinare di cui all’art. 52 del Regolamento Generale 

d’Ateneo (competente per i procedimenti a carico di iscritti all’Università degli Studi di Milano) 

22 ottobre 2020- (in corso): responsabile di Dipartimento per la Terza Missione 



22 ottobre 2020- (in corso): membro del gruppo di lavoro dipartimentale per l’Assicurazione della Qualità (AQ) 

e la Terza Missione (TM) 

22 ottobre 2020- (in corso): membro della Commissione dipartimentale per la valutazione della ricerca 

maggio 2021- (in corso): membro della Commissione dipartimentale per la valutazione del finanziamento delle 

riviste scientifiche 

giugno-ottobre 2021: membro della Commissione interdipartimentale di valutazione comparativa delle proposte 

progettuali destinate al programma 2021 di potenziamento delle attività di Public Engagement d’Ateneo 

(Università degli Studi di Milano) 

luglio 2021- (in corso): delegato del Direttore di Dipartimento per il piano dipartimentale e i piani individuali di 

smart working e telelavoro 

1° ottobre 2021- (in corso): referente A.Q. (processi di Assicurazione della Qualità) del Corso di Studi in Giuri-

sprudenza (ciclo unico) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

1° ottobre 2021- (in corso): membro del Gruppo di riesame del Corso di studi in Giurisprudenza (ciclo unico) 

dell’Università degli Studi di Milano 

ottobre 2021: presidente della commissione di valutazione nella procedura comparativa per la copertura di 1 po-

sto per collaborazioni studentesche di tutoraggio peer-to-peer presso il Corso di studi in Scienze dei Ser-

vizi giuridici dell’Università degli Studi di Milano 

settembre 2022- (in corso): membro della Giunta della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Becca-

ria” dell’Università degli Studi di Milano 

giugno-novembre 2022: membro della Commissione interdipartimentale di valutazione comparativa delle propo-

ste progettuali destinate al programma 2022 di potenziamento delle attività di Public Engagement 

d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) 

 

 

Attività editoriale 

 

2010- (in corso): membro del Comitato editoriale del terzo fascicolo annuale della Rivista Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, edita da il Mulino, Bologna 

2010-2019: redattore della Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it, 

ISSN 1971-8543) 

2017- (in corso): membro del Comitato di direzione della collana editoriale Law and Legal Institutions, edita da 

Giappichelli, Torino 

2019- (in corso): redattore capo della Rivista scientifica (fascia A ANVUR) telematica Stato, Chiese e plurali-

smo confessionale (statoechiese.it, ISSN 1971-8543) 

2020 (1° settembre)- (in corso): responsabile di Sezione (sede di Milano) del Comitato editoriale del terzo fasci-

colo annuale della Rivista scientifica (fascia A ANVUR) Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, edita 

da il Mulino, Bologna 

2020 (ottobre)- (in corso): membro del Comitato di redazione della Rivista scientifica telematica Milan Law Re-

view (riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview, ISSN 2724-3273) 

2021 (gennaio)- (in corso): membro del Comitato scientifico della Rivista scientifica telematica Cammino Diritto 

(rivista.camminodiritto.it, ISSN 2532-9871) 

 

 

Attività di referaggio e valutazione 

 

Progetti di ricerca 

settembre 2015- (in corso): membro del Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (RE-

PRISE) 

2015-2016: revisore invitato per il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 per in-

carico del Gruppo Esperti Valutatori (GEV) 12 – Scienze giuridiche, per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) 

2015-2016: revisore incaricato per il processo di valutazione dei Progetti di Ricerca di rilevante interesse nazio-

nale 2015 (bando PRIN 2015) 

2017-2018: revisore incaricato per il processo di valutazione dei Progetti di Ricerca di rilevante interesse nazio-

nale 2017 (bando PRIN 2017) 

 

Pubblicazioni scientifiche 

2017: referee per la rivista scientifica di classe A ANVUR (settori 11/C1 – Filosofia teoretica; 11/C2 – Logica, 

storia e Filosofia della scienza; 11/C3 – Filosofia morale; 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi; 



11/C5 – Storia della filosofia; 12/H3 Filosofia del diritto; 14/A1 Filosofia politica) Notizie di Politeia, To-

rino, Neos 

2018- (in corso): referee per la rivista scientifica di classe A ANVUR (settore 12/C2 – Diritto ecclesiastico e ca-

nonico) Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Bologna, il Mulino 

2021- (in corso): referee per la rivista scientifica Journal of Law, Religion and State, Leiden, Brill 

 

Tesi di dottorato 

2021 (febbraio):  Corso di dottorato in Scienze del linguaggio, della società, della politica e dell’educazione – 

Curriculum in Sociologia e teoria e storia delle istituzioni 

  Ciclo: XXXIII 

  Candidato: Dott.ssa Milena Durante 

 Titolo della tesi: Le opinioni dissenzienti della Corte di Strasburgo e la tutela della libertà re-

ligiosa: un capovolgimento di prospettiva    

 

 

Partecipazione a commissioni selezionatrici, di concorso e di esame 

 

2012: membro della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 

2012-2013, classe A/019 (Scienze giuridiche ed economiche), presso l’Università degli Studi di Milano 

2013-2014: membro della Commissione ministeriale per l’abilitazione alla professione di avvocato (I sottocom-

missione, per il distretto di Corte d’appello di Milano) 

2014: membro della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 

2014-2015, classe A/019 (Scienze giuridiche ed economiche), presso l’Università degli Studi di Milano 

2018 (giugno): membro della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano – XXXIV ciclo 

2018 (settembre): membro della Commissione di concorso per l’affidamento di incarico avente ad oggetto attivi-

tà di mediazione culturale e linguistica negli istituti di prevenzione e di pena 

2019: membro supplente della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – XXXV Ciclo (curriculum Law and 

pluralism/Diritto e società plurale) 

2019: membro supplente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del Corso di Dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – XXXV Ciclo (curriculum Diritto pubblico e 

curriculum Diritto romano, Storia del diritto medievale e moderno, Filosofia e Sociologia del diritto) 

2020: membro supplente della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – XXXVI Ciclo (curriculum Law and 

pluralism/Diritto e società plurale) 

2021: membro supplente della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – XXXVII Ciclo (curriculum Law and 

pluralism/Diritto e società plurale) 

2021: membro della Commissione giudicatrice dipartimentale per la valutazione comparativa per il conferimento 

di attività didattiche integrative e compiti didattici extracurricolari ai sensi dell’art. 45 del Regolamento 

generale dell’Università degli Studi di Milano 
2021: membro della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamen-

to di un ricercatore (Rtd-A) per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

2022: membro della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli, di due incarichi di collabora-

zione per attività di supporto al progetto Prin 2017 «Dove va l’Europa? Percorsi e prospettive del federa-

lizing process europeo», a favore del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 

dell’Università degli Studi di Milano 

2022: membro della Commissione giudicatrice dipartimentale per la valutazione comparativa per il conferimento 

di attività didattiche integrative e compiti didattici extracurricolari ai sensi dell’art. 45 del Regolamento 

generale dell’Università degli Studi di Milano 
 

 

Associazioni scientifiche 

 

2008- (in corso): ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies) 

2009- (in corso): ADECC (Associazione dei docenti italiani delle discipline ecclesiasticistiche, canonistiche e 

confessionali) 

2013- (in corso): Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 



2018- (in corso): EUARE (European Academy of Religion) 

 

 

Riconoscimenti 

 

2007 (aprile): vincitore del Premio «Edoardo Dieni», assegnato alla migliore tesi di laurea discussa in Italia, ne-

gli anni 2005 e 2006, in Diritto ecclesiastico o Diritto canonico (Comitato scientifico del premio: Proff. A. 

Albisetti, S. Berlingò, S. Domianello, A. Ferrari, S. Ferrari, F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, E. Vitali) 

 

 

Altri titoli 

 

7 ottobre 2010: abilitato alla professione di avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano – elenco dei do-

centi universitari di materie giuridiche (Prof. Avv.) 

 

 

Principali pubblicazioni 

 

- Laicità dello Stato e specificità della disciplina pattizia, CUEM, Milano, 2008, pp. I-V + 1-303; 

- La libertà religiosa “organizzata” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: pri-

me linee di lettura, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 

2008, pp. 1-29; 

- Il fattore religioso nell’ordinamento radiotelevisivo, in Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di G. Ca-

suscelli, Giappichelli, Torino, 20093, pp. 295-302; 

- Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010, 

pp. 1-82; 

- La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi, ne Il diritto ecclesiastico, 2009, 3-4, pp. 

505-540; 

- La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in Stato, Chiese e plurali-

smo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2011, pp. 1-48; 

- L’ordinamento radiotelevisivo, in Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di G. Casuscelli, Giappichelli, 

Torino, 20124, pp. 439 – 448; 

- La discriminazione religiosa del lavoratore nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2013, 1, pp. 43-53; 

- La decisione del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013: un passo avanti verso un’applicazione effica-

ce dell’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

rivista telematica (www.statoechiese.it), 10 febbraio 2014, pp. 1-29; 

- L’art. 23 del Trattato lateranense: l’efficacia civile dei provvedimenti a carico di ecclesiastici e religio-

si, in Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato, a cura 

di Natascia Marchei, Daniela Milani, Jlia Pasquali Cerioli, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 203-220; 

- L’ordinamento radiotelevisivo e la comunicazione religiosa, in Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di 

Giuseppe Casuscelli, Torino, Giappichelli, 20155, pp. 433-446; 

- Una nuova «politica ecclesiastica» della Corte costituzionale, tra rigore teorico e conservatorismo pra-

tico? Le prime reazioni della dottrina alla sentenza n. 52/2016, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 

2016, 3, pp. 751-765; 

- Mala tempora currunt (sed peiora parantur?) per le confessioni religiose senza intesa. Note a margine 

della sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale, ne Il diritto ecclesiastico, 2015, 1-4, pp. 191-235; 

- Normativa europea e macellazione rituale: le conclusioni dell’Avvocato generale davanti alla Corte di 

giustizia (causa C-426/16), in Eurojus, rivista telematica (www.rivista.eurojus.it), 12 dicembre 2017, pp. 1-5; 

- Brevi considerazioni de iure condendo sul rapporto tra legislazione unilaterale e legislazione pattizia, a 

partire da un’ipotesi di riforma della disciplina matrimoniale, in Diritto e religioni, 2017, 2, pp. 369-390; 

- Il sistema delle fonti di diritto ecclesiastico nella tensione tra diritto unilaterale e diritto pattizio. Brevi 

considerazioni a partire dalla sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale, in Percorsi in tema di fonti del di-

ritto, a cura di Giovanni D’Alessandro e Silvia Zorzetto, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 155-181; 

- La disciplina del matrimonio religioso con effetti civili tra diritto unilaterale e diritto pattizio. Brevi 

considerazioni de iure condendo, in Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico, a cura di M. Lugli 

e M. Toscano, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 215-242; 

- (curatela) Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e canonico, a cura di M. Lugli e M. Toscano, Milano, 

Giuffrè, 2018, pp. VIII-264; 



- Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Pisa, 

ETS, 2018, pp. 1-359; 

- Perché temere il muro bianco? Scuola, libera formazione della coscienza e principio di neutralità, in 

AA.VV., Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide, in Stato, Chiese e pluralismo confessiona-

le, rivista telematica (www.statoechiese.it), 2019/3 (28 gennaio), pp. 234-246; 

- Aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE – imposta comunale sugli immobili [ICI] – enti non commerciali), in 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2019, 2, pp. 319-321; 

- Comunicazione commerciale e religione: la rilevanza primaria dell’interesse economico 

nell’ordinamento autodisciplinare, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2020, 2, pp. 553-566; 

- Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite, in Quaderni di di-

ritto e politica ecclesiastica, 2020, 3, pp. 887-901; 

- Laicità dello Stato e doverosa (ma inattuata) tutela delle minoranze religiose, in Minoranze religiose 

nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee, a cura di Daniele Edigati 

e Alessandro Tira, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 161-179; 

- Il crocifisso ‘accomodato’. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., SS. UU. civ., n° 24414/2021, 

in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), 2021, n. 18 (25 ottobre), 

pp. 45-68;  

- Immagini e simboli religiosi nella comunicazione commerciale: profili giuridici, in La manipolazione 

del sacro. L’immagine religiosa nel mondo della comunicazione, a cura di Vittorio Montieri, Sesto San Giovan-

ni, Mimesis, 2021, pp. 343-373; 

- (curatela) I simboli religiosi nella società contemporanea, a cura di Alessandro Negri, Giada Ragone, 

Marcello Toscano, Luca Pietro Vanoni, Torino, Giappichelli, 2021, pp. I-XXIII + 1-357; 

- Conclusioni, in I simboli religiosi nella società contemporanea, a cura di Alessandro Negri, Giada Ra-

gone, Marcello Toscano, Luca Pietro Vanoni, Torino, Giappichelli, 2021 pp. 355-357; 

- Libertà di culto e collaborazione tra Stato e confessioni religiose al tempo dell’emergenza sanitaria, in 

L’emergenza Covid nel quadro giuridico, economico e sociale. Quattro chiavi di lettura: distanza, disuguaglian-

za, comunicazione, responsabilità (Atti del II Convegno annuale del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare 

Beccaria”, 15-18 marzo 2021), a cura di M. Biasi, F. Ferraro, D. Grieco, S. Zirulia, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 

145-155; 

- (curatela) Diritto ecclesiastico, a cura di Marcello Toscano, Bologna, Lex Iuris, 2022, pp. 1-257; 

- Presentazione, in Diritto ecclesiastico, a cura di Marcello Toscano, Bologna, Lex Iuris, 2022, p. 11; 

- Il diritto ecclesiastico (cos’è e come si studia): introduzione alla materia, in Diritto ecclesiastico, a cura 

di Marcello Toscano, Bologna, Lex Iuris, 2022, pp. 15-31; 

- Il sistema delle fonti di diritto ecclesiastico (e non solo), in Diritto ecclesiastico, a cura di Marcello To-

scano, Bologna, Lex Iuris, 2022, pp. 33-47; 

- La disciplina costituzionale del fenomeno religioso, in Diritto ecclesiastico, a cura di Marcello Toscano, 

Bologna, Lex Iuris, 2022, pp. 49-72; 

- Il principio supremo di laicità e i suoi riflessi, in Diritto ecclesiastico, a cura di Marcello Toscano, Bo-

logna, Lex Iuris, 2022, pp. 73-78; 

- Il diritto ecclesiastico europeo, in Diritto ecclesiastico, a cura di Marcello Toscano, Bologna, Lex Iuris, 

2022, pp. 79-87; 

- Gli enti centrali della Chiesa cattolica, in Diritto ecclesiastico, a cura di Marcello Toscano, Bologna, 

Lex Iuris, 2022, pp. 101-103; 

- La tutela penale del sentimento religioso, in Diritto ecclesiastico, a cura di Marcello Toscano, Bologna, 

Lex Iuris, 2022, pp. 217-223; 

- Metodo concertativo e tecniche di bilanciamento nella disciplina giuridica della libertà religiosa in 

tempi di emergenza (a margine delle relazioni di Silvia Baldassarre, Simone Gianello e Paolo Zicchittu), in Sta-

to, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), 2022, n. 16/II (26 settembre), pp. 

215-221. 

 

 


