
CV Daniele Ferrari  2021 

1 
 

DANIELE FERRARI                                          

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E QUALIFICAZIONI ACCADEMICHE 
 
2021 ad oggi Ricercatore legge 240-10 – tempo determinato in Diritto ecclesiastico e canonico 

(s.s.d. IUS/11), Università di Siena, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive (DISPOC). 
 

2020-2029 Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia nel settore 
concorsuale 12/C2 – Diritto Ecclesiastico e Canonico. 

2019 ad oggi Membro associato alle ricerche (Associés à nos recherches) Unité mixte de 
recherche (UMR) Droit, religion, entreprise et société (DRES), CNRS-Université de 
Strasbourg, Strasburgo, partecipazione risultante sul sito http://dres.misha.cnrs.fr/, 
alla pagina http://dres.misha.cnrs.fr/spip.php?article640. 
 

2017 ad oggi Membro associato all’estero (Membre associé à l’étranger), Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (GSRL), CNRS-EPHE, Parigi, partecipazione risultante sul sito 
https://www.gsrl-cnrs.fr/, alla pagina https://www.gsrl-cnrs.fr/ferrari-daniele/. 
 
Cultore della materia, Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Insegnamenti: Diritto ecclesiastico, Diritto Canonico, Diritto e Islam. 
 

2017 - 2019 Assegnista di ricerca (ex art. 22, l. n. 240 del 2010), Università di Siena, 
Dipartimento di Giurisprudenza, progetto di ricerca: “Vecchie e nuove minoranze 
religiose nel diritto europeo”, Responsabile scientifico: Prof.re Marco Ventura. 

 Membro della commissione di laurea in giurisprudenza, Università di Siena, 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
 

2016-2017 Ricercatore post-doc, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), CNRS-EPHE, 
Paris, Progetto di ricerca: “Droit de la race en France et on Italie: en approche 
comparé (1930-1940)”, Direttore scientifico: Prof.re Philippe Portier. 

2016-2017 Attività di supporto alla didattica, Università di Genova, Dipartimento di Scienze 
Politiche, Diritto pubblico. 
 

2015-2016 Attività di supporto alla didattica, Università di Genova, Dipartimento di Scienze 
Politiche, Diritto pubblico. 

FORMAZIONE 
 
2010-2014 Dottorato di ricerca in “Studi costituzionalistici italiani, europei e 

transnazionali”, Dipartimento di giurisprudenza, Università di Genova, direttore 
Chiar.mo Prof.re Pasquale Costanzo, conseguito il 19 dicembre 2014 con una tesi dal 
titolo “La libertà di coscienza multilivello”. 
. 
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2011 Programma di formazione dottorale GRATIANUS - Droit canonique & Dt 
relations religions – Etats, Université de Paris-Sud XI-Institut Catholique de Paris, 
ottobre-dicembre 2011, Parigi. Responsabile scientifico Prof.re Francesco Margiotta 
Broglio, attestazione finale “Mention Assez-bien”. 
 

2006-2008 Laurea magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Pisa, 22 ottobre 2008, con lode (tesi dal titolo “Il principio di laicità e la libertà di 
manifestazione religiosa: itinerari di giurisprudenza nel contesto europeo”, relatore 
Chiar.mo Prof.re Rolando Tarchi).   

2003-2006 Laurea in Scienze Giuridiche, conseguita secondo il nuovo ordinamento, presso 
l’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, in data 22 ottobre 2006. 
Relatore: Chiar.mo Prof.re Rolando Tarchi, Materia: Sistemi giuridici comparati, 
Titolo: “La Repubblica islamica dell'Iran: sharia o costituzione?”, Votazione: 108/110. 

 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO  
 
2020 Lezione, Università di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, Unità didattica: 

“Sexual Diversity and Religion”, Insegnamento: “Law and Religion”, Titolo del 
corso: Prof.sa Silvia Angeletti. 
 
Ciclo di lezioni, Università di Siena, Dipartimento di scienze politiche e cognitive 
(DISPOC), Unità didattica: “Global conflicts” (6 ore), Insegnamento: “Global 
Law, Politics and Religion”, Titolare del corso: Prof.re Marco Ventura. 
 
 
Ciclo di lezioni, Università di Siena, Dipartimento di scienze politiche e cognitive 
(DISPOC), Unità didattica: “Religious diplomacy, migrants, minorities, gender and 
LGBTQ+” (10 ore), Insegnamento: “Religious Diplomacy”, Titolare del corso: 
Prof.re Marco Ventura. 
 
Ciclo di lezioni, Università di Genova, Scuola di scienze sociali, Clinica Legale in 
materia di immigrazione e asilo, “Lo status di rifugiato LGBTQ+” (4 ore) – 
“Persecuzioni religiose e intersezionalità” (2 ore), Titolare del corso: Dott.re Matteo 
Buffa. 
 
Ciclo di lezioni, Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Unità 
didattica: “Genere, diritto e religione” (4 ore), Insegnamento: “Introduzione agli 
studi di genere”, Titolare del corso: Prof.sa Isabel Fanlo Cortes. 
 

2019 Ciclo di lezioni, Università di Siena, Dipartimento di scienze politiche e cognitive 
(DISPOC), Unità didattica: “Orientamento sessuale e socio-semiotica: itinerari di 
rappresentazione” (6 ore), Insegnamento: “Religione e media”, Titolare del corso: 
Prof.re Marco Ventura. 
 
Lezione, Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Unità didattica: 
“Orientamento sessuale, diritto e religione” (3 ore), Insegnamento: “Introduzione 
agli studi di genere”, Titolare del corso: Prof.sa Isabel Fanlo Cortes. 
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2017-2019 Attività di tutorato, Università di Siena, Dipartimento di giurisprudenza, Diritto 
ecclesiastico, Diritto canonico, Diritto e Islam. 

2018 Incarico di insegnamento, Università di Genova, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione, Unità didattica: “LGBT: protezione internazionale 
sull’orientamento sessuale – SOGI” (5 ore), Master Universitario di II livello in 
“Responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati richiedenti asilo a titolari di 
protezione internazionale”. 

 Lezione, Università di Bologna, Dipartimento di Giurisprudenza, “Il fenomeno 
religioso nel sistema giuridico francese”, Insegnamento: “Diritto ecclesiastico 
comparato” (2 ore), Titolare del corso: Prof.sa Federica Botti. 

 Lezione, Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Sede distaccata di 
Imperia, “La nozione di matrimonio tra diritto e religione” (4 ore) e “Il principio di 
laicità da Roma a Parigi” (4 ore), Insegnamento: “Diritto privato comparato”, 
Titolare del corso: Prof.sa Elena Grasso. 

 Lezione, Università di Genova, Scuola di scienze sociali, Clinica Legale in materia 
di immigrazione e asilo, “Religione, orientamento sessuale e persecuzioni: una 
prospettiva intersezionale” (4 ore), Titolare del corso: Dott.re Matteo Buffa. 

2016-2017 Contratto di supporto alla didattica alla Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico 
(12 ore), Laurea triennale in Scienze internazionali diplomatiche, Dipartimento di 
Scienze Politiche, Università di Genova. 

 Docenza sul tema “Discrminazioni multiple e orientamento sessuale”, Progetto 320 
P.In. – Pienamente Inclusivi Anno 2016/2017, Progetto “P.In. Pienamente 
Inclusivi” – Prog. 320 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
– Obiettivo specifico 2, Obiettivo nazionale 3. 

 Docenza sul tema “Protezione internazionale e persecuzioni religiose e per 
orientamento sessuale: le buone e le cattive prassi” (4 ore), Clinica legale in materia 
di Immigrazione e Asilo, Scuola di scienze sociali, Università di Genova. 

 Docenza sul tema “Protezione internazionale tra teoria e prassi” (2 ore), Progetto 
320 P.In. – Pienamente Inclusivi Anno 2016/2017, Progetto “P.In. Pienamente 
Inclusivi” – Prog. 320 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
– Obiettivo specifico 2, Obiettivo nazionale 3. 

 

ALTRE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 
 
22 settembre 2020 Corso di formazione “Corso Progredito di Alta Formazione in Religione, 

Cultura, Diritto: Islam e integrazione in Italia”, Università Statale di Milano, 
Titolo della formazione: “Persecuzioni religiose e Islam”. 
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29-30 novembre 2018 Corso di formazione “Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. Strumenti 
e criticità della recente normativa” (Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. 
Strumenti e criticità della recente normativa), Università di Macerata, Titolo 
della formazione: “Discriminazioni, diritto e politiche pubbliche: verso un 
nuovo approccio intersezionale?”. 

21 novembre 2017 Corso di formazione “Prevenire e combattere l’odio e la discriminazione”, 
Questura di Genova, Titolo della formazione: “Discriminazione e soggetti 
vulnerabili: tra teoria e pratica”. 

27 settembre 2016 Corso di formazione, Titolo della formazione: “Diritto di asilo e 
orientamento sessuale”, Ministero dell’Interno, Prefettura di Genova. 

6 novembre 2015 Corso di formazione, Titolo della formazione: “Diritto di asilo e libertà 
religiosa”, Ministero dell’Interno, Prefettura di Genova. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E CASE EDITRICI 
 
2018 ad oggi Attività di referaggio di articoli scientifici per la rivista “AG About Gender - Rivista 

internazionale di studi di genere” (ISSN2279-5057). 

2018 ad oggi Attività di referaggio di articoli scientifici per la rivista “Materiali per una storia della 
cultura giuridica” (ISSN1120-9607). 

2018 ad oggi Membro della redazione della rivista «Il diritto ecclesiastico» -Redazione milanese- 
(Rivista di fascia A). 

2018 Attività di referaggio di opere monografiche in materia di diritto e religione per la 
Casa editrice Routledge. 
 

 

LINGUE 
 
ITALIANO FRANCESE INGLESE 
Lingua madre C1 B2 

 
PROGETTI DI RICERCA 
 

• 2019 ad oggi, Membro, Gruppo di ricerca «Per una storia del metodismo italiano»; attività: 
redazione di un contributo dal titolo “Metodismo e Costituzione: gli effetti performativi dell'art. 
8 Cost.”; Ente coordinatore: Centro di Documentazione Metodista (CDM), in collaborazione 
con Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo della Sapienza – Università di 
Roma; obiettivo della ricerca: pubblicazione di un’opera dal titolo “Storia del metodismo 
italiano”. 

• 2018 ad oggi, Membro, Gruppo di ricerca “Online Atlas of Religious Minority Rights and 
claims”, Attività: Redazione del progetto – Partecipazione attività di ricerca, Coordinatore: Prof.re 
Silvio Ferrari, Università di Milano, Partners: Centro studi Confronti, Roma; Fondazione Bruno 
Kessler, Trento; Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII”, Bologna. 



CV Daniele Ferrari  2021 

5 
 

• 2018-2020, Membro del personale di ricerca (key staff member), Progetto europeo 
“Boosting European Security Law and Policy : Focus on flows of migrants, data security and 
movement of capitals/(BeSEC)”, azione Jean Monnet, Attività : Redazione del progetto – 
Partecipazione attività di ricerca – Creazione sito internet del progetto, Progetto finanziato dalla 
Commissione europea, Coordinatore : Università   di Siena,  Partners Istituzionali : Fondazione 
Bruno Kessler, Trento; European Centre for Minority Issues, Germania; Criminological and 
Criminalistic Research Center - Matej Bel University, Slovacchia. 

• 2017, Candidato, Azione europea “European Research Council (ERC-starting grants)”, Titolo 
del progetto di ricerca: “Sexual Orientation and Religion in International Protection”, Istituzione 
di riferimento: Dipartimento di Giurisprudenza Università di Siena (non finanziato). 

• 2017. Svolgimento di una ricerca, presso l’Archivio storico-diplomatico del Ministero degli 
Affari Esteri, fondo Società delle Nazioni (1920-1945), in Roma, riguardante le minoranze 
religiose nel diritto e negli atti della Società delle Nazioni. 

• 2016-2017, Esperto, Progetto 320 P.In. «Pienamente Inclusivi Anno 2016/2017, Progetto “P.In. 
Pienamente Inclusivi”– Prog. 320 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – 
Obiettivo specifico 2, Obiettivo nazionale 3», Attività: corsi di formazione per pubblici 
funzionari, Argomenti: “Discriminationi multiple, credenze, convinzioni, genere, rifugiati” (20 
ore) ; Progetto finanziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea.  

• 2016-2017, Partecipazione, nell’ambito dell’attività svolta, come ricercatore-post-doc, presso il 
Centro di ricerca Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-EPHE, Parigi, ai seguenti gruppi di 
ricerca: 1) Asse di ricerca “Judaïsmes contemporains” Responsabile: Sophie Nordmann, con una 
ricerca sul tema “La culture francaise a l’epreuve de la politique raciale du fascisme. Approche 
comparative au droit antisémite en france et en italie pendant la période 1930-1940” ; 2) Asse di 
ricerca “État et société face à la diversité culturelle et religieuse”, Responsabili: Prof.ri Philippe 
Portier e Jean Paul Willaime, con lo svolgimento di una ricerca di carattere archivistico riguardante 
il diritto ecclesiastico coloniale italiano, con specifico riguardo all’applicazione dei Patti lateranensi 
in Eritrea ed Etiopia. La ricerca è stata svolta reperendo le fonti documentali presso gli archivi 
del Ministero degli Esteri (Fondo dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede), dell’Archivio 
segreto vaticano (Archivio Nunziatura presso il Regno d’Italia) e dell’Archivio centrale dello 
Stato. Gli esiti sono stati pubblicati nel contributo, con in appendice le principali fonti su cui si 
basa lo studio, dal titolo “La nomina dei vescovi nelle colonie italiane. Il caso di Monsignor 
Chidané Mariam Cassà (1929-1940)”, comparso sulla rivista “Il diritto ecclesiastico”, n. 1-4, pp. 
287-329, 2016; 3) Gruppo di ricerca “Subjectivité du croire, communauté des pratiques, publicité 
du religieux - Atelier Post-doctorant”, con la partecipazione al convegno internazionale 
“Oscillations. Croire et pratiquer entre sphère intime et sphère publique”, svoltosi a Parigi il 13-
14 dicembre 2016, con il contributo “La tutelle de la liberté de conscience et de religion entre 
autonomie et appartenance: les stratégies argumentatives de la Cour de Strasbourg”. 

• 2016, Candidato, Azione europea “Marie Curie”, Titolo del progetto di ricerca: “La culture 
française à l'épreuve de la politique raciale du fascisme. Approche comparative des politiques 
antisémites en France et en Italie pendant la période 1930-1940”, Istituzione di riferimento: 
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-EPHE, Paris, (non finanziato). 

• 2016, Svolgimento di una ricerca presso gli archivi della Chiesa Valdese di Torre Pellice 
sull’apporto degli evangelici all’elaborazione in Italia, tra monarchia e repubblica, delle fonti di 
diritto ecclesiastico riguardanti le minoranze religiose. L’esito della ricerca, che ha ricostruito, in 
particolare, il ruolo e l’opera dell’Avv. Mario Piacentini, è stato pubblicato nel contributo “Le 
minoranze religiose nel pensiero di Mario Piacentini (1929-1950)” all’interno del volume “Le minoranze 
religiose tra passato e presente. Atti del Convegno (Genova, 17 novembre 2015)”, a cura di D. Ferrari, 
Claudiana, Torino, 2016. 

• 2015-2017, Membro, Gruppo di ricerca sul diritto coloniale italiano, composto dal Prof.re 
Giancarlo Anello (Professore associato di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università di 
Parma), dal Dott.re Domenico Bilotti (Assegnista di ricerca, Dipartimento di scienze giuridiche, 
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storiche, economiche e sociali nell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro), dall’Avv. Gabriele 
Farri (Ph D Roma la Sapienza). Gli esiti della ricerca sono stati raccolti in un’opera collettanea e 
un’appendice di documenti, Archeologia del pluralismo religioso italiano. Confessioni religiose e diritto 
coloniale, Con appendice di Testi e documenti, G. Anello, D. Ferrari (a cura di), Tricase, Libellula 
Edizioni, 2018. 

• 2015, Candidato, Borsa di studio : “Research in Paris”, Titolo del progetto di ricerca : «La culture 
française à l'épreuve de la politique raciale du fascisme», Istituzione di riferimento: Groupe 
Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-EPHE, Paris,(non finanziato). 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  
 
20 novembre 2020 Relazione al convegno “Migrations et liberté de religion”, Unité mixte de 

recherche (UMR) Droit, religion, entreprise et société (DRES), CNRS-
Université de Strasbourg, Titolo della relazione : “Le statut de réfugié religieux 
au prisme du droit international et européen” (modalità webinar). 
 

18-19-20 giugno 2020 Relazione al convegno “Boosting European Security Law and Policy. Final 
Conference”, Università di Siena, Dipartimento di giurisprudenza – 
Fondazione Bruno Kessler, Trento, Titolo della relazione: “Migrants and 
Religious Freedom” (modalità webinar). 
 

5-6 novembre 2019 Relazione al convegno “Migrants and the Challenge of the faith. Identity and 
Adpation”, Università di Genova, Osservatorio sui fenomeni religiosi e 
migratori – Dipartimento di scienze politiche, Titolo della relazione: 
“L’identità religiosa dei rifugiati: dalla persecuzione all’integrazione?”. 
 

27 settembre 2019 Relazione al convegno “Le minoranze religiose e il diritto. Esperienze dal 
passato e prospettive future”, Università di Bergamo, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Titolo della relazione: “Le minoranze religiose nel diritto 
internazionale ed europeo: storia di un’idea tra tradizione e innovazione”. 
 

26 marzo 2019 Relazione al convegno “La Chiesa e l’Italia nella grande guerra”, Università di 
Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, Titolo della relazione: “Le 
minoranze religiose nel diritto della Società delle Nazioni”. 
 

5 marzo 2019 Relazione al convegno “Traditional instruments and new challenges: The 
squaring of the circle?”, European Academy of Religion, Bologna, Titolo della 
relazione: “Religious minorities from the past to the future: a new legal 
definition in international framework?”. 
 

12-14 dicembre 2018 Relazione al convegno “Migrants and refugees in the Law. Historic evolution, 
current situation and unsolved questions”, Université Católica San Antonio 
de Murcia, Catedra Inocencio III, Titolo della relazione: “Lo status di rifugiato 
religioso nel diritto dell’Unione Europea”. 
 

22-23 novembre 2018 Relazione al convegno “International Scientific Conference – The Castle Days 
of Law in Banská Bystrica IV year on the topic Strategic Determinants of the 
Legal Standards Creation”, Università de Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Právnická fakulta, Titolo della relazione: “Religion and terrorism in 
international protection”. 
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13-14 dicembre 2016 Relazione al convegno “Oscillations. Croire et pratiquer entre sphère intime 
et sphère publique”, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-EPHE, 
Paris, Titolo della relazione : “La tutelle de la liberté de conscience et de 
religion entre autonomie et appartenance : les stratégies argumentatives de la 
Cour de Strasbourg”. 

22-23 maggio 2015 Relazione al convegno “Litigious love: lgbti persons and access to justice”, 
Université de Bergame, Dipartimento di giurisprudenza, Titolo della relazione: 
“Proof of homosexuality which assumption of foreigner protection: trends 
and prospects”. 

16-17 ottobre 2014 Relazione al convegno “Colloque international - Rights on the move – 
Rainbow families in Europe. Conferenza finale”, Università de Trento, Titolo 
della relazione: “Orientamento sessuale e status di genitore tra prospettiva 
nazionale e prospettiva europea”. 

3-4 maggio 2012 Relazione al convegno “Seminario italo-spagnolo di diritto costituzionale, Le 
nuove esigenze di tutela dei diritti della persona”, Università di Bologna e 
Collegio reale di Spagna, Titolo della relazione: “Libertà religiosa e sistema 
delle fonti del diritto: il caso del burqa nell’ordinamento italiano e spagnolo”. 
 

18 febbraio 2011 Relazione al convegno “Religious freedom in the jurisprudee of U.S. and 
Canadian Supreme Court”, Centro di ricerca sui sistemi costituzionali 
comparati (CRDC), Università di Genova, Titolo della relazione: “La libertà 
religiosa in Francia: il caso del burqa”. 
 

CONVEGNI NAZIONALI 

26 marzo 2019 Relazione al convegno “La Chiesa e l’Italia nella grande guerra”, Università di 
Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Titolo della relazione: “Le 
minoranze religiose nel diritto della Società delle Nazioni”. 

3-4 maggio 2018 Relazione al convegno “Nuove sfide per gli organismi di parità universitari nel 
contrasto alle discriminazioni sociali dal gender mainstreaming all’approccio 
intersezionale”, Conferenza annuale della Conferenza nazionale degli 
organismi di parità universitaria, Università di Genova, Titolo della relazione: 
“Orientamento sessuale e religione: il caso della protezione internazionale”. 

21 marzo 2018 Relazione al convegno “Diversità e eguaglianza: il dialogo tra diritto e società”, 
Università di Genova, Titolo della relazione: “Le persone LGBT tra nuove 
tutele e vecchi pregiudizi”. 

30 novembre 2017 Relazione al convegno “I costituenti della Sapienza. In occasione del 70° 
anniversario dalla conclusione dei lavori dell’Assemblea costituente”, Master 
in Istituzioni parlamentari "Mario Galizia", Università La Sapienza, Titolo 
della relazione: «L'art. 7 e la "Divina Sapienza"» (relazione svolta con il Prof.re 
Francesco Margiotta Broglio). 
 

21-23 settembre 2017 Relazione al convegno “Religione, diritto e regole dell’economia”, Università 
Aldo Moro (Bari) – Associazione ADEC, Titolo della relazione: “Il fenomeno 
religioso alla frontiera della protezione internazionale tra persecuzione, 
accoglienza e sussidiarietà orizzontale”. 
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8 giugno 2017 Relazione al convegno “I soggetti vulnerabili nei fenomeni migratori: la 
protezione internazionale tra teoria e prassi”, Università de Genova, Scuola di 
Scienze Sociali, Titolo della relazione: “Le persecuzioni per motivi di 
coscienza: le nuove frontiere delle libertà dello spirito”. 
 

15 aprile 2011 Relazione al convegno “Pluralismo religioso e laicità in Europa e Nord 
America”, Centro di ricerca sui sistemi costituzionali comparati, Università di 
Genova, Titolo della relazione: “Libertà religiosa ed ordinanze sindacali in 
Italia”. 

CONFERENZE E WORKSHOP 
 
CONFERENZE IN AMBITO ACCADEMICO 

09 novembre 2017 “Les réfugiés pour motif religieux. Le cas italien”, Université de Paris 
Nanterre. 

30 novembre 2016 “La liberté d’orientation sexuelle en face des phénomènes migratoires : la 
protection des réfugiés homosexuels entre nouvelles tutelles et anciens 
préjugés. Le cas italien”, Université de Paris Nanterre. 

CONFERENZE GRANDE PUBBLICO 

12 gennaio 2020 Partecipazione in qualità di moderatore alla Conferenza “Omosessuali 
credenti: percorsi di fede a confronto”, Fondazione Palazzo Ducale, Genova. 

13 gennaio 2019 Introduzione alla Conferenza “L’omosessualità nel dialogo interreligioso”, 
Fondazione Palazzo Ducale, Genova. 

15 marzo 2018 Relazione dal titolo “Religioni, diritto e società: tra vecchi approdi e nuove 
rotte”, Liceo Piccolomini, Siena. 
 

WORKSHOP 

28 gennaio 2019 Relazione nell’ambito dell’incontro “Workshop on Minorities”, EURAC, 
Titolo della relazione: “The definition of religious minorities in the dynamic 
of United Nations”, Bolzano. 
 

 
SEMINARI 
 
26 giugno 2020 Relazione al ciclo di seminari “L’antropocene e il bene comune: fra nuove 

tecnologie, nuove epistemologie e nuove virus”, Università di Genova, Titolo 
della relazione: “Diritti umani e bene comune: dall’identità alla diversità”. 

10 dicembre 2018 Relazione al seminario “I diritti degli stranieri”, Università di Genova, Titolo 
della relazione: “Protezione internazionale e diritti fondamentali: un nuovo 
modello di garanzia ?”. 
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18 maggio 2018 Relazione al seminario “Religion et droit : France et Italie au miroir”, Groupe 
Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-EPHE (Paris), Titolo della relazione: 
“Droit et religion en Italie”. 

10 novembre 2017 Relazione al seminario “Droit et neutralité religieuse“, Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités, CNRS-EPHE (Paris), Titolo della relazione: “La neutralité 
religieuse à l’italienne“. 
 

10 aprile 2018 Relazione al ciclo di seminari “L’Europa come rifugio? Lo status di rifugiato tra 
diritto e società nelle politiche dell’UE”, Università di Siena, Titolo della 
relazione: “I conflitti tra diritti: persecuzioni per motivi religiosi, minoranze e 
LGBT rights”. 

20 marzo 2018 
 
 

Relazione al ciclo di seminari “L’Europa come rifugio? Lo status di rifugiato tra 
diritto e società nelle politiche dell’UE”, Università di Siena, Titolo della 
relazione: “Protezione internazionale e diritti fondamentali”. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SCIENTIFICI 
 
20 novembre 2020 Membro del comitato scientifico e organizzativo, Convegno “Migrations 

et liberté de religion”, Unité mixte de recherche (UMR) Droit, religion, 
entreprise et société (DRES), CNRS-Université de Strasbourg (modalità 
webinar). 
 

15-17 novembre 2018 Membro del Comitato Scientifico, Convegno internazionale “Meeting of 
the European Consortium for Church and State Research”, Università di 
Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, Certosa di Pontignano. 
 

2018 Membro del Comitato Scientifico, Ciclo di seminari, “L’Europa come 
rifugio? Lo status di rifugiato tra diritto e società nelle politiche dell’UE”, 
Università di Siena. 
 

2017-2018 Membro del Comitato Scientifico, Ciclo di seminari, “Droit et religion”, 
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-EPHE (Paris). 

8 giugno 2017 Organizzatore, Convegno “I soggetti vulnerabili nei fenomeni migratori: la 
protezione internazionale tra teoria e prassi”, Università di Genova, Scuola di 
Scienze Sociali. 

8 aprile 2016 Organizzatore, Conferenza “La cultura di massa davanti al diritto: la 
disciplina giuridica della rete”, Università di Genova, Fondazione Palazzo 
Ducale. 

17 novembre 2015 Membro del Comitato Scientifico, Convegno “Le minoranze religiose tra 
passato e futuro”, Università di Genova, Fondazione Palazzo Ducale. 

29-30-31 maggio 2015 Organizzatore, Workshop “Simboli religiosi e spazio urbano”, Associazione 
di studi canadesi: “Canada: the Urban Multiverse Conference/ il multiverso 
urbano/ le multivers urbain”, Procida. 
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19-20 aprile 2013 Organizzatore, Convegno “Lo status giuridico delle coppie omosessuali: una 
prospettiva multilivello”, Università di Genova - Fondazione Palazzo Ducale, 
Genova. 

LISTA DELLE PUBBLICAZIONI 
 

• Monografie 
o D. Ferrari, Il concetto di minoranza religiosa dal diritto internazionale al diritto europeo. Genesi, 

sviluppo e circolazione, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 1-329. 
o D. Ferrari, Status giuridico e orientamento sessuale. La condizione giuridica dell’omosessualità dalla 

sanzione, alla liberazione, alla dignità, II ed., Pavia, Primiceri Editore, 2016, p. 1-186. 
o D. Ferrari, La libertà di coscienza nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Tricase, Libellula 

Edizioni, 2015, p. 1-278. 

 

• Curatele 
o I. Fanlo Cortes – D. Ferrari (a cura di), I soggetti vulnerabili nei fenomeni migratori, Torino, 

Giappichelli, 2020, p. 1-246. 
o D. Ferrari – F. Brunetta Dusseaux (a cura di), Diritto, orientamento sessuale e identità di genere 

(Codice Commentato), Vol. II (Diritto di famiglia), Padova, Primiceri Editore, 2020, p. 1-1326. 
o D. Ferrari – F. Mugnaini (a cura di), L’Europa come rifugio? Lo status di rifugiato tra diritto e 

società, Siena, Betti Editore, 2019, p. 1-270. 
o G. Anello – D. Ferrari (a cura di), Archeologia del pluralismo religioso italiano. Confessioni religiose 

e diritto coloniale. Con appendice di Testi e documenti, Tricase, Libellula Edizioni, 2018, p. 1-265. 
o D. Ferrari (a cura di), La legge sulle unioni civili: osservazioni a prima lettura, Atti del convegno di 

Genova, 20 giugno 2016, Politica del diritto, 1, 2017, p. 3-126. 
o D. Ferrari (a cura di), I diritti delle coppie omosessuali: la parola al parlamento, Pavia, Primiceri 

Editore, 2016, p. 1-187. 
o D. Ferrari (a cura di), Le minoranze religiose tra passato e futuro. Atti del convegno, Torino, 

Claudiana, 2016 p. 1-217. 
o D. Ferrari (a cura di), Diritto, orientamento sessuale e identità di genere (Codice Commentato), Vol. 

I, Padova, Primiceri Editore, 2016, p. 1-702. 
o D. Ferrari (a cura di), Lo status giuridico delle coppie omosessuali: una prospettiva multilivello, Pavia, 

Primiceri edizioni, 2014, p. 1-214. 
 

• Contributi in volumi 
o D. Ferrari, Libertà religiosa e status di rifugiato, in I. Fanlo Cortes – D. Ferrari (a cura di), I 

soggetti vulnerabili nei fenomeni migratori, Torino, Giappichelli, 2020, p. 97-113. 
o D. Ferrari, Persecuzione e intersezionalità. Religione ed orientamento sessuale nel prisma dello status di 

rifugiato, in D. Ferrari – F. Mugnaini (a cura di), L’Europa come rifugio? Lo status di rifugiato 
tra diritto e società, Betti Editore, Siena, 2019, p.77-96. 

o D. Ferrari, Religion and Terrorism in International Protection, in Sekcia Medzinárodného a 
európskeho práva. Vplyv globalizàcie na medzinárodné a európske legìslativne procesy, Banskey 
Bistrici, Belianum, 2019, p. 61-73. 

o D. Ferrari, Il fenomeno religioso alla frontiera della protezione internazionale, in G. Dammacco, C. 
Ventrella (a cura di), Religioni, diritto e regole dell’economia, Bari, Cacucci, 2018, p. 391-402. 

o D. Ferrari, Costantino Jannaccone. Ritratto di un professore di diritto ecclesiastico coloniale, in G. 
Anello, D. Ferrari (a cura di), Archeologia del pluralismo religioso italiano. Confessioni religiose e 
diritto coloniale, Con appendice di Testi e documenti, Tricase, Libellula Edizioni, 2018, p. 11-45. 
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o D. Ferrari, Ateismo e diritto: la libertà di non credere tra passato e presente, in E. Ceccherini (a 
cura di), I diritti al tempo della crisi. Nuove esigenze di ponderazione, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2018, p. 273-311. 

o D. Ferrari, Le minoranze religiose nel pensiero di Mario Piacentini, in D. Ferrari (dir.), Le 
minoranze religiose tra passato e futuro, Torino, Claudiana, 2016, p. 191-206. 

o D. Ferrari, L’objection de conscience au mariage homosexuel entre sécularisation et règles religieuses, in 
F. Rochefort, M. Eleonora Sanna (dirs.), Dossiê - Neoconservadorismo Religioso e Gênero - 
Néoconservatisme religieux et genre, Estudos de Religião, 30, 2016, p. 29-44. 

o D. Ferrari, Il pareggio di bilancio nell’ordinamento francese: un principio politico?, in Stato di diritto e 
crisi delle finanze pubbliche, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 287-302. 

o D. Ferrari, La riforma costituzionale alla prova della forma di Stato: niente di nuovo?, in P. 
Costanzo, A. Giovannelli, L. Trucco (a cura di), Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi”. 
Dieci studiosi a confronto, Torino, Giappichelli, 2015, p. 175-191. 

o D. Ferrari, Proof of homosexuality which assumption of foreigner protection: trends and prospects, in A. 
Lorenzetti, M. Moscati (ed.), LGBTI Persons and Access to Justice, London, Wildy, Simmonds 
& Hill publishing, 2015, p. 80-99. 

o D. Ferrari, Orientamento sessuale e status di genitore tra prospettiva nazionale e prospettiva europea, 
in C. Casonato, A. Schuster (a cura di), Rights on the move – Rainbow families in Europe, Trento, 
Edizioni dell’Università di Trento, 2014, p. 267-278. 

o D. Ferrari, Status giuridico e credenze individuali: il caso dell’ora di religione a scuola, in D. Bilotti, 
A. Mantineo, S. Montesano (a cura di), Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica 
italiana, Milano, Giuffrè, 2014, p. 105-120. 

o D. Ferrari, Libertà religiosa e democrazia nel sistema della Convenzione europea per i Diritti 
dell’Uomo, in M. Parisi (a cura di), Per una disciplina democratica delle libertà di pensiero e di 
religione: metodi e contenuti, Campobasso, AGR Editrice, 2014, p. 177-196. 

o D. Ferrari, S. Pastorelli, Burqa in Europe: European Institutions and the interest of the 
comparative/interdisciplinary approach, in A. Ferrari, S. Pastorelli (ed.), The burqa affair across 
Europe: between public and private, Surrey-Burlington, Ashgate – Religare series, 2013, p. 225-
248 (pagine da attribuire a D. Ferrari: 231 - 244). 

o D. Ferrari, I regimi speciali a carattere religioso, in G. Rolla (a cura di), Regimi speciali di autonomia 
delle comunità territoriali. Profili di diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2013, p. 207-232. 

o D. Ferrari, Libertà religiosa e sistema delle fonti del diritto: il caso del burqa nell’ordinamento italiano 
e spagnolo, in G. M. Teruel Lozano, A. Perez Miras, E. C. Raffiotta (a cura di), Desafíos para 
los derechos de la persona ante el siglo XXI: Familia y Religión - Sfide per i diritti della persona nel 
XXI secolo: Famiglia e Religione, Madrid, Aranzadi, 2012, p. 223-229. 

o D. Ferrari, Il diritto di libertà di coscienza nell’Unione europea, in E. Ceccherini (a cura di), 
Pluralismo religioso e libertà di coscienza, Milano, Giuffrè, 2012, p. 167-208. 

o D. Ferrari, Lo status delle coppie same sex davanti alla discrezionalità del potere legislativo: scenari 
ricostruttivi, tra leggi, giudici e territorio. (Lo strano caso dell’Italia), in A. Pitino (a cura di), Profili 
attuali del principio di non discriminazione dall’Unione Europea alle regioni italiane, Roma, Aracne 
editrice, 2012, p. 231-261. 

• Articoli e note a sentenza  
o D. Ferrari, La nozione di minoranza musulmana davanti alla Corte di Strasburgo: il caso Molla Sali 

c. Grecia, Consulta online, Rivista telematica (www.giurcost.org), Numero speciale-“Liber 
amicorum per Pasquale Costanzo”: p. 1-14, 2020. 

o D. Ferrari, L’appartenance religieuse dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, Revue du droit 
des religions, 9: p. 125-141, 2020. 

o D. Ferrari, Mapping the Legal Status of Religious Minorities in Europe. A contribution to the 2018 
ECCSR Siena meeting, Il Diritto Ecclesiastico, 3-4: p. 663-702, 2018. 

o D. Ferrari, L’omosessualità nel dialogo interreligioso, Il Diritto Ecclesiastico, 1-2: p. 316-331, 
2018. 
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o D. Ferrari, La tutela della libertà di coscienza e di religione tra autonomia e appartenenza: le strategie 
argomentative della Corte di Strasburgo, Politica del diritto, 3: p. 409-429, 2018. 

o D. Ferrari, F. Brunetta Dusseaux, La condizione intersessuale dalla “normalizzazione” alla 
dignità? Linee di tendenza dal diritto internazionale alla Corte costituzionale tedesca, Genius. Rivista 
di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2: p. 125-137, 2018 
(pagine da attribuire a D. Ferrari: 125 - 131). 

o D. Ferrari, Protezione internazionale, orientamento sessuale e religione. Un bilancio tra stato dell’arte 
e nuove prospettive di ricerca, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2: p. 3-17, 2018. 

o D. Ferrari, La laïcité partenariale: il Presidente della Repubblica francese Macron davanti alla 
Conferenza episcopale, Il Diritto Ecclesiastico, 3-4: p. 743-763, 2017. 

o D. Ferrari, Tra Dio e Marianne: la laicità ‘en marche’. Il discorso del Presidente Macron ai 
rappresentanti delle confessioni religiose, Il Diritto Ecclesiastico, 1-2: p. 123-150, 2017. 

o D. Ferrari, F. Margiotta Broglio, L’art. 7 della Costituzione e la “Divina Sapienza”, Nomos, 3: 
1-22, 2017 (pagine da attribuire a D. Ferrari: 6 – 22). 

o D. Ferrari, Lo status di rifugiato religioso nelle fonti del diritto internazionale: le nuove frontiere delle 
libertà dello spirito, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 39: p. 1-32, 2017. 

o D. Ferrari, Natività e laicità: i presepi in Francia tra religione e secolarizzazione, Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17: p. 1-20, 2017. 

o D. Ferrari, Le unioni civili davanti all'obiezione di coscienza: questa unione non s'ha da fare?, Politica 
del diritto, 1: p. 87-102, 2017. 

o D. Ferrari, Libertà nell'intesa e libertà dall'intesa. Osservazioni a margine di due recenti sentenze della 
Corte costituzionale, Politica del diritto, 3: p. 437-456, 2016. 

o D. Ferrari, I sindaci francesi contro il “burkini”: la laicità a ferragosto? A prima lettura di alcuni 
recenti orientamenti giurisprudenziali, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), 31: p. 1-24, 2016. 

o D. Ferrari, Scuola pubblica e convinzioni religiose: i nuovi orizzonti della laicità francese, Quaderni 
di diritto e politica ecclesiastica, 2: p. 465-482, 2016. 

o D. Ferrari, La legge sulle unioni civili: un buon inizio?, AG AboutGender – International 
journal of gender studies, 5: p. 134-140, 2016. 

o D. Ferrari, La nomina dei vescovi nelle colonie italiane. Il caso di Monsignor Chidané Mariam Cassà 
(1929-1940), Il diritto ecclesiastico, 1-4: p. 287-329, 2015. 

o D. Ferrari, Lo statuto giuridico dell’omogenitorialità in Italia e in Europa, Rivista critica del diritto 
privato, 1: p. 111-136, 2015. 

o D. Ferrari, D. Fiorato, L’identità di genere tra anatomia e autonomia: la nuova interpretazione della 
legge n. 164/1985, Nuova Giurisprudenza Ligure, 2: p. 63-66, 2015. 

o D. Ferrari, L’orientamento sessuale nell’interpretazione costituzionale: il caso del matrimonio nel diritto 
italiano e comparato, AG AboutGender – International journal of gender studies, 4: p. 42-
57, 2015. 

o D. Ferrari, I legami omogenitoriali formatisi all’estero all’esame del giudice delle leggi: come tutelare 
l’interesse del minore?, La nuova giurisprudenza civile commentata, 5: p. 387-398, 2015. 

o D. Ferrari, Sfera pubblica e simboli religiosi: Francia e Canada a confronto, Il diritto ecclesiastico, 
1-2: p. 323-349, 2014. 

o D. Ferrari, D. Fiorato, La consulta davanti alla nozione giuridica di matrimonio: il formarsi di un 
giudicato costituzionale? (Osservazioni a prima lettura della sentenza 170/2014), La nuova giustizia 
civile, 3: p. 117-127, 2014. 

o D. Ferrari, La Corte costituzionale torna sulla condizione giuridica delle coppie omosessuali: l’imporsi 
di un modello eterosessuale di coniugio?, Politica del diritto, 3: p. 445-471, 2014. 

o D. Ferrari, Neutralità dello Stato e finanziamento dei culti a livello locale: una laicità ad hoc?, Politica 
del diritto, 1-2: p. 203-217, 2013. 

o D. Ferrari, La Corte costituzionale e il Conseil constitutionnel davanti ai matrimoni omosessuali, 
Politica del diritto, 2-3: p. 493-517, 2012. 
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o D. Ferrari, Quando tutte le strade portano al legislatore: ancora nulla di fatto per il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso in Italia, anche se vi è un diritto alla vita familiare, Consulta online, Rivista 
telematica (www.giurcost.org), p. 1-14, 2012. 

o D. Ferrari, La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge regionale ligure contro le discriminazioni 
legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere: una nuova apertura al diritto privato regionale?, 
Quaderni regionali, 3: p. 885-907, 2011. 

o D. Ferrari, D. Fiorato, Lo status giuridico delle coppie omosessuali. Il diritto alla vita familiare in 
due recenti pronunce, La nuova giurisprudenza civile commentata, 7-8: p. 588-620, 2012. 

o D. Ferrari, Neutralità della scuola e ruolo dei genitori nelle attività extra-scolastiche, Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), p. 1-15, 2011. 

o D. Ferrari, Miti e riti: scenari ricostruttivi del fenomeno religioso nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale federale tedesca, Il diritto ecclesiastico, 3-4: p. 691-716, 2011. 

o D. Ferrari, La Corte d’Appello di Genova aderisce agli orientamenti espressi nella recente pronuncia 
del Giudice delle leggi sui matrimoni omosessuali: il consolidarsi di un giudicato costituzionale?, Nuova 
giurisprudenza ligure, 3: p. 54-59, 2011. 

o D. Ferrari, La discriminazione nel paese d’origine perché transessuali giustifica l’annullamento del 
decreto di espulsione, Nuova giurisprudenza ligure, 1: p. 62-64, 2011. 

o D. Ferrari, La pratica di portare il burqa davanti al parlamento francese: atto primo (una cronaca), 
Consulta online, Rivista telematica (www.giurcost.org), p. 1-48, 2010. 
 

Genova, 16 gennaio 2021 

Daniele Ferrari 

 

 


