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CURRICULUM VITAE

di

LUCIA GRAZIANO

Lucia Graziano è Docente per il Settore scientifico disciplinare Ius/11 (Diritto
Canonico e di Diritto Ecclesiastico) presso la Sapienza - Università di Roma,
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici.
Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale (DPR n. 222/2011; art. 16 L. n.
240/2010) per l’accesso al ruolo di professore universitario di II fascia per il settore
concorsuale 12/C2.

Si è laureata con lode in Giurisprudenza alla Sapienza, dove ha anche conseguito il
Dottorato di ricerca in Diritto Canonico ed Ecclesiastico, e successivamente il
Post-Dottorato di ricerca bandito per il settore pubblicistico.

Nell’ottobre 1998 ha vinto il Concorso di Ricercatore in Diritto Canonico ed
Ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste. E’ nel
ruolo di Ricercatore confermato dal dicembre 2001 ed è incardinata presso la
Sapienza dal novembre 2004, essendo risultata vincitrice di concorso per
trasferimento.

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’Attività forense.

In questi anni ha partecipato a diversi programmi di ricerca (Facoltà, Ateneo,
MURST, MIUR, PRIN).

E’ stata membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Canonico
e Diritto Ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza con sede amministrativa
presso la Sapienza; dal 2008 al 2011 ha preso parte al Collegio Docenti del Dottorato
di ricerca in Teoria degli Ordinamenti giuridici della stessa Facoltà.

Dal 2011 è’ componente del Consiglio didattico-scientifico del Master di II Livello
di Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione della Facoltà di
Giurisprudenza della Sapienza.

E’ Referee per il MIUR e per l’ANVUR.
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Il suo impegno di ricerca, confluito in più di 40 pubblicazioni, è al momento
rivolto in particolare ai seguenti temi: formalizzazione del diritto della Chiesa e
qualità delle norme canoniche; concezione della persona nel diritto canonico e
nelle tradizioni giuridiche religiose; specificità culturali e tecniche delle modalità
di risoluzione delle controversie alternative al processo utilizzate nei sistemi
giuridici religiosi; stabilità dei legami e matrimonio concordatario; dispensa super
rato; sinodo dei vescovi.

Ha avuto modo di approfondire il proprio interesse scientifico per le ADR,
formandosi anche come Mediatore familiare.

Roma, gennaio 2014

Lucia Graziano

(lucia.graziano@uniroma1.it)


