
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

Proff. Fabio Franceschi, Beatrice Serra 
 

Materia: DIRITTO INTERCULTURALE 
 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 

3) Anno di corso: 2019/2020 (II semestre) 

4) Insegnamento: Diritto interculturale 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 CFU 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: 

Franceschi, Fabio (responsabile) 
Serra, Beatrice 



 

9) Email da pubblicare sul web: fabio.franceschi@uniroma1.it 
beatrice.serra@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

 
Il Corso ha per oggetto l’analisi dei fenomeni giuridici 
connessi all’esperienza sociale multiculturale e 
plurireligiosa, e prevede una esposizione dei principi di 
base che regolano il trattamento della differenza culturale 
e religiosa nell’ordinamento italiano. In particolare, esso 
risulta finalizzato ad illustrare le linee guida utili alla 
elaborazione di politiche e strategie d’integrazione 
giuridica tra persone aventi tradizioni religiose e culturali 
differenti. Principali contenuti del Corso sono: 1) Il 
rapporto tra cultura e diritto; 2) Pluralità dei sistemi 
giuridici, circolazione dei modelli giuridici e convivenza 
delle norme; 3) Il diritto interculturale e le differenze con 
il diritto internazionale privato e il diritto comparato; 4) I 
conflitti culturali nella società globale: strumenti di 
gestione e di trasformazione dei conflitti; 4) I differenti 
modelli di “multiculturalismo”; 5) La prospettiva 
interculturale e i suoi contenuti concreti: immigrazione e 
trasformazione in senso pluriculturale della società; 6)  

§ L’interculturalità come dispositivo atto a garantire 
effettività agli standard costituzionali e alla grammatica 
dei diritti umani; 7) Traduzione interculturale e 
conoscenza giuridica. Problematiche, conseguenze e 
rischi della commutazione in senso interculturale della 
prassi giuridica; 8) La formazione interculturale. Le 
opportunità professionali connesse allo sviluppo di una 
branca interculturale della conoscenza giuridica; 9) Diritto 
penale e prospettiva interculturale. Implicazioni teoriche e 
pratiche delle differenze culturali in materia penale; 10) Il 
ruolo della giurisprudenza nell’adattamento interculturale 
del diritto. 
 

11) Testi di riferimento: 
M. RICCA, Oltre Babele. Codici per una democrazia 
interculturale, Dedalo edizioni, Bari, 2008. 

 

12) Obiettivi formativi: 

 
Fornire agli studenti una serie di cognizioni giuridico-
culturali e di metodologie ermeneutiche, utili ad affrontare 
le questioni pratiche che le istituzioni statuali (Governi, 
Parlamenti, enti locali, Pubblica Amministrazione) e gli 
operatori del diritto (giudici, avvocati, notai) sono e 
saranno viepiù chiamate ad affrontare, in ragione del 
crescente pluralismo etnico, culturale e religioso proprio 
delle società globalizzate. In particolare, il corso si 
propone di illustrare gli strumenti necessari per affrontare 
sotto il profilo giuridico-istituzionale la differenza 
culturale/religiosa e i problemi derivanti dalla coesistenza, 
in un medesimo spazio geografico, di persone 



 

appartenenti a culture e religioni diverse, mettendo gli 
studenti in condizione di saper gestire i connessi profili di 
rilevanza giuridica. 

13) Prerequisiti: -------- 

14) Metodi didattici: Lezioni frontali e seminari di approfondimento su 
tematiche specifiche 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: Esame orale 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

L’assegnazione delle tesi di laurea è fatta dai docenti 
semestralmente (gennaio/luglio) sulla base delle richieste 
pervenute, nei limiti della disponibilità della cattedra. La 
frequenza del corso costituisce titolo preferenziale per 
l’assegnazione della tesi. Il titolo dell’elaborato viene 
concordato con il docente al momento dell'assegnazione 
sulla base degli argomenti disponibili. 
 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

 
Conoscenza e capacità di comprensione:  
Apprendimento, mediante il corso e lo studio personale, 
delle coordinate multidisciplinari di base del “Diritto 
interculturale”, così da sapersi muovere nella galassia di 
questioni e di problemi che lo generano. 
 
Conoscenze applicate e capacità di comprensione: 
Sviluppo della capacità di interpretazione e di 
applicazione degli strumenti giuridici atti a supportare la 
costruzione di modelli di integrazione fra culture e 
religioni differenti nel contesto delle moderne società 
globali 
 
Autonomia di giudizio: Acquisizione della capacità di 
affrontare criticamente i diversi aspetti e profili 
problematici legati al rapporto tra diritto, culture e 
religioni. 
 

18) Breve curriculum dei 
docenti: 

 
Fabio Franceschi 
Professore Associato in Diritto ecclesiastico e canonico 
(SSD IUS/11) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dove 
attualmente ricopre gli insegnamenti di Law and 
Religion, Diritto Ecclesiastico e Diritto Interculturale. È 
autore di saggi e monografie nel settore ecclesiasticistico 



 

e canonistico. 
 
Beatrice Serra: 
Professore associato-Abilitato alla docenza di I Fascia- di 
Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico e Diritto 
interculturale presso l'Università di Roma La Sapienza, 
dove ha conseguito con lode la Laurea in Giurisprudenza 
e il Dottorato di Ricerca in Diritto Canonico ed 
Ecclesiastico.  
La sua attività di ricerca, volta sia al Diritto Canonico sia 
al Diritto Ecclesiastico, e documentata da diverse 
pubblicazioni a carattere monografico e  su riviste di 
fascia A, comprende i seguenti temi: il contributo del 
diritto canonico al sapere giuridico universale; l’incidenza  
della esperienza giuridica laica nella formazione degli 
istituti canonistici; la ricostruzione dei peculiari modi di 
promulgazione della legge canonica e del significato 
assunto dalla formula sintetica “principio di legalità” 
nell’esperienza giuridica della Chiesa; la definizione della 
categoria concettuale “persona giuridica” nel diritto 
canonico; la valorizzazione, attraverso la stesura dei 
relativi profili biografici, del contributo offerto dagli 
studiosi del diritto canonico allo sviluppo complessivo 
della scienza giuridica italiana dal XII al XX secolo; temi 
e problemi dell’istruzione religiosa nel contesto di una 
società multiculturale e multireligiosa; l’individuazione 
delle nuove forme di declinazione del concetto di 
responsabilità civile determinate dalle concrete e 
quotidiane interazioni tra tale concetto e l’identità 
religiosa dei soggetti delle relazioni giuridiche; l’equità 
canonica quale limite interno della discrezionalità 
dell’Amministrazione ecclesiale; la cultura giuridica del 
Novecento attraverso l’Archivio “Giorgio Del Vecchio”: 
Arturo Carlo Jemolo; implicazioni dell'identità religiosa e 
culturale dei migranti ai fini di una riconsiderazione dei 
sistemi di welfare; privacy e libertà religiosa; diritto e 
letteratura; i simboli religiosi; diritto alla salute e 
fenomeno religioso. 

 
 


