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5) N. totale ore insegnamento: 48 

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

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 6 CFU 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Franceschi Fabio 



 

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

10) Contenuti del corso: 
(Contents) 

 
L’insegnamento ha ad oggetto lo studio della regolazione 
giuridica del fattore religioso nello spazio europeo, nei 
diversi contesti nazionali, nonché nei principali organismi 
sovranazionali continentali, specialmente nell’ambito 
dell’Unione europea. Specifica attenzione viene, inoltre, 
riservata alla situazione italiana e alla materia 
tradizionalmente denominata ‘diritto ecclesiastico’, con 
un focus particolare sulle questioni connesse alle 
dimensioni individuale e collettiva del diritto di libertà 
religiosa. 

 
The aim of the course is to study the legal regulation of 
the religious factor in the European area, in the national 
contexts as well as in the main supranational continental 
institutions, especially in the European Union. Specific 
attention is also given to the Italian situation and to the so-
called “Diritto ecclesiastico”, with a focus on issues 
related to the individual and collective dimensions of the 
right to religious freedom. 
 

11) Testi di riferimento: 
(Textbooks) 

1) R. BOTTONI, Pathways to Law and Religion, 
Milano, Educatt, 2019, Parte I (in corso di 
pubblicazione) 

oppure (a scelta dello studente) 
N. DOE, Law and religion in Europe: a comparative 
introduction, Oxford, Oxford University Press, 2011 
(Introduction, Cap. 1-6; 9-10) 
 

2) M. VENTURA, Religion and Law in Italy, Alphen 
aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2013 (General 
Introduction, Part 1-5; 7; 10-11) 

 
La frequenza del Corso è libera. Per gli studenti 
frequentanti (almeno l’80% delle lezioni) è previsto un 
programma parzialmente diverso, che sarà indicato dal 
docente a lezione. 
 
Course attendance is free. For those who attend at least 
80% of the lessons, exemption from the study of parts of 
both textbooks is previded. 
 

12) Obiettivi formativi: 
(training objectives) 

 
Il Corso mira a fornire agli studenti gli elementi cognitivi 
essenziali con riguardo ai rapporti tra diritto e religione e 
ai differenti modelli di relazione fra Stato e comunità 
religiose in Europa e in Italia, con peculiare riferimento al 
tema della libertà religiosa e alle problematiche dallo 
stesso discendenti. Speciale attenzione viene riservata al 
sistema di protezione del diritto di libertà religiosa nelle 



 

fonti nazionali e sovrannazionali, e particolarmente nella 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). 
 
The course aims to provide students with the essential 
cognitive elements regarding the interaction between law 
and religion and Church and State relations in Europe and 
in Italy, with particular reference to the topic of religious 
freedom. The role of the supranational law (EU law and 
the European Convention on Human Rights) is also 
considered, in order to see how freedom of religion or 
belief is interpreted both in national and in supra-national 
legal orders. 
 

13) Prerequisiti: 
(Prerequisites) 

 
Sebbene non siano previste propedeuticità, è vivamente 
consigliata la conoscenza dei lineamenti essenziali del 
diritto internazionale pubblico e del diritto dell’Unione 
Europea, specie per ciò che concerne il funzionamento e 
le competenze degli organi europei di giustizia. 
 
Although no preparatory studies are required, a basic 
knowledge of comparative and international public law 
and of European Union law is deemed suitable, especially 
as regards the functioning and competences of the 
different European Justice Courts. 
 

14) Metodi didattici: 
(Teaching Methods) 

Didattica frontale. 
 
Frontal lectures.  

 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 
(Evaluation Methods) 

La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di 
apprendimento è affidata ad un esame finale orale. 
Attraverso una serie di domande relative a punti cruciali 
del programma, viene accertata la sufficiente conoscenza 
e capacità di comprensione acquisita dal candidato, il 
grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere 
problemi giuridici particolari, la correttezza, chiarezza ed 
efficacia dell’esposizione (con speciale riguardo all’uso 
appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra 
tale sufficienza, il livello di verifica viene approfondito sia 
con riferimento ai risvolti dei singoli argomenti, sia e 
soprattutto con riguardo ai collegamenti sistematici tra di 
essi. Ove lo studente dimostri in tal modo di possedere la 
padronanza della materia, gli vengono assegnati i 
punteggi più elevati. Essendo l’arco della votazione 
espresso in trentesimi, la soglia di sufficienza si colloca 
sui 18/30; i voti più elevati vanno da 27 a 30/30; in caso 
di esame particolarmente brillante, la commissione 
aggiunge al massimo dei voti la lode 

The acquisition of learning outcomes is controlled with a 
final oral examination. The exam consists of a set of 
questions relating to fundamental parts of the program. 
The candidate must demonstrate an appropriate level of 
knowledge and understanding, critical maturity, the skill 



 

to solve specific legal problems and correct 
communication skills (particular attention will be given to 
the appropriate use of technical terms). The acquisition of 
learning outcomes is assessed by numerical rating (18/30 
– 30/30). 

 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 
(Criteria for the assignment of 
the dissertation): 

Buona valutazione riportata all’esito dell’esame di 
profitto, partecipazione al Corso tenuto dal docente e 
comprensione di testi e documenti redatti in lingua 
inglese. 
 
Good evaluation reported at the final exam, participation 
in the Course held by the teacher and understanding of 
English texts and documents. 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 
(Expected learning outcomes 
from teaching) 

 
Conoscenza e capacità di comprensione: Alla fine del 
Corso, gli studenti dovranno essere in grado di dimostrare 
di conoscere i tratti principali della materia, specialmente 
per ciò che concerne la genesi e l’assetto del sistema delle 
fonti relative al fattore religioso nel contesto europeo e la  
protezione della libertà religiosa individuale e collettiva, 
nonché di padroneggiare sufficientemente le interazioni 
tra tutti i sistemi interessati. 

 
Conoscenze applicate e capacità di comprensione:  
Lo studente dovrà essere in grado di reperire, riconoscere 
e interpretare un testo normativo così come le relative 
applicazioni giurisprudenziali negli ordinamenti nazionali 
e sovranazionali interessati (con particolare riferimento 
alle decisioni della Corte EDU), ovvero con specifica 
attenzione al diritto vivente.  

 
Autonomia di giudizio:  
Lo studente dovrà essere capace di affrontare criticamente 
le questioni principali attinenti alla materia, con peculiare 
riguardo alle diverse problematiche nascenti dalla 
interazione fra diritto e religione nello spazio europeo ed 
in quello nazionale 
 
 
Knowledge and understanding: At the end of the 
course, students must be able to demonstrate knowledge 
of the main features of the subject, especially with regard 
to the genesis and structure of the system of sources 
relating to the religious factor in the European context and 
the protection of individual and collective religious 
freedom. They also must be able to master the interactions 
between the systems involved. 
 
Applied knowledge and understanding: Students are 
expected to research, recognize and appraise a legal text 
and its jurisprudential implementations in the national and 
supranational systems concerned, with particular attention 



 

to living law. 
 
Making judgements 
Students are awaited to analyse and reconstruct the main 
issues of the subject, with specific regard to the different 
problems arising from the interaction between law and 
religion in the European and national spheres. 

 

18) Breve curriculum del 
docente: 

 
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 
numerosi saggi e monografie nel settore ecclesiasticistico 
e canonistico. 
 
Associate Professor in Ecclesiastical and Canon Law 
(SSD IUS/11) at the Faculty of Law of the University of 
Rome "La Sapienza", where he currently holds the 
teachings of Law and Religion, Ecclesiastical Law and 
Intercultural Law. He is the author of some books and 
essays in the field of Ecclesiastical Law and Canon Law. 
 

 


