
     Curriculum vitae 

 

Nicola Fiorita nato a Catanzaro il 14/07/1969 e residente in Catanzaro – Via V. Ciaccio, 42 - Tel. 

338.2676453, Fax 098449228 (c/o Dipartimento di Scienze giuridiche – Università della 

Calabria) e-mail: nicola.fiorita@unical.it.  

* Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Firenze il 16/06/1992 

con la votazione di 110/110. La tesi, dal titolo Il finanziamento delle confessioni religiose in 

Italia ed in Spagna, è stata parzialmente redatta presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Salamanca, nell’ambito del progetto Erasmus e sotto la guida del Prof. Luis 

Portero; 

* Nell’anno 1994/95 ha vinto il concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in Discipline 

Ecclesiasticistiche presso l’Università degli studi di Milano e in data 23.6.1998, previo esito 

positivo della discussione della tesi, ha conseguito il titolo di dottore in ricerca; 

* Nell’anno accademico 1996/97 è stato cultore della materia di Diritto Ecclesiastico e di Diritto 

Canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna; 

* Nell’ottobre del 1998 è stato assunto, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, 

dall’Università degli studi di Firenze con la qualifica di ricercatore in Diritto Ecclesiastico e 

Canonico presso il Dipartimento di Diritto pubblico;  

* Nell’ottobre del 2004, a seguito di valutazione comparativa per un posto di Professore associato 

di Diritto Ecclesiastico e Canonico, è stato proclamato idoneo ed il 1 novembre del 2006 ha preso 

servizio come Professore associato di Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Firenze, dove nell’anno accademico 2008/2009 è stato anche titolare del corso 

di Diritto Ecclesiastico Comparato. Nel giugno del 2010 ha ottenuto la conferma in ruolo; 

* A partire dall’anno accademico 2006/2007 è titolare dell’insegnamento di Diritto Ecclesiastico 

presso la scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Firenze; 

* Nell’anno accademico 2008/2009 gli è stato affidato per contratto il corso di Diritto Islamico 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria; 

* Il 23 dicembre 2009 ha preso servizio presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

della Calabria, dove attualmente opera con la qualifica di professore associato; 

* E’ membro del comitato di redazione di Daimon- Annuario di diritto comparato delle religioni; 

* Ha fatto parte del comitato di redazione del numero 2 della rivista Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica; 



* E’ stato componente del comitato direttivo dell’ADEC – Associazione dei docenti delle 

discipline ecclesiasticistiche e canonistiche nelle Università italiane; 

* E’ stato componente della redazione centrale del sito internet “Olir – Osservatorio delle libertà 

e dei gruppi religiosi”; 

* Dall’inizio del 2014 all’inizio del 2016 ha ricoperto la carica di  vice direttore del Dipartimento 

di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria; 

* E’ stato coordinatore dei corsi di laurea di Scienze politiche e Relazioni internazionali 

dell’Università della Calabria nel triennio 2014-2017. 

* E’ stato coordinatore del collegio di disciplina, sezione associati, dell’Università della Calabria 

* Collabora con la rivista on line Jura gentium journal (www.juragentium.unifi.it), per la quale 

cura la rubrica Islam europeo;  

* Dall’ottobre del 2007 al gennaio 2010 è stato membro del Comitato scientifico della casa 

editrice Firenze University press; 

* Fa parte del comitato scientifico dell’Università della memoria e dell’impegno “Rossella 

Casini”, con sede a Limbadi nei beni confiscati alla cosca Mancuso; 

* E’ membro del collegio dei docenti del dottorato Politica, cultura e sviluppo, presso 

l’Università della Calabria 

*Nell’aprile del 2017 ha conseguito l’abilitazione per la I fascia. 

* Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale MIUR: Confessioni religiose e 

principio di sussidiarietà nell’Unione Europea (coordinatore scientifico Prof. Raffaele Botta); 

Sistema di istruzione, assistenza socio-sanitaria e tutela dei beni culturali nei rapporti tra Stato e 

confessioni religiose in Italia e in Francia (coordinatore scientifico Prof. Francesco Onida); I 

paesi dell'Unione Europea senza sistema di finanziamento diretto delle confessioni religiose. Tre 

case studies: Francia, Irlanda e Regno Unito (coordinatore scientifico Prof. Giorgio Feliciani). 

E’ stato responsabile di un’unità di ricerca nel progetto Libertà religiosa e pluralismo giuridico: 

il caso dell'"Islam europeo"(coordinatore scientifico prof. Alessandro Ferrari). 

http://www.juragentium.unifi.it/


   Elenco delle pubblicazioni del Prof. Nicola Fiorita 

 

1) La nuova disciplina del fenomeno religioso in Colombia, in Il Diritto Ecclesiastico, II, 1995, 

pp. 1013-1031; 

2) Il sistema del sostentamento del clero di fronte alla Cassazione. Un cenno critico, in Quaderni 

di diritto e politica ecclesiastica, 1996/3, pp. 843-852; 

3) Recensione a  A. Castro Jover (a cura di) Educaciòn como transmision de valores, in Il Diritto 

Ecclesiastico,  II, 1996, pp. 893-895; 

4) L’autofinanziamento agevolato: critica di una definizione, in Il Diritto Ecclesiastico, II, 1997, 

pp. 518-534; 

5) L’insegnamento del diritto ecclesiastico: osservazioni statistiche, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 1997/2, pp. 439-451; 

6) Osservatorio regionale 1997 (in collaborazione con A.G. Chizzoniti), in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 1998/2 pp. 437-491; 

7) Statistiche sull’insegnamento del diritto canonico, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, 1998/2, pp. 375-380; 

8) Osservatorio regionale 1998 (in collaborazione con A.G. Chizzoniti), in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 1999/2, pp. 435-457; 

9) Osservatorio regionale 1999 (in collaborazione con D. Milani), in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 2000/2, pp. 503-542; 

10) Nozione di cittadinanza, principio di uguaglianza e crisi dello stato nazionale: il contributo 

del diritto ecclesiastico, in Boletìn de la sociedad espaňola de ciencias de las religiones, n. 14, 

2000, pp. 71-87; 

11) Brevi considerazioni sull’intesa riguardante l’assistenza spirituale al personale della Polizia 

di stato, in Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica, 2000/2, pp. 437-444; 

12) Recensione a Per una riflessione sulla didattica del diritto (con particolare riferimento al 

diritto pubblico), a cura di V. Cerulli Irelli-O. Roselli, in Il Diritto Ecclesiastico, 2000, II, pp. 

1177-1178; 

13) Rassegna della legislazione regionale emanata in attuazione del D.lgs. n.112 del 1998, in G. 

Cimbalo (a cura di), Europa delle regioni e confessioni religiose, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 

73-96;  

14) Osservatorio regionale 2000 (in collaborazione con D. Milani), in  Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 2001/2, pp. 509-552; 



15) La legislazione regionale di attuazione del D.lgs. n.112/98: una breve rassegna, in Quaderni 

di Diritto e Politica ecclesiastica, 2001/2, pp. 385-403; 

16) Dispense di diritto islamico, Firenze University Press, Firenze, 2002, pp. 68. 

17) Osservatorio regionale 2001 (in collaborazione con D. Milani), in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 2002/2, pp. 479-534; 

18) Gli istituti per il sostentamento del clero tra disciplina normativa, prassi applicativa ed 

esigenze di riforma, in Il Diritto Ecclesiastico, 2002, II, pp. 642-675; 

19) I più recenti sviluppi del diritto di libertà religiosa in SudAmerica, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 2002/2, pp. 389-400 

20) Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Giuffré, Milano, 2003, pp. 271; 

21) Considerazioni intorno alla recente legislazione regionale in tema di oratori, in Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica, 2003/2, pp. 457-462;  

22) Possibili soluzioni normative alle esigenze del culto islamico, in Coscienza e Libertà, n. 37, 

2003, pp. 106-123. 

23) Le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione, la loro tempestiva attuazione e 

l’eterogenesi dei fini, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004/2, pp. 361-379.  

24) Recensione a Colombo V. - Gozzi G. (a cura di), Tradizioni culturali, sistemi giuridici e 

diritti umani nell’area del Mediterraneo, in Il Diritto Ecclesiastico, 2004, II, p. 182-185. 

 25) L’Islam nei luoghi di lavoro: considerazioni introduttive sul ricorso alla contrattazione 

collettiva, in Coscienza e Libertà, n. 39, 2005, p. 9-19; 

26) Diritto e religione nel web: tre siti italiani, in Daimon, 5/2005, p. 217-221; 

27) Recensione a Emilio Vadalà, Capire l’economia islamica, in Coscienza e Libertà, n. 39, 

2005, p. 152-157; 

28) Se il crocefisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi e sconfinamenti di una 

sentenza del Tar Veneto, in Il Foro Italiano, 7-8/2005, c. 440-447; 

29) La resistibile ascesa di un simbolo religioso: storia recente del crocefisso, in Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica, 1/2006, p. 231-250; 

30) La questione del crocefisso nella giurisprudenza del terzo millennio (dalla sentenza n. 

439/2000 della Corte di cassazione alla sentenza n. 1110/2005 del Tar veneto), in M. Parisi (a 

cura di), Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, ESI, 2006, p. 119-139; 

31) Il crocifisso: da simbolo confessionale a simbolo neo-confessionista , in E. Dieni, A. Ferrari, 

V. Pacillo (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture, Milano, 2006, p. 179-206; 



32) Il caso di Colle Val d’Elsa: pregi e difetti di un Protocollo d’Intesa (con F. Tarchiani), in 

Diritto e religioni, 1-2/2006, p. 218-227; 

33) L’Islam spiegato ai miei studenti, Firenze University Press, Firenze, 2006, pp. 180. 

34) Il sostegno dello Stato in favore delle confessioni religiose in Italia e in America Latina: 

percorsi e prospettive, in Il Diritto Ecclesiastico, 2006, I, p. 335-347; 

35) Prime riflessioni sulla politica ecclesiastica degli ultimi anni: enti ecclesiastici e 

agevolazioni fiscali, in Diritto Pubblico, 2/2006, p. 441-466. 

36) Recensione a De Oto A., Precetti religiosi e mondo del lavoro, in Diritto Pubblico, 3/2006, p. 

961-965. 

37) La disciplina della libertà religiosa: accontentarsi del male minore?, in Quaderni 

costituzionali, 1/2007, p. 118-122. 

38) I rapporti tra Stato e comunità religiose in America latina: una visione d’insieme, in 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2007, p. 15-26. 

39) Separatismo e laicità (con Vittoria Barsotti), Giappichelli, Torino, 2008, pp. 141. 

40) Se Dio lo vuole. L’insospettabile modernità della guerra religiosamente corretta, in Bilotta-

Cappelletti-Scerbo (a cura di), Pace, guerra conflitto nella società dei diritti, Giappichelli, 

Torino, 2009, pp. 123-150.  

41) Simboli religiosi e spazi pubblici: un confronto tra laicità e separatismo (con V. Barsotti), in 

Rivista di diritto costituzionale, 2008, pp. 71-110. L’articolo è anche in corso di pubblicazione in 

Spagna con il titolo Símbolos religiosos y espacios públicos: una comparación entre laicidad y 

separatismo, in Arbós X., Ferrer Beltrán J., Pérez Collados J.M. (eds.), La laicidad desde el 

derecho, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires. 

42) L’ebraismo nell’Europa che cambia: costanti, variabili e prospettive giuridiche (con G. 

D’Angelo), in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2009, pp. 93-120. 

43) La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali (a 

cura di Nicola Fiorita e Donatella Loprieno), Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 290. 

44) Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico, in N. Fiorita – D. 

Loprieno, La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società 

multiculturali, Firenze University Press, Firenze, 2009, pp. 91 – 108; 

45) Cercando un altro Islam: tre libri sui mussulmani che vivono intorno a noi, in 

www.juragentium.unifi.it. 

46) Recensione a C. Ghezzi (a cura di), La Cgil e il mondo cattolico, Ediesse, Roma, 2088, in 

www.olir.it.  

http://www.juragentium.unifi.it/
http://www.olir.it/


47) Recensione a L. Napoleoni, La morsa, Chiarelettere, 2009, in www.juragentium.unifi.it.  

48) Alla ricerca di una nozione giuridica di “identità culturale”: riflessioni di un ecclesiasticista, 

in www.statoechiese.it. Il saggio è anche in corso di pubblicazione in A. VISCOMI (a cura di), 

Promozione dell’uguaglianza e riconoscimento delle differenze nella disciplina giuridica delle 

relazioni di lavoro: problemi e prospettive delle nuove identità nelle società multiculturali, 

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009 

49) Il “caso Englaro” e il diritto ecclesiastico. Prime considerazioni di carattere generale, in P. 

Falzea (a cura di), Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita, Jovene, 

Napoli, 2009, pp. 151-160; 

50) Recensione a T. Casadei (a cura di), Lessico delle discriminazioni, Diabasis, Reggio Emilia, 

2008, in Diritto Immigrazione e cittadinanza, 3/2009, pp. 279-282; 

51) Considerazioni preliminari intorno alla questione islamica, in R. Mazzola e A. Caraccio (a 

cura di), Laicità alla prova. Religioni e democrazia nelle società pluraliste, Guerini e Associati, 

Milano, 2009, pp. 81-93; 

52) Il personale religioso (ministri di culto) (con D. Milani), in V. Tozzi –G. Macrì – M. Parisi (a 

cura di), Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, 

Giappichelli, Torino, 2010, pp. 226-254; 

53) La moschea, il consiglio comunale e il diritto di libertà religiosa, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 2/2010, pp. 457-472; 

54) Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazione di tendenza ( a cura di N. Fiorita 

– A. Viscomi), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 162; 

55) Simbolos religiosos y espacio publico: una comparacion entre laicidad y separatismo (con V. 

Barsotti), in X. Arbos Marin – J. Ferrer Beltràn, J. Perez Collados (a cura di ), La laicidad desde 

el derecho, Marcial Pons, Madrid –Barcelona, pp. 243-279; 

56) L’Islam spiegato ai miei studenti. Undici lezioni su Islam e diritto, II edizione riveduta ed 

ampliata, Firenze University press, Firenze, 2010, pp. 168; 

57) La libertà religiosa degli stranieri tra normativa di contrasto alle discriminazioni e nuove 

forme di discriminazione istituzionale, in S. Gambino-G. D’Ignazio (a cura di), Immigrazione e 

diritti fondamentali, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 533-552; 

58) Credere dietro le sbarre: libertà religiosa ed eguaglianza in carcere, in Gli Stranieri, 3/2010, 

pp. 7-22. 

59) L’insostenibile leggerezza della laicità italiana, in www.statoechiese.it. 

http://www.juragentium.unifi.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/


60) Il diritto antidiscriminatorio in cerca di identità: la religione e le convinzioni personali nella 

normativa vigente, in G. De Marzo-M. Capponi, Contrastare le discriminazioni, Quaderno n. 52, 

Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 2011, p. 73-103 

61) Il pluralismo in materia religiosa nel settore del finanziamento pubblico delle confessioni, in 

S. DOMANIELLO (a cura di), Diritto e religione in Italia, Il Mulino, Bologna, 2012. 

62) Scuola pubblica e religioni, Libellula Edizioni, TRICASE, 2012. 

63) In odium fidei: la beatificazione di Don Pino Puglisi e le mafie come organizzazioni prive di 

Dio, in Diritto e religioni, 2013, vol. 2, p. 404-413 

64) Brevi considerazioni sulle attività alternative all’ora di religione cattolica a partire da un 

corso di cultura islamica, in Diritto e religioni, 2014, p. 192-204 

65) Sicurezza e ordine pubblico negli spazi urbani, in Chizzoniti A.G. (a cura di), Religione e 

autonomie locali, p. 145-163, Libellula Edizioni, Tricase, 2014 

66) Figli di un diritto minore? La condizione giuridica dei musulmani italiani nei pareri del 

Comitato per l'Islam italiano, in P. Fantozzi - D. Loprieno (a cura di),  Profili multilivello dei 

diritti dei migranti., p. 61-73, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014; 

67) La laicità alla prova: gli insegnamenti religiosi nella scuola pubblica, in G. Costanzo - S. 

Gagliano (a cura di), Minoranze religiose in Sicilia e nel Mezzogiorno. Ebrei. Ortodossi. 

Protestanti, Biblion Edizioni, Milano, 2014, p. 141-159. 

68) Chiesa e ‘ndrangheta, in Meridiana, 2015; 

69) Non solo per gioco: la religione nell’ordinamento sportivo, in www.statoechiese.it. 

70) Laicidad, escuela publica y prescripciones religiosas sobre alimentos. In Torado Soria S. - 

Pardo Prieto P (a cura di), Alimentacion, creencias y diversidad cultural, p. 171-185, Valencia, 

Tirant Humanidades, 2015. 

71) La libertà religiosa alimentare nelle scuole. in A.G. Chizzoniti (a cura di), Cibo, religione e 

diritto, Libellula Edizioni, Tricase, 2015, p. 295-311. 

72) L'espulsione del fedele e il sindacato del giudice italiano: brevi osservazioni a partire da una 

recente sentenza del tribunale di Trieste, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 3/2015, p. 

743-755. 

73) Il riconoscimento della giurisdizione religiosa nelle società multiculturali. In F. Alicino (a 

cura di), Il costituzionalismo di fronte all'Islam. p. 107-161, Bordeaux Edizioni, Plan, 2016. 

74) Come un'introduzione, in F. Dal Canto - P. Consorti - S. Panizza (a cura di), Libertà di 

espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e rischi per la sicurezza, p. 169-177, 

Pisa University Press, 2016. 

http://www.statoechiese.it/


75) Dalla carità alle Caritas: un itinerario giuridico, in www.statoechiese.it, 2016. 

76) Il Diritto Ecclesiastico nei libri: un altro modo di leggere (e di insegnare) una disciplina 

giuridica, in Diritto e religioni, 3/2016 

77) Protezione internazionale e persecuzione per motivi religiosi: la giurisprudenza più recente, 

(con M. Abu Salem) in www.statoechiese.it, 2016; 

78) Ensenanza y religion: la experiencia italiana, in Maria Cebria Garcia (a cura di),  Ensenanza 

superior y religion en el ordenamiento juridico espanol, Granada, Editorial Comares, 2016. 

79) Islam e Costituzionalismo, (con D. Loprieno) in www.statoechiese.it, 2017; 

80) Mutamenti e resistenze nelle costituzioni del nord-Africa: il caso algerino, (con V. Fedele) in 

Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero, Giappichelli, 2018, p. 385-399; 

81) La riforma del terzo settore e gli enti religiosi: i rapporti di lavoro, (con M. Ranieri) in Enti 

religiosi e riforma del Terzo settore, di A. Gianfreda, M. Abu Salem (a cura di), 2019, p. 283-

301; 

82) “Q”: brevi riflessioni su religioni e potere, in M. Abu Salem - L.M. Guzzo. (a cura di), 

Diritto, religione e letteratura. p. 131-141, Tricase, Libellula 

83) I rapporti tra Stato e confessioni religiose, in E. Ceccherini - L. De Gregorio (a cura di), 

Pluralismo religioso, forma di Stato e autonomia privata, Libellula, Tricase, pp. 23-35. 

84) La funzione della pena nel Magistero di papa Francesco, (con L. Guzzo) in 

www.statoechiese.it, 2020. 
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