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Curriculum vitae
Vincenzo Pacillo (Roma, 1970) è Professore Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico (Settore
Scientifico-Disciplinare, SSD IUS/11) presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(www.unimore.it), Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. Insegna Diritto canonico, Storia e
sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa e Law and Religion (presso il Corso di Laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza); Istituzioni di Diritto pubblico ed ecclesiastico, Scuola e istruzione religiosa in
Europa (presso il Corso di Studi, CdS in Scienze dell'educazione per il nido e le professioni
socio-pedagogiche); (Digital) Communication and Human Rights (CdS in Languages for communication
in international enterprises and organizations); Analisi comparata dei diritti religiosi (CdS in Storie,
Religioni, Culture).
Formazione
Vincenzo Pacillo si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano nel 1995. Nel 1998 1999 ha trascorso un periodo di soggiorno di studio presso l’Istituto di Diritto pubblico dell’Università di
Berna (Svizzera). Nel 2000 ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Discipline ecclesiasticistiche e
canonistiche presso l’Università degli Studi di Perugia. Nel biennio 2000-2002 è stato titolare di un
assegno di ricerca presso il Dipartimento di Diritto internazionale dell’Università degli Studi di Milano.
Dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2005 e’ stato ricercatore in Diritto ecclesiastico e canonico presso
l’Università degli Studi di Milano. Dal 2005 al 2008 è stato docente a contratto di Relazioni Stato Chiesa presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova. Dal 1° novembre 2005
al 31 ottobre 2018 è stato Professore Associato di Diritto ecclesiastico e canonico (SSD IUS/11) presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Principali esperienze di ricerca
Vincenzo Pacillo, nato a Roma nel 1970, si è addottorato in Diritto ecclesiastico e canonico
nell’Università degli studi di Perugia (I). Successivamente è stato ricercatore in Diritto ecclesiastico e
canonico presso l'Università degli studi di Milano, ove ha tra l'altro diretto (unitamente ai Proff. A. Ferrari
ed E. Dieni) il programma di ricerca CNR dal titolo "I simboli religiosi: problematiche giuridiche nella
società multiculturale" nell'ambito del "Progetto giovani ricercatori. L'identità culturale come fattore di
integrazione".
E’ stato – dal 2006 al 2014 - Visiting professor presso la Facolta
(www.teologialugano.ch), con titolarità

di Teologia di Lugano (CH)

di insegnamento dei seguenti corsi: Diritto ecclesiastico

svizzero, Diritto patrimoniale canonico, Norme generali del Diritto canonico, Teologia ed Etica politica
(con Paolo De Petris). Durante tale esperienza, nel luglio 2010 il Consiglio della Fondazione Pica-Alfieri
ha deciso di sostenere economicamente il progetto di ricerca “Il finanziamento delle confessioni religiose
nella Confederazione elvetica” (www.impotecclesiastique.ch) .
Nell’anno accademico 2014 - 2015: è stato Visiting Professor presso la Law School dell’University of
Leicester (UK), ove ha svolto lezioni ed attività di ricerca. Nel dicembre 2015 è stato Visiting Fellow
presso la Law and Business School della De Montfort University (UK); nei mesi di giugno e luglio 2017 è
stato Visiting Professor presso la Law School della Istanbul University (TR), ove ha preso parte attiva alla
V International Summer School “ Law on the Bosphorus”.
Ha tenuto conferenze e relazioni in varie occasioni ed in diversi Paesi: alla 4th ICLARS(International
Consortium for Law and Religion Studies) Conference, Oxford, St. Hugh's College, 8 – 11th September
2016, alla 6th ICLARS Conference, Cordoba, 19 - 21th September, 2022, alla University of Leicester
(2014, 2016) ed alla De Montfort University (2015, 2018), alla University of Istanbul (2017), ad Ankara,
presso la Corte Costituzionale della Repubblica di Turchia (2017), a Strasburgo, presso la European Court
of Human Rights (2016), La Coruna, nel corso dell’VIII Simposio Internacional de Derecho
Concordatario (2017), ad Alcalà de Henares quale National Rapporteur (Italy) on Religious Freedom and
Religious Discrimination in the Workplace, European Consortium For Church And State Research
(2015), alla conferenza nazionale dell’ADEC (Associazione Docenti di Diritto Ecclesiastico e Canonico,
Università di Macerata, 2010), a Lugano (Casa di Santa Brigida, 2008 e 2009, Università della Svizzera
Italiana, 2012), a Bologna alla European Academy of Religion (2017, 2018, organizzatore di panel e
relatore, 2022) e in altri luoghi in varie altre occasioni.

E’ fondatore e coordinatore di ORFECT, l’Osservatorio sulla libertà religiosa nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo (ORFECT), un network di oltre 30 studiosi europei in
materie giuridiche con lo scopo di analizzare i casi relativi alla libertà religiosa presentati di fronte alla
Corte di Strasburgo. ORFECT esaminerà criticamente le decisioni della Corte e fornirà raccomandazioni
e pareri da utilizzare eventualmente per casi ulteriori (www.orfect.unimore.it).
Organizzazione convegni nazionali e internazionali▪
“La dignità dell’uomo: testo e contesto” (Modena, 2010, con Francesco Belvisi).
“Dio nelle Costituzioni” (Lugano – Locarno, 2012).
“La libertà religiosa nell’età post-secolare” (Lugano, 2014).
“Il finanziamento pubblico delle Chiese: sguardi incrociati tra Svizzera e Europa” (Lugano,2012)▪
“Balthasar, Mörsdorf, Corecco: continuità ed eredità nell'ordinamento giuridico ecclesiale”(Modena,
2017) .
“I diritti religiosi nel prisma della comparazione” (Modena, 2017).
“Tanto lontano dalla vita? Il diritto canonico nel processo di formazione della professionalità del giurista”
(Modena, 2018).
"Teologia e Diritto canonico: attualità, sviluppi e problemi aperti dal contributo scientifico di Eugenio
Corecco" (Bologna, European Academy of Religion, 2018).
“Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e insegnamento del fatto religioso a scuola”
(Modena,

Fondazione

Collegio

San

Carlo,

2022)

https://www.ic2modena.edu.it/circolari-docenti/04/05/2022/convegno-obiettivo-4-dellagenda-2030-per-un
o-sviluppo-sostenibile-e-insegnamento-del-fatto-religioso-a-scuola/
“Panel: The role of the State as a neutral and impartial organizer of the exercise of religious diversity:
suggestions from the European Court of Human Rights and patterns among the States of the Council of
Europe” (Bologna, European Academy of Religion, June 22, 2022).
“Panel: : The main issues concerning religious freedom in the 2020-2021 jurisprudence of the European
Court of Human Rights” (Cordoba, ICLARS Conference, September 20, 2022).
“Panel: Immigration, human dignity, religious freedom” (Cordoba, ICLARS Conference, September 21,
2022).

Pubblicazioni
http://personale.unimore.it/rubrica/pubblicazioni/vpacillo

Incarichi scientifici e istituzionali
È membro del Comitato di Redazione delle Riviste:
“Il Diritto Ecclesiastico” (http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=308&h=426&w=300)
“Ephemerides Iuris Canonici”
(https://www.marcianumpress.it/riviste/categorie/Ephemerides%20Iuris%20Canonici )
È

membro del Board del Dottorato di interesse nazionale in Studi Religiosi, curriculum “Law and

Religion” (https://drest.eu/2022/07/06/law-and-religion/) .
È stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia dal
1.11.2018 al 4.11.2019, e membro nello stesso ambito temporale della Conferenza dei Direttori.
All’interno del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia è stato
membro della Giunta dal 2015 al 2019; è stato Vicedirettore di Dipartimento dal 2008 al 2011. Ha svolto
la funzione di referente responsabile del Corso di Laurea Quinquennale Magistrale in Giurisprudenza dal
2014 al 2017. Dal 2017 al 2018 è stato membro del Presidio di Qualità di Ateneo.
È stato membro del Board del Progetto FAMI 2014-2020, finanziato dal Ministero dell’Interno,in tema di
discriminazioni istituzionali: “ReAct – ER Rete Antidiscriminazione Territoriale Emilia-Romagna”.
È stato membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Vignola.
È stato membro della Commissione sul pluralismo, la libertà e lo studio delle scienze religiose a scuola,
istituita presso il MIUR con nota prot. 0000321 del 23 aprile 2015.
È stato membro del board del Tavolo per la Legalità del Comune di Modena.
Attualmente è Delegato del Rettore per il coordinamento tra UNIMORE e le Diocesi di
Modena-Nonantola e Reggio Emilia.
È membro del board di ADEC, associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del
fenomeno religioso.
E’ Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca di UNIMORE - ORFECT, www.orfect.unimore.it
Risultati VQR (Valutazione della qualità della ricerca) 2015 - 2019

V. PACILLO (2019). Alcune annotazioni sul concetto di dolo nel diritto penale canonico. In: (a cura di): Letizia Bianchi Arturo Cattaneo
Gabriela Eisenring., Parola - Sacramento - Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa. p. 545-604, Siena:Cantagalli, ISBN:
978-88-6879-834-5
Valutato dal GEV: 12
Al prodotto è stato attribuito punteggio complessivo pari a 27.5 ed è stato quindi classificato in classe B ( Eccellente ) in quanto presenta:
un livello di originalità qualificabile come Molto buono - punteggio 8.5
un livello di rigore metodologico qualificabile come Eccellente - punteggio 9.5
un livello di impatto qualificabile come Eccellente - punteggio 9.5
PACILLO, Vincenzo (2016). Free to become martyrs? The right to refuse medical treatment on religious grounds in a comparative perspective.
STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESSIONALE, vol. 26 settembre 2016, p. 1-32, ISSN: 1971-8543
Valutato dal GEV: 12
Al prodotto è stato attribuito punteggio complessivo pari a 29.5 ed è stato quindi classificato in classe A ( Eccellente ed estremamente rilevante )
in quanto presenta:
un livello di originalità qualificabile come Eccellente - punteggio 9.5
un livello di rigore metodologico qualificabile come Eccellente ed estremamente rilevante - punteggio 10
un livello di impatto qualificabile come Eccellente ed estremamente rilevante - punteggio 10

PACILLO, Vincenzo (2016). THE PRINCIPLE OF RESPECT FOR HUMAN DIGNITY AND END OF LIFE DECISIONS: A EUROPEAN
PERSPECTIVE. CONTEMPORARY ISSUES IN LAW, vol. 14 (1), p. 1-20, ISSN: 1357-0374
Valutato dal GEV: 12
Al prodotto è stato attribuito punteggio complessivo pari a 29 ed è stato quindi classificato in classe A ( Eccellente ed estremamente rilevante ) in
quanto presenta:
un livello di originalità qualificabile come Eccellente - punteggio 9.5
un livello di rigore metodologico qualificabile come Eccellente ed estremamente rilevante - punteggio 10
un livello di impatto qualificabile come Eccellente - punteggio 9.5

V. Pacillo (2016). Hans Urs von Balthasar e Eugenio Corecco: sul rapporto tra teologia e diritti religiosi. IL DIRITTO ECCLESIASTICO, p.
333-349, ISSN: 1128-7772
Valutato dal GEV: 12
Al prodotto è stato attribuito punteggio complessivo pari a 24 ed è stato quindi classificato in classe C ( Standard ) in quanto presenta:
un livello di originalità qualificabile come Molto buono - punteggio 8.5
un livello di rigore metodologico qualificabile come Buono - punteggio 7.5
un livello di impatto qualificabile come Molto buono - punteggio 8

Modena, 25.07.2022

