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Curriculum scientifico e didattico
TITOLI

1992 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli
Studi di Bari, con una tesi sperimentale in Diritto Ecclesiastico dal titolo L’azione cattolica
e il regime dal 1922 al 1929, presentata in seduta di laurea dai relatori proff. R. Coppola
per gli aspetti giuridici e I. Garzia per quelli storici.
1992 Cultore delle materie presso le Cattedre di Diritto Ecclesiastico e Canonico
del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà della Facoltà di
Giurisprudenza Università degli Studi di Bari.
1994 Ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Ecclesiastico e
canonico (IX ciclo) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
1998 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi
di Roma La Sapienza, con la Commissione giudicatrice nazionale, con una tesi dal titolo
“Libertà religiosa. Problemi di attuazione”.
1998 Abilitazione all’esercizio della professione forense.
2001 Vincitrice della valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico disciplinare IUS11, Diritto Ecclesiastico e Canonico,
2006 Conferma in ruolo come ricercatore a tempo pieno presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
ATTIVITA’ DIDATTICA

1992-1998 Attività di collaborazione didattica e seminariale presso le cattedre di
Diritto ecclesiastico, di Diritto canonico e di diritto Ecclesiastico comprato (prof. R.
Coppola) della Facoltà di Giurisprudenza di Bari;
1999-2001 Attività di collaborazione didattica e seminariale presso le cattedre di
Diritto ecclesiastico, di Diritto canonico e di Diritto Ecclesiastico comprato (prof. R.
Coppola) - Facoltà di Giurisprudenza di Bari.
2002-2004 Cicli di lezioni di Diritto Ecclesiastico, per incarico della Facoltà di
Giurisprudenza di Bari, presso il C.U.M. (Consorzio Universitario Materano).
2002-2012 Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in
“Istituzioni e Politiche comparate” (coordinatore prof. A. Torre) della Scuola di Dottorato
in Diritto dell’Università degli Studi di Bari.
2004-2011 Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in
“Scienze Canonistiche ed Ecclesiastiche”, (coordinatore prof. Paolo Picozza) presso
l’Università degli Studi di Macerata.
2003-2012 Attività di collaborazione didattica e seminariale presso la cattedra di
Diritto canonico (prof. Ventrella) - Università degli Studi di Bari .
2003-2009 Attività seminariali presso le università di Madrid, Salamanca, Vienna.
2004-2013 Seminari nell’ambito del Dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche
comparate.
2006-2013 Attività di tutoraggio studenti, laureandi e dottorandi.
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2006-2012 Attività seminariali e lezioni integrative di Diritto ecclesiastico e di
Diritto ecclesiastico comprato, per i corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (prof.
Colaianni) e di Laurea Magistrale in Giurisprudenza d’Impresa (prof. R. Coppola)
Università degli Studi di Bari.
2011-2012 Attività didattica, , di dieci ore di didattica all’interno del corso di
Diritto ecclesiastico del Prof. Coppola - Laurea Magistrale in Giurisprudenza d’Impresa Università degli studi di Bari.
2013- 2014 Attività didattica su assegnazione del Consiglio di Interclasse e
Dipartimento, per n. 1 Modulo di 30 ore nel corso di Diritto ecclesiastico comparato Corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza _ Dip. Di Giurisprudenza Unversità degli Studi di
Bari A. Moro.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca, iniziative scientifiche ed
editoriali
1995-1996 Partecipazione al comitato promotore per l’organizzazione del
Convegno su “Diritto divino e legislazione umana”, - Bari (18-19 aprile 1996),
1998 Collaborazione alla curatela del volume collettaneo “Diritto divino e
legislazione umana”, Bari, Cacucci, 1998.
2001 Partecipazione come membro del comitato promotore del Convegno su “La
libertà religiosa” - Napoli (29 ottobre/1° novembre).
2001-2002 Collaborazione alla curatela dei volumi II e III di “Giornate
canonistiche baresi”, Bari, Adriatica.
2002-2003 Coordinamento come responsabile scientifico, del Progetto di Ateneo
“Laicità dello Stato ed eguaglianza giuridica” - Università degli Studi di Bari.
2003 Collaborazione alla curatela dei volumi di Atti su “ Il matrimonio nel diritto
canonico e nella legislazione concordataria”, Taranto, Edisud.
2006-2007 Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al
Progetto di Ateneo “Laicità dello Stato e simboli religiosi in Italia e Spagna” coordinato
dal prof. Raffaele Coppola - Università degli Studi di Bari.
2008-2010 Componente del gruppo di ricerca, al Progetto di Ateneo “Identità
religiose e pluralismo nella Chiesa e nello Stato”, coordinato dal prof. Raffaele Coppola Università degli Studi di Bari.
2010-2013 Adesione ai progetti Prin coordinati dal prof. G. Cimbalo – Università
di Bologna – e per l’Unita di ricerca di Bari dal prof. N. Colaianni.
2012-2013 Partecipazione al progetto di ricerca su “Immigrazione e pluralismo
cultural religioso. La Puglia alla prova della nuova geografia religiosa” (cofinanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia), coordinato dal prof. Colaianni e alla redazione
di un “Rapporto” e di un volume collettaneo su “La Puglia alla prova della nuova geografia
religiosa”.
2013-2014 Partecipazione al progetto di ricerca “Nuove soggettività e negoziazione
legislativa qualificata: dissenso religioso, ateismo e intese nella giurisprudenza” –
Università degli Studi di Bari.

Partecipazione a commissioni di concorso
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2005 Componente effettivo della Commissione per l’esame di ammissione al XXI
ciclo di Dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche comparate – Università degli Studi di
Bari.
2007 Componente effettivo della Commissione per l’esame di ammissione al XXIII
ciclo di Dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche comparate – Università degli Studi di
Bari.
2012 Componente effettivo della Commissione per l’esame di ammissione al
XXVII ciclo di Dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche comparate – Università degli
Studi di Bari.

Attività istituzionali
2012 Incarico, attribuito dal direttore del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni,
Amministrazione e Libertà, - Università degli Studi di Bari - di coordinamento dei docenti
afferenti al Dipartimento per l’espletamento delle procedure ANVUR 2012.
2015 Incarico, attribuito dal Coordinatore del tutoraggio e orientamento del Dip. di
Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari – , per l’orientamento degli studenti degli
Istituti superiori nella “settimana dell’orientamento” organizzata dall’Ateneo di Bari.
Relazioni, comunicazioni e partecipazione a convegni, seminari e giornate di
studio.
1995 Relatrice al Convegno su “Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e
prospettive” (Napoli 27-29 ottobre 1995), con una relazione dal titolo “Problematiche
emergenti in tema di confessioni acattoliche e libertà religiosa”.
1996 Partecipazione al comitato promotore per l’organizzazione del Convegno su
“Diritto divino e legislazione umana”, tenutosi a Bari (18-19 aprile 1996.
1993-1999 Partecipazione ad incontri di studio e convegni sia di diritto canonico
che di diritto ecclesiastico, fra i quali: “Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico”
(6-9 settembre 1993); “Il principio di laicità nello Stato democratico” (Napoli 6-8 ottobre
1994); XXVII Congresso nazionale di diritto canonico (Napoli 11-14 settembre 1995); “La
religione nella città” (Roma 27-28 novembre 1996); “Le intese viste dalle confessioni
religiose” (Napoli 26-27 novembre 1998); XXXI Congresso nazionale di Diritto
Canonico” (6 – 9 settembre 1999); “Le competenze nelle materie di interesse ecclesiastico
dopo il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112” (Firenze 28 – 29 ottobre 1999); “Integrazione
europea e società multietnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa” (Napoli 3 – 4
dicembre 1999).
1998 Partecipazione al Convegno su “Il matrimonio nel diritto canonico e nella
legislazione concordataria” tenutosi a Martina Franca (27-29 ottobre 1998) con una
comunicazione dal titolo “Il can. 1095 n. 3: contenuti e profili equitativi”.
2001 Relatrice al Convegno di studi su “La libertà religiosa” con una relazione su
“La libertà religiosa nel pensiero di Pierre Bayle”.
2001-2002 Partecipazione ai convegni nazionali e internazionali tenutisi nelle
materie afferenti al settore disciplinare di appartenenza tra i quali: “Le prelature personali
nella normativa e nella vita della Chiesa” (Venezia 24 – 25 giugno 2001); XI/XV
Congresso Internazionale di Diritto canonico su “Territorialità e personalità nel diritto
canonico e ecclesiastico” (Budapest 2 – 7 settembre 2001); “Dalla legge sui culti ammessi
alalegge sulla libertà religiosa” (Ferrara, 25-26 ottobre 2002); “La doppia sentenza
conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive”;
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2008-2012 Partecipazione a Convegni e giornate di studi su “Libertà religiosa e
multiculturalismo (29 febbraio-1 marzo 2008); Libertà religiosa e diritti umani in Africa
(Bari 11/12/09); Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e
prospettive (Bari 17-18/09/2009); Libertà religiosa e superamento dello Stato nazionale
(Macerata 28-30/10/2010); La laicità nella costruzione dell’Europa dualità del potere e
neutralità religiosa (Bari 4-5/11/2010); Gli insegnamenti del Diritto canonico ed
ecclesiastico a centocinquant’anni dall’unità (Padova 27-29/10/2011); Insegnamenti e
insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana (Catanzaro 25-27/10/2012).

Attività seminariali e di ricerca all’estero
2003 Ammissione al corso interuniversitario europeo di alta formazione dottorale
Socrates-Gratianuius - Università di Parigi - Institut Catholique de Paris.
2007 Attività seminariali nei corsi di Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del
Estado presso l’Università Complutense di Madrid Facultad de Derecho (prof. Javier
Martínez-Torrón) e di comparazione dei sistemi italiano e spagnolo prof. (Alejandro
Gonzàlez).
2007 Attività seminariale, legata al progetto “Laicità dello Stato e simboli religiosi
in Italia e Spagna”, tenuta presso l’Università di Salamanca nel Curso de derecho
eclesiástico del estado (proff. Louis Portero Sancez - Luredes Ruano Espina).
2008 Attività seminariale tenuta presso l’Universität Wien, legate al progetto
“Identità religiosa e pluralismo nella Chiesa e nello Stato”, nel corso del prof. R. Potz su
“Identità religiosa e pluralismo nei rapporti fra Chiesa e Stato in Austria.
2008 - 2009 Attività di ricerca presso l’Institut Catholique de Paris selezione,
organizzazione e traduzione dal francese antico di testi di Pierre Bayle.
2009 Attività di ricerca presso l’Institut Catholique de Paris legata al progetto
“Identità religiose e pluralismo nella Chiesa e nello Stato”.
2009 Partecipazione ad un corso di perfezionamento della lingua francese antica.
2009 Partecipazione ad incontri di studi presso la Catholic University of Eastern
Africa di Nairobi e la Kenya Metodist University di Mombasa, per una collaborazione
esterna al progetto di ricerca “Rilevanza dei diritti culturl-religiosi e dei cittadini immigrati
di origine africana” – Università degli Studi di Bari.
Attività di ricerca in corso
Lavoro monografico su “Il dissenso nelle confessioni religiose. Una comparazione tra
Italia, Francia, Spagna, Germania e CEDU”.
Articolo su “Sindacato giudiziario sui provvedimenti disciplinari delle confessioni
religiose nella giurisprudenza CEDU”.

Partecipazione ad Associazioni
1993 Membro dell’Associazione Canonistica Italiana.
2001 Membro della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.
2010 Membro dell’A.D.E.C. (Associazione docenti delle discipline
ecclesiasticistiche confessionali nelle Università italiane).
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LINGUE STRANIERE
Fluente: francese.
Legge e traduce lo spagnolo, il francese antico.
Basi: inglese

PUBBLICAZIONI

Saggi monografici:
1. MARTUCCI L.S., Premesse ad uno studio sull’attuazione del diritto di libertà
religiosa nell’ordinamento italiano, (collana “Quaderni del Dipartimento
Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà”), Bari, Cacucci, 2000.
Monografie:
1

MARTUCCI L.S., La libertà religiosa in Pierre Bayle. Testi, (collana “Classici
sulla libertà religiosa”),Torino, Giappichelli, 2006, ISBN: 88-348-6437-9.

2

MARTUCCI L.S., Riflessioni preliminari su Tolleranza, dissenso e libertà
religiosa, (collana “Diritto e Religioni”), Cosenza, Luigi Pellegrini Editore,
2006 - ISBN: 88-8101-316-9.

Contributi in volumi:
1. MARTUCCI L.S., Problematiche emergenti in tema di confessioni acattoliche
e libertà religiosa, in AA.VV., Lo studio del diritto ecclesiastico attualità e
prospettive, a cura di V. Tozzi, Salerno, 1996, vol. II, p. 265-278.
2. MARTUCCI L.S., La libertà religiosa nel pensiero di Pierre Bayle, in AA.VV.
La libertà religiosa, a cura di M. Tedeschi, Soveria Mannelli, 2002, vol. II, p.
489-505.
3. MARTUCCI L.S., Il can. 1095 numero 3: Contenuti e profili equitativi, in
AA.VV., Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria,
a cura di R. Coppola, Taranto, 2003, vol. II, 385-389.
4. MARTUCCI L.S., Note metodologiche per un’interpretazione duale dell’art.
20 Costituzione, in AA.VV., Laicità e dimensione pubblica del fattore
religioso. Stato attuale e prospettive, a cura di R. Coppola e C. Ventrella, Bari,
Cacucci, 2013, pp. 341-351.
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Contributi in riviste di fascia A
MARTUCCI L.S., ICI ed IMU: un’emancipazione religiosa secondo diritto
comune”, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2013, n. 2, pp. 447460.
2. MARTUCCI L.S.,
Libertà sindacale nelle confessioni religiose. Spunti
comparativi, in www.statoechiese.it, 2014, pp.1-37.
1.

In fede
Bari, 14/04/2015
Laura Sabrina Martucci
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