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Alessandro Tira 

Curriculum vitae 

 

1. Studi e formazione universitaria 

 

Consegue la maturità classica presso il liceo-ginnasio “Alessandro Racchetti” di Crema (Cremona) 

nel giugno 2004. Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia nel 

settembre dello stesso anno, risulta vincitore previo concorso per titoli, prove scritte e orali di un 

posto di alunno presso il Collegio Ghislieri (istituto riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca come Ente di alta qualificazione culturale), posto confermato in seguito 

per tutto il quinquennio degli studi per l’ottemperanza ai criteri di merito del Collegio. Si laurea in 

corso il 29 aprile 2010 con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo Il principio di 

economia processuale negli ordinamenti inglese e italiano, relatrice la prof.ssa Elisabetta Silvestri. 

Allievo dal 2005 al 2010 dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (Scuola superiore 

ad ordinamento speciale con riconoscimento ministeriale), frequenta i corsi ordinari per la classe di 

Scienze sociali e ottiene il diploma con giudizio di eccellenza discutendo una tesi in diritto 

ecclesiastico intitolata La Civiltà Cattolica e i “progetti” del 1946 per la futura Costituzione italiana, relatore 

il prof. Luciano Musselli.   

Vincitore nell’ottobre del 2011 di un posto con borsa presso la Scuola di Dottorato in Scienze 

Giuridiche dell’Università degli studi di Milano (XXVII ciclo), consegue il titolo di dottore di ricerca 

nel gennaio 2015, discutendo una tesi dedicata a Il dibattito sulla natura giuridica del diritto canonico e le 

origini del diritto ecclesiastico italiano (1865-1895), relatore il prof. Silvio Ferrari. 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 

dell’Università degli studi di Milano dal maggio 2015 al settembre 2018, è oggi ricercatore (Rtd-A) in 

Diritto ecclesiastico e canonico (s.s.d. IUS/11) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bergamo e titolare dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico nel 

medesimo Dipartimento. 

 

 

 

2. Qualifiche e altre informazioni 

 

Membro del Consiglio del Corso di studio della Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Bergamo. 

Membro della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo. 

Docente nell’ambito del master di II livello in Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo 

e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale per l’a.a. 2018/2019. 

Cultore della materia in diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Pavia dal 2010. 

Cultore della materia in diritto canonico (2011), ecclesiastico (2012) ed ebraico (2012) presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli studi di Milano. 

Esperienze di studio presso il St John’s College dell’Università di Cambridge, UK (2007, 2009 e 

2016). 
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Abilitato all’esercizio della professione forense in esito esame sostenuto presso la Corte d’Appello 

di Milano il 31 ottobre 2013. 

Membro del consiglio direttivo del Comitato promotore degli Amici dei Quaderni di Diritto e Politica 

ecclesiastica, organizzazione culturale senza fini di lucro attiva nella promozione dello studio e 

nell’organizzazione di incontri, convegni accademici e altre iniziative culturali circa i rapporti tra 

diritto e religione in tutti i loro diversi profili. 

Componente della redazione del num. 1 dei Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica, rivista scientifica 

di fascia A pubblicata dall’editore Il Mulino di Bologna. 

Membro del Gruppo di ricerca DiReSom (Diritto e Religione nelle Società Multiculturali – Law 

and Religion in Multicultural Societies) dal 15 giugno 2019 e della redazione delle iniziative editoriali 

del Gruppo (www.diresom.net) dal marzo 2020. 

Socio dell’ADEC (Associazione dei Docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno 

religioso) dal 2015. 

Socio dell’European Academy of Religion dal 2017. 

Membro della redazione dell’Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose (Olir) da gennaio 2016 

ad aprile 2020. 

 

 

 

3. Pubblicazioni 

 

a) Monografia 

Alle origini del diritto ecclesiastico italiano. Prolusioni e manuali tra istanze politiche e tecnica giuridica (1870-

1915), Milano, Giuffrè, 2018, pp. 1-394 (ISBN 9788814227530). 

Recensioni e commenti: Antonio ANGELUCCI, in «Veritas et Jus», 2019, 20, 2020, pp. 109-116; 

Michele MADONNA, in «Il Diritto ecclesiastico», 2018, n. 1-2, pp. 366-371; Giovanni 

Battista VARNIER, Francesco Ruffini dagli ideali del Risorgimento al regime fascista. Un itinerario 

culturale, in «Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica», 2019, numero speciale, pp. 213-

220; Fabio VECCHI, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 2020, n. 1, pp. 307-314. 

 

b) Curatele 

I concili plenari. Sicilia (1920), Abruzzo (1924), Piemonte (1927), Roma, Edizioni di Storia e 

Letteratura, 2015 (ISBN 9788863728446); 

(con Maria VISMARA MISSIROLI, Michele MADONNA e Cesare VARALDA) Luciano MUSSELLI, 

Società civile e società religiosa tra diritto e storia. Scritti scelti, Padova, CEDAM, 2016 (ISBN 

9788813358662); 

(con Michele MADONNA e Cesare VARALDA) Luciano MUSSELLI, Diritto e religione in Italia e in 

Europa. Dai Concordati alla problematica islamica, Torino, Giappichelli, 2016 (ISBN 

9788892105867); 

Domenico SCHIAPPOLI, Sulla natura giuridica del concordato, in «Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale», 2018, n. 8, pp. 1-40 (ISSN 1971-8543); 

(con Michele MADONNA e Cesare VARALDA) Luciano MUSSELLI, Chiesa e Stato in Italia dall’Unità 

alla “seconda Repubblica”, Torino, Giappichelli, 2019 (ISBN 9788892118362). 
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c) Articoli su riviste e contributi in volume 

Progetti della Civiltà Cattolica per una Costituzione (1946), in «Diritto e religioni», 2010, n. 2, pp. 416-

467 (ISSN 1970-5301); 

Introduzione ai Municipalia Cremae del 1534, in «Insula Fulcheria», XL, 2010, A, pp. 136-164 (ISSN 

0538-2548); 

Vimercati, Cavour e la “Questione romana”, in «Insula Fulcheria», XLI, 2011, B, pp. 50-77 (ISSN 0538-

2548); 

Considerazioni su alcune carte di casa Terni dei secoli XVII e XVIII, in «Insula Fulcheria», XLII, 2012, 

pp. 33-64 (ISSN 0538-2548); 

Scuola pubblica statale e scuola pubblica cattolica: l’insegnamento scolastico nel nuovo ordine democratico secondo 

“La Civiltà Cattolica” (1945-1946), in Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica 

italiana, a cura di A. Mantineo, D. Bilotti e S. Montesano, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 201-215 

(ISBN 9788814183492); 

Ricordo di Luciano Musselli, in «Il Diritto ecclesiastico», CXXV, 2014, n. 1-2, pp. 437-445 (ISSN 

1128-7772); 

Stefano Castagnola, giurista e politico dell’Italia liberale alla ricerca di un modello separatista di relazioni tra 

Stato e Chiesa, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 2015, n. 5, pp. 1-39 (ISSN 1971- 

8543); 

Diritto ed ecclesiologia in alcuni recenti contributi e documenti, in «Il Diritto ecclesiastico», CXXVI, 2015, 

n. 1-4, pp. 263-272 (ISSN 1128-7772); 

Premessa, in Luciano MUSSELLI, Società civile e società religiosa tra diritto e storia. Scritti scelti, Padova, 

CEDAM, 2016 (ISBN 9788813358662), pp. 127-135; 

Osservazioni sulle lettere apostoliche «Mitis et misericors Iesus» per la riforma dei processi di nullità matrimoniale 

disciplinati nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, in «Il Diritto ecclesiastico», CXXVII, 2016, 

n. 1-2, pp. 127-154 (ISSN 1128-7772); 

Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiastiche e la difficolta ̀ di gestire le nuove dimensioni 

del fenomeno religioso, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2017, n. 2, pp. 317-324 

(ISSN 1122-0392); 

«Sana cooperatio», bene comune e ruolo dello Stato. Alcuni spunti di riflessione, in «Veritas et Jus», 15, 2017, 

pp. 11-27 (ISSN 1664-1914); 

Domenico Schiappoli e la questione della natura giuridica dei concordati. Premessa a un saggio ritrovato, in «Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale», 2018, n. 8, pp. 1-25 (ISSN 1971-8543); 

I rapporti fra Stato e Chiesa nella dottrina ecclesiasticistica del primo Novecento. Il contributo ‘controcorrente’ di 

Domenico Schiappoli, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 2018, n. 2, pp. 81-103 (ISSN 

0390-6744); 

L’impatto delle leggi razziali del 1938 sul diritto e l’amministrazione. Appunti bibliografici, in «Il Diritto 

ecclesiastico», CXXVIII, 2018, n. 1-2, pp. 89-101 (ISSN: 1128-7772); 
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(con Gaia Federica TARABIONO) Le confessioni cristiane non cattoliche e la pena di morte, in «Quaderni 

di Diritto e Politica ecclesiastica», 2019, numero speciale, pp. 169-189 (ISSN: 1122-0392); 

Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il protocollo del 7 maggio 2020 concordato tra Ministero dell’Interno e 

Conferenza Episcopale Italiana, in «Giustizia Insieme», 2020, pp. 1-11 (ISSN 2036-5993); 

Normativa emergenziale ed esercizio pubblico del culto. Dai protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, in «Giustizia Insieme», 2020, pp. 1-12 (ISSN 2036-5993); 

La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica, in «Diritto e Religioni», 2020, 

n. 1, pp. 126-160 (ISSN 1970-5301). 

 

d) Altre pubblicazioni 

Recensione a Carlo Cardia, Risorgimento e religione (Torino, Giappichelli, 2011), in «Il Diritto 

ecclesiastico», CXXIII, 2012, n. 1-2, pp. 291-296 (ISSN 1128-7772); 

La nuova legge regionale lombarda sull’edilizia di culto: profili di illegittimità e ombre di inopportunità, in 

Newsletter OLIR.it, Anno XII, febbraio 2015 (www.olir.it); 

Profilo bio-bibliografico di Luciano Musselli, in Luciano MUSSELLI, Società civile e società religiosa tra diritto 

e storia. Scritti scelti, Padova, CEDAM, 2016, pp. IX-XXIV (ISBN 9788813358662); 

Diritto, religione e società nelle cronache di gennaio 2016, in Newsletter OLIR.it, Anno XIII, gennaio 2016 

(www.olir.it); 

Diritto, religione e società: cronache ragionate (n. 2, febbraio 2016), in www.olir.it, pp. 1-6; 

Diritto, religione e società: cronache ragionate (n. 3, marzo 2016), in www.olir.it, pp. 1-9; 

Diritto, religione e società: cronache ragionate (n. 4, aprile 2016), in www.olir.it, pp. 1-10; 

Diritto, religione e società: cronache ragionate (n. 5, maggio 2016), in www.olir.it, pp. 1-12; 

Diritto, religione e società: cronache ragionate (n. 6, giugno 2016), in www.olir.it, pp. 1-7; 

Diritto, religione e società: cronache ragionate (n. 7, luglio 2016), in www.olir.it, pp. 1-10; 

Diritto, religione e società: cronache ragionate (nn. 8-9, settembre – ottobre 2016), in www.olir.it, pp. 1-7; 

Diritto, religione e società: cronache ragionate (nn. 10-11, novembre - dicembre 2016), in www.olir.it, pp. 1-9; 

Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Incontro di studi in ricordo di Tommaso Mauro, in «Il 

Diritto ecclesiastico», CXXVII, 2017, n. 3-4, pp. 427-430 (ISSN 1128-7772); 

Le minoranze religiose e il diritto. Esperienze del passato e prospettive future, in «Riforma e movimenti 

religiosi», 7, 2020, pp. 167-174 (ISSN 2532-5000). 
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4. Convegni e incontri scientifici 

 

Co-organizzatore dell’incontro Appartenenza religiosa e discriminazioni. Panorama comparatistico e 

disciplina europea, Pavia, Collegio Ghislieri, 8 maggio 2013; 

Co-organizzatore degli incontri degli Amici dei «Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica», 

Bologna, presso l’Editore Il Mulino, dal 6 dicembre 2013 a oggi; 

Co-organizzatore del convegno A trent’anni dalla revisione del Concordato. Bilanci e prospettive, Pavia, 

Collegio Ghislieri, 9 aprile 2014; 

Seminario di dottorato Diritto, giustizia e potere: un delicato equilibrio, Milano, Università degli Studi, 

22 giugno 2016; 

Co-organizzatore del convegno Diritto e religione tra passato e futuro. L’itinerario scientifico e accademico 

di Luciano Musselli, Pavia, Collegio Ghislieri, 18 novembre 2016; 

Co-organizzatore del convegno Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Incontro di studi in 

ricordo di Tommaso Mauro, Pavia, Collegio Ghislieri, 12 ottobre 2017; 

Seminario La valorizzazione sociale del fenomeno religioso: il caso degli enti ecclesiastici, Trento, Università 

degli Studi, 15 ottobre 2018; 

Co-organizzatore dell’incontro Feudi e giurisdizioni fra Stato e Chiesa in età moderna, Bergamo, 

Università degli Studi, 19 novembre 2018; 

Relatore al convegno Processi, istituzioni e politiche nell'Italia contemporanea, Santa Giustina (BL), 

Centro Papa Luciani, dal 10 al 13 luglio 2019; 

Relatore al convegno Le minoranze religiose e il diritto. Esperienze del passato e prospettive future, Bergamo, 

Università degli Studi, 27 settembre 2019; 

Seminario Introduzione al matrimonio nel diritto canonico, Catanzaro, Università degli studi “Magna 

Græcia”, 15 novembre 2019; 

Co-organizzatore del convegno Stato e confessioni religiose nell’Italia post-unitaria, Pavia, Collegio 

Ghislieri, 22 novembre 2019; 

Relatore al convegno La costruzione della ‘legalità’ fascista negli anni Trenta, Roma, Istituto Emilio Betti 

di Scienza e Teoria del Diritto nella Storia e nella Società, 29 novembre 2019; 

Seminario “Urbi et Orbi”. Diritto e religioni ai tempi del coronavirus, Genova, Università degli Studi, 9 

maggio 2020. 
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5. Contatti 

alessandro.tira@unibg.it 

Tel.: 035-2052659      

Fax: 035-2052889 

 

Dipartimento di Giurisprudenza  

Università degli Studi di Bergamo 

via Moroni, 255  

24127 Bergamo 

 

 

Bergamo, 10 settembre 2020 


