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Orazio Condorelli (1966) è professore ordinario di Diritto Canonico e 

Diritto Ecclesiastico (settore scientifico disciplinare IUS/11: Diritto 
canonico e diritto ecclesiastico) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania dal 30-12-2006. 

 
Laurea in Giurisprudenza (28 luglio 1990) con il massimo dei voti e 

la lode con tesi in Storia del diritto italiano, relatore il Prof. Manlio 
Bellomo. 

Nel 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Storia del 
Diritto Italiano con particolare riferimento alla Storia del Diritto 
Medievale e al Diritto Comune”. 

Dal 1996 al 1997 è stato titolare, presso l’Università degli Studi di 
Catania, di una borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato nel 
settore “Storia del Diritto Italiano con particolare riferimento alla Storia 
del Diritto Medievale e al Diritto Comune”. 

Ricercatore di Storia del Diritto Italiano dal 1996 al 2002. 
Professore associato di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico dal 

2002 al 2003. 
Professore straordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico 

dal 31 dicembre 2003 al 2006. 
Professore ordinario di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico dal 

2006 a oggi. 
 
Dall’anno accademico 2002/2003 al 2010/2011 ha tenuto il corso di 

Storia del Diritto Canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Catania. 

Dall’anno accademico 2005/2006 al 2010/2011 ha tenuto il corso di 
Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, 
Corso di Laurea con sede a Ragusa. 

Nell’anno accademico 2008/2009 ha tenuto l’insegnamento di Storia 
del Diritto Medievale e Moderno (D/L) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale, Università di Catania. 
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Dall’anno accademico 2011/2012 tiene l’insegnamento di Diritto 
Canonico presso Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale, 
Università di Catania. 

 
Dal 1° maggio 1994 al 30 settembre 1994 ha ricoperto il ruolo di 

Assistente (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) alla Cattedra di Diritto 
Romano del Prof. Dieter Nörr, presso il “Leopold Wenger Institut für 
Rechtsgeschichte” dell’Università di Monaco di Baviera. 

Dal settembre 1994 al marzo 1996 ha collaborato, presso l’“Institute 
of Medieval Canon Law” di Monaco di Baviera, diretto dal Prof. Peter 
Landau, al progetto di edizione delle prime 20 Distinctiones della Summa 
Decretorum di Uguccione da Pisa, curato dal Prof. Ulrich Prerovsky 
(Roma) e coordinato dal Prof. Peter Landau. 

 
Dal 2006 è Co-Direttore, accanto a Manlio Bellomo (Catania) e 

Kenneth Pennington (Washington D.C.), della “International School of 
Ius Commune”, che tiene i suoi corsi presso l’“Ettore Majorana Centre for 
Scientific Culture” di Erice (Trapani). 

 
Dal 2004 al 2012 è stato membro dell’Advisory Board dello Stephan 

Kuttner Institute of Medieval Canon Law (München).  
Nel 2012 è stato eletto membro del Board of Directors dello Stephan 

Kuttner Institute of Medieval Canon Law (München-Yale). 
Dal 2008 è Vice-Presidente dell’ICMAC, Iuris Canonici Medii Aevi 

Consociatio (Zürich). È stato rieletto nella carica nell’agosto 2012, per un 
ulteriore quadriennio. 

 
Dal 2005 è Professore visitante di Storia del diritto canonico nella 

Pontificia Università della Santa Croce. 
 
Dal 1991 collabora con la Rivista Internazionale di Diritto Comune, 

della quale è Segretario di Redazione dal 2000. 
 
È membro dei Comitati Scientifici e Editoriali di numerose riviste: 

Folia Canonica; Il Diritto Ecclesiastico; Diritto e Religioni; Ius 
Canonicum; Bulletin of Medieval Canon Law; Comparative Legal 
History; Glossae; Ius Ecclesiae; Eastern Canon Law; Ephemerides Iuris 
Canonici. 

Dal 2012 è membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca 
“Renato Baccari” (Bari). 

Dal 2012 è componente del Comitato editoriale della Collana Studia 
Gratiana (Biblioteca Apostolica Vaticana). 

Nell’ottobre 1994 ha conseguito, per l’opera inedita Clerici peregrini. 
Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV, il Premio 
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Scientifico “Erice International Prize for Ius Commune”, messo a 
concorso dalla International School of Ius Commune” (Erice), dalla 
Rivista Internazionale di Diritto Comune e dalla Casa editrice “Il Cigno 
Galileo Galilei Edizioni di Arte e Scienza”. Il Premio è consistito nella 
pubblicazione della suddetta opera. 

Il libro “Unum corpus, diversa capita”. Modelli di organizzazione e 
cura pastorale per una varietas ecclesiarum (secoli XI-XV) è stato 
segnalato dal Club dei Giuristi fra i Libri dell’anno per il 2002. 

 
Ha collaborato, sotto la direzione del Prof. Manlio Bellomo, 

all’organizzazione scientifica e alla realizzazione del “XIth International 
Congress of Medieval Canon Law” (Catania, 30 luglio - 6 agosto 2000). 

Ha diretto, insieme al Prof. Mathias Schmoeckel (Bonn), il XXV 
Corso della International School of Ius Commune, sul tema “Garantire la 
giustizia - The pursuit of justice” (Erice, Centro Ettore Majorana per la 
Cultura Scientifica, 21-28 ottobre 2005). 

Ha diretto, insieme ai Proff. M. Schmoeckel (Bonn) e Franck Roumy 
(Paris II), tre conferenze di ricerca su L’influsso del diritto canonico sulla 
cultura giuridica europea, Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni (Loveno di 
Menaggio, Como), 10-13 aprile 2008 e 23-26 luglio 2009, 21-24 ottobre 
2010. Insieme ai suddetti colleghi e al Prof. Yves Mausen (Montpellier I) 
ha diretto la quarta conferenza di ricerca sul medesimo tema, svoltasi a 
Royaumont (Parigi), 10-13 novembre 2011. 

È stato il Kursleiter degli Studientage su Paläographie und 
Philologie der juristischen Texte des lateinischen Mittelalters, Max-
Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, 
6-9 settembre 2010. 

 
È stato membro della Commissione degli esami di abilitazione per la 

professione di avvocato presso la corte d’Appello di Catania nelle sessioni 
2002 e 2012. 

Dal 2002 è Delegato della Facoltà (poi del Dipartimento) di 
Giurisprudenza per le problematiche della disabilità. In tale veste è stato 
anche componente del Comitato direttivo del CInAP (Centro per 
l’Integrazione Attiva e Partecipata) dalla sua costituzione fino al 2012. 

Dal 2013 è delegato del Direttore del Dipartimento per la Biblioteca. 
 
Ha tenuto relazioni e lezioni nell’ambito di varî congressi, seminari, 

incontri di studio: 
- ‘“Ordinare - Iudicare”. Note sulle potestà dei vescovi nella Chiesa 

antica e altomedievale’, 13 agosto 1996, “Xth International Congress of 
Medieval Canon Law” (Syracuse, New York, 12-18 agosto 1996). 

- ‘“Ehrbar, edel und bekannt”. Der Ruf von Örtlichkeit und Personen 
im Spiegel der mittelalterlichen Rechtswissenschaft’, 23 novembre 1996, 
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Symposion “Glosse, Summe, Kommentar. Legistik und Kanonistik im 
Europäischen Mittelalter” (Osnabrück, 24-26 novembre 1996). 

- ‘Note su formazione e diffusione delle raccolte di “quaestiones 
disputatae” in diritto canonico’, 27 ottobre 1998, Seminario “Juristische 
Buchproduktion im Mittelalter” (Max Planck Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, 24-28 ottobre 1998). 

- ‘Cura pastorale in tempo di interdetto. Un “consilium” ferrarese di 
Uberto da Cesena, Superanzio da Cingoli e Giovanni d’Andrea’, 4 agosto 
2000, “XIth International Congress of Medieval Canon Law” (Catania, 30 
luglio - 6 agosto 2000). 

- ‘La norma canonica fra esigenza di razionalità, e principio di 
autorità: diritto comune e diritti particolari nella dottrina canonistica 
medievale’, 24 ottobre 2000, Institutum Postgraduale Iuris Canonici “ad 
instar Facultatis” dell’Università Cattolica “Péter Pázmány”, Budapest. 

- ‘Principio elettivo, consenso, rappresentanza: itinerari canonistici’, 
XXI Corso della International School of Ius Commune (Erice, 4-11 
ottobre 2001). 

- ‘Diritto comune e diritti particolari nel pensiero dei canonisti 
medievali’, 1° febbraio 2002, “VI Jornadas Internacionales de Ius 
Commune” (Facoltà di Giurisprudenza, Universidad de La Coruña, 31 
gennaio - 1 febbraio 2002). 

- ‘Questioni canonistiche sulla titolarità dei beni ecclesiastici: i poteri 
del Romano Pontefice sulle “res Ecclesiae”’, 13 giugno 2002, Ecole 
Française de Rome, I Séssion Internationale d’études doctorales. 

- “Il principio di sussidiarietà nell’ordinamento canonico’, 27 
novembre 2002, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del 
Molise (Campobasso)”. 

- ‘“Ecclesia”, “civitas” e giurisdizione episcopale: interpretazioni e 
applicazioni del c. 9 del Concilio Lateranense IV nei secoli XIII-XV’, 20 
febbraio 2003, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, Seminario 
per Professori. 

- ‘Dottrine sulla giurisdizione e teorie del consenso: il contributo di 
canonisti e teologi al tempo della crisi conciliare (secoli XIV-XV)’, 20 
marzo 2003, Istituto Storico Germanico in Roma, Stagnation oder 
Fortbildung. Das allgemeine Kirchenrecht im 14. und 15. Jahrhundert. 
Historiker und Juristen im Gespräch. Internationale Fachkonferenz, 
Rom, 19. - 22 März 2003. 

- ‘La dottrina delle fonti del diritto nel Commentario del 
Panormitano sulla Distinctio prima del Decretum’, XI International 
Congress of Medieval Canon Law, Washington, D.C., 1-7 August 2004. 

- ‘Zwischen Geschichte und Dogmatik: Momente und Tendenzen des 
Studiums und des Unterrichts im kanonischen Recht in Italien (19. bis 
20. Jahrhundert)’, 35. Deutsche Rechtshistorikertag, Bonn, 12-17 
Settembre 2004. 
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- ‘Il “Diritto ecclesiastico” di Francesco Scaduto nel giudizio di alcuni 
contemporanei’, Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica, 
Palermo, 18-19 febbraio 2005. 

- ‘Esercizio del ministero e vincolo gerarchico nella storia del diritto 
della Chiesa’, L’istituto dell’incardinazione. Natura e prospettive. 
Convegno di Studi, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 14-15 
aprile 2005. 

- ‘Sinodalità, consenso, “repraesentatio”: spunti ricostruttivi nel 
pensiero canonistico e teologico medievale (secoli XII-XV)’, 
“Repraesentatio. Sinodalità ecclesiale e integrazione politica”. Convegno 
di Studi, Catania, 21-22 aprile 2005 (Studio Teologico S. Paolo – 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza). 

- ‘Coesistenza di comunità di rito diverso nel medesimo territorio: 
principî canonici e frammenti di esperienze’, Nuove terre e nuove Chiese. 
Le comunità di fedeli orientali in diaspora. Convegno di Studi, Venezia, 
Istituto di Diritto Canonico San Pio X, 23-25 aprile 2005. 

- ‘Il Decretum Gratiani e il suo uso (secoli XII-XV)’, Le fonti 
giuridiche e il loro uso (secc. XII-XV), Seminario di studi coordinato da 
Mario Ascheri e Ludwig Schmugge, S. Miniato (Pisa), Fondazione Centro 
Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, 12-16 settembre 2005. 

- ‘La riforma carolingia’, lezioni presso la Pontificia Università della 
Santa Croce, Roma, 25-26 gennaio 2006. 

- ‘La dialettica tra diritto comune e diritti particolari 
nell'ordinamento della Chiesa, con particolare riferimento all’esperienza 
storica delle Chiese orientali’, Diritto particolare nel sistema del CCEO. 
Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche, 
Simposio canonistico, Pontificio Istituto Orientale (Roma), 28-30 aprile 
2006. 

- ‘Gli studi storici sul diritto canonico orientale: stato attuale e 
prospettive di ricerca’, La scienza del diritto canonico orientale: stato 
attuale e prospettive di ricerca, Colloquio, Università di Catania, Facoltà 
di Giurisprudenza, 10 novembre 2006. 

- ‘Carità e diritto agli albori della scienza giuridica medievale’, 
Diritto canonico e servizio della carità. A proposito dell’enciclica “Deus 
caritas est”, Convegno, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 
20-22 aprile 2007. 

- ‘Il diritto canonico orientale nell’opera di due autori della “Scuola 
storica” tedesca: Ferdinand Walter e Friedrich Vering’, Scienza 
canonistica orientale. Personaggi e dottrine, Convegno, Istituto S. 
Atanasio di Nyíregyháza, in collaborazione con l’Accademia Greco-
Cattolica di Uzgorod. 

- ‘Il contributo delle ricerche canonistiche alla storia del pensiero 
medievale’, II Settimana di Studi Medievali, sessione Il diritto per la 
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storia, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 21-24 maggio 
2007. 

- ‘Il notariato in Italia meridionale, Sicilia e Sardegna (secolo XI-
XIX), Internationales Notarrecht im Wandel der Zeit. Internationale 
Tagung, Bonn 19-21 settembre 2007. 

- ‘San Pier Damiani e il diritto canonico nella societas christiana’, 
Pier Damiani: l’eremita, il teologo, il riformatore, 1007-2007. XXIX 
Convegno del Centro di Studi e Ricerche sull’antica provincia 
ecclesiastica ravennate. Faenza - Ravenna. 20-23 settembre 2007. 

- ‘Ius e lex nel sistema del diritto comune (secoli XIV-XV)’, Lex und 
Ius in der Politischen Theorie des Mittelalters. Internationale Konferenz, 
13. bis 15. Dezember 2007, Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main. 

- ‘La riforma gregoriana, lezioni presso la Pontificia Università della 
Santa Croce, Roma, 21-22 gennaio 2008. 

- ‘Il testamento confermato dal giuramento tra diritto canonico e 
diritto civile’, Conferenza di ricerca su L’influsso del diritto canonico 
sulla cultura giuridica europea, Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni 
(Loveno di Menaggio, Como), 10-13 aprile 2008. 

- ‘La Chiesa di Siracusa e la Sicilia tra Roma e Bisanzio (secoli VI-
IX). Momenti di storia della “communio Ecclesiarum”, XIII International 
Congress of Medieval Canon Law, Esztergom – Budapest, 3-9 agosto 
2008. 

- ‘Norma giuridica e norma morale, giustizia e salus animarum 
secondo Diego de Covarrubias. Riflessioni a margine della Relectio super 
regula “Peccatum”, II Simposio Internacional Más allá de lo medieval. La 
modernidad de los pensadores del Siglo de Oro español, Pamplona, 25-26 
settembre 2008. 

- ‘La situación actual de la ciencia canónica’, XXV Curso de 
actualización en Derecho canónico. Legislación y reformas en el Derecho 
de la Iglesia (1983-2007), Pamplona, 5-6 novembre 2008. 

- ‘La riforma carolingia’, Lezioni presso la Pontificia Università della 
Santa Croce, 21-23 gennaio 2009. 

- ‘La comunione eucaristica sotto le due specie: la prassi antica e la 
genesi storica del suo cambiamento. Aspetti canonici’, relazione 
presentata al Simposio  canonistico su “La Divina Eucaristia nel diritto 
canonico orientale”, Ivanka pri Dunaji (Bratislava), 14-17 aprile 2009 
(Pontificio Istituto Orientale - Facoltà teologica dell’Università di 
Trnava - Centro di Spiritualità Oriente-Occidente di P. Michal Lacko). 

- ‘I fondamenti morali e giuridici dell’imposizione tributaria. 
Sondaggi nel diritto comune tardomedievale (prendendo spunto dal 
Tractatus de gabellis, tributis et vectigalibus di Giovanni Bertachini)’, 
Centro Italo-Tedesco, Villa Vigoni, Conferenza trilaterale di ricerca, 
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“L’influsso del diritto canonico sulla cultura giuridica europea. II. Il 
Diritto pubblico”, 23-26 VII 2009. 

- La riforma gregoriana’, Lezioni presso la Pontificia Università della 
Santa Croce, 18-19 gennaio 2010. 

- On the role of the ius decretalium in the spreading of the culture of 
the ius commune in Europe. Studies around a decretal by Innocent III 
addressed to the Archbishop of Lund (Ex litteris, X.1.4.2, 1198), Second 
workshop on the Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms 1100-
1400: Property Law, Bergen, 24-25 march 2010. 

- ‘Giurisdizione universale delle Chiese sui iuris? Tra passato e 
presente’, Convegno su Cristiani orientali e pastori latini, Roma, 
Pontificia Università della Santa Croce, 15-16 aprile 2010. 

- ‘Pensieri su contenuti, metodi e ragioni di un corso di storia del 
diritto canonico nelle università statali’, Il riformismo legislativo in 
diritto ecclesiastico e canonico, Napoli, 27-28 maggio 2010. 

- Le “quaestiones disputatae” tra diritto civile e diritto canonico 
(secoli XII-XIV), Paläographie und Philologie der juristischen Texte des 
lateinischen Mittelalters, Max-Planck Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, Studientage, 6-9 settembre 2010. 

- ‘Le origini teologico-canonistiche della teoria delle “leges mere 
poenales” ’, Centro Italo-Tedesco, Villa Vigoni, Conferenza trilaterale di 
ricerca, Der Einfluß des kanonischen Rechts auf die europäische 
Rechtskultur - Strafrecht und Strafprozeß - Villa Vigoni, 21.-24. Oktober 
2010. 

- ‘Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale 
cattolica: alcuni aspetti ed esempi’, La laicità nella costruzione 
dell’Europa. Dualità del potere e neutralità religiosa, Colloquio 
internazionale, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di 
Giurisprudenza, 4-5 novembre 2010. 

- ‘Giovanni d’Andrea e dintorni. La scuola canonistica bolognese al 
tempo di Petrarca’, Petrarca e il diritto. Convegno organizzato dall’Ente 
Nazionale Francesco Petrarca, Padova 11-12 marzo 2011. 

- ‘Le regulae iuris nella tradizione canonistica’, lezione presso 
Università di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, Sede di Treviso, 11 
maggio 2011. 

- ‘Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente 
latino e Oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto’, La 
disciplina della penitenza nelle Chiese orientali, Convegno di Studio, 
Pontificio Istituto Orientale, Roma, 3-5 giugno 2011. 

- ‘Consuetudini delle città di Sicilia e restituzione dei “male ablata”. 
Tra “ius proprium” e “utrumque ius”’, lezione tenuta nel XXXI Corso 
della International School of Ius Commune, Erice, 6-12 ottobre 2011, sul 
tema The Formation and Crisis of the Great Systems of Law: The Legacy 
of the Romano-Canonical Ius commune. 
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- ‘L’insegnamento del Diritto ecclesiastico e canonico nelle 
Università dell’Italia meridionale (Palermo, Napoli, Catania, Messina, 
Bari)’, relazione al Convegno su Gli insegnamenti del diritto canonico ed 
ecclesiastico a centocinquant’anni dall’Unità, Padova, Facoltà di 
Giurisprudenza, 27-29 ottobre 2011. 

- ‘Un contributo bolognese alla dottrina del processo: il Tractatus de 
accusationiobus et inquisitionibus di Bonincontro di Giovanni d’Andrea († 
1350)’, relazione al colloquio su L’influence du droit canonique sur la 
culture juridique européenne. IV. Le droit processuel, Royaumont, 10-13 
novembre 2011. 

- ‘Utrumque ius. Fondamenti teorici ed espressioni storiche del 
dualismo cristiano’, lezioni presso la Pontificia Università della Santa 
Croce, Roma, 20-24 febbraio 2012 

- ‘Il diritto accademico della Compagnia di Gesù (secolo XVI)’, 
relazione al convegno su Le origini dello Studio generale sassarese nel 
mondo universitario europeo dell’età moderna. Convegno Internazionale 
di Studi, Sassari, 22-23 marzo 2012. 

- ‘Prudentia in iure. La tradizione dei giuristi medievali (prime 
ricerche)’, relazione al convegno su Das Wissen des Klugen: phronesis, 
prudentia und moralisches Handeln in Mittelalter und Neuzeit. Villa 
Vigoni-Gespräch in den Geistes- und Sozialwissenschaften, 28.-31. März 
2012. 

- ‘Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari’, relazione al 
Convegno su Constitutionalism in Europe before 1789, Bergen 25-26 
Aprile 2012. 

- ‘Die Bedeutung des Notariats für die Entwicklung der 
europäischen Rechtskultur mit besonderem Blick auf Italien’, 28. 
Deutscher Notartag in Köln, 29 agosto-1 settembre 2012. 

- ‘Cooperazione italo-tedesca nel campo della ricerca storico-
giuridica’, intervento al Colloquio nell’ambito della cooperazione “DFG-
Villa Vigoni 2012”, Villa Vigoni (Loveno di Menaggio), 3-6 dicembre 2012, 
Cooperazioni italo-tedesche nel campo delle scienze umane e sociali: 
strategie e temi. 

- ‘Recupero da San Miniato e la giurisprudenza del suo tempo (sec. 
XIV). Per la storia dell’utrumque ius’, relazione al Convegno Lavorando 
al cantiere del Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani. Tra bilanci e 
prospettive di ricerca, Milano, 15 marzo 2013 

- ‘La distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione nella 
tradizione canonica bizantina’, relazione al Convegno Episcopal 
ordination and episcopal ministry according to catholic and orthodox 
doctrine and canon law, Faculty of Theology of the University of 
Fribourg, Switzerland, 3-6 April, 2013 

- ‘Ragione, autorità, consenso: costanti e varianti nella dottrina 
canonistica della norma giuridica (spigolature storiche)’, Convegno su 
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Processi di formazione del consenso, Catania, Dipartimento di 
Giurisprudenza – Studio teologico San Paolo, 18-19 aprile 2013. 

- ‘Tolleranza e libertà religiosa: profili storici’, Università di 
Catanzaro, 9 maggio 2013, Dottorato di ricerca in “Teoria del diritto e 
ordine giuridico europeo”. 

- ‘Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico 
Regime. Brevi note’, Rotterdam, Tagung della Johannes-Althusius-
Gesellschaft, 15-18 maggio 2013, sul tema “Confessional Paradigms for 
European Politics and Jurisprudence in the 17th Century?”. 

- ‘Decretum Gratiani: evoluzione della ricerca e insegnamento’, II 
Conferenza Internazionale di Studi sull’insegnamento della storia delle 
fonti nelle Facoltà ecclesiastiche di Diritto Canonico, Venezia, Studium 
Generale Marcianum, 9-10 settembre 2013 

- ‘L’idea di diritto naturale alle origini della scienza giuridica 
medievale’, lezioni tenute nel 33° Corso della International School of Ius 
Commune, Erice, 5-11 ottobre 2013. 

- ‘Bartolo e il diritto canonico’, relazione presentata al Convegno 
su Bartolo da Sassoferrato nel settimo centenario della nascita. Diritto, 
politica, società, Todi e Perugia, 13-16 ottobre 2013 (Cinquantesimo 
Convegno storico internazionale del Centro italiano di studi sul basso 
medioevo – Accademia Tudertina). 

- L’attenzione per la storia del diritto nel Diccionario General de 
Derecho Canónico (e in altre recenti iniziative editoriali), relazione 
tenuta nell’atto di presentazione del Diccionario General de Derecho 
Canónico, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 27 novembre 
2013. 

- ‘Utrumque ius. Fondamenti teorici ed espressioni storiche del 
dualismo cristiano’, lezioni presso la Pontificia Università della Santa 
Croce, Roma, 13-17 febbraio 2014. 

- ‘Il diritto e dovere delle Chiese d’Oriente di reggersi secondo le 
proprie discipline particolari (Orientalium Ecclesiarum 5): radici, valore 
e implicazioni della formula conciliare’, relazione al Convegno di Studio Il 
diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, Roma, 
Pontificio Istituto Orientale – Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino “Angelicum”, 23-25 aprile 2014. 

- ‘Attualità di Francesco Scaduto. Riflessioni a margine di uno scritto 
del 1914 in tema di libertà religiosa e uguaglianza’, relazione presentata 
alla Giornata di studio su “Francesco Scaduto, l’Università di Napoli e il 
Diritto ecclesiastico”, Napoli, 21 maggio 2014. 

- ‘Il papato e il diritto’, relazione al Max-Planck-Institut für 
Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, 16-18 giugno 2014, 
Studientage sul tema The Pope, the Roman Curia and the World. 
Research Tools for History and History of Law. 



ORAZIO CONDORELLI - CURRICULUM  

10 

- ‘Diego de Covarrubias e i diritti degli Indiani’, lezione al XXXIV 
Corso della International School of Ius Commune, Erice, 30 settembre - 4 
ottobre 2014, sul tema Spanish and Italian Jurists and their Work in the 
New World. 

- ‘Evoluzione del matrimonio canonico da Graziano ai decretalisti’, 
Lezione all’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito del corso su Il 
matrimonio canonico. Modelli storici e prospettive di riforma, Giovedì 12 
marzo 2015. 

- ‘Sul contributo del canonisti alla definizione del concetto di 
interesse. Frammenti di ricerca (metà sec. XII – metà sec. XIII)’, 
relazione al Convegno di Studio su Der Einfluß der Kanonistik auf die 
europäische Rechtskultur. V. Wirtschaftsrecht, Herborn, 26.-29. März 
2015. 

- ‘Sulla dimensione naturale del matrimonio cristiano. Qualche 
riflessione a proposito del dolo quale vizio del consenso’, relazione al 
Convegno di Studi su Il sacramento del matrimonio nelle discipine delle 
Chiese orientali, Bratislava (Pontificio Istituto Orientale, Konferencia 
Biskupov Slovenska, Teologická Fakulta Trnavskej Univerzity, 
Slovenská Spoločnost Kánonického Práva), 10-11 aprile 2015. 

- ‘Tradizione, autorità, servizio. Sul ruolo del Romano Pontefice 
nell’edificazione del sistema normativo della Chiesa’, lezione tenuta 
nell’Università di Genova, 28 aprile 2015. 

-  ‘I beni temporali al servizio della comunione eccesiale nei primi 
secoli di vita della Chiesa’, relazione presso Gruppo Italiano dei Docenti 
di Diritto Canonico, XLII Incontro di studio, I beni temporali nella 
comunione ecclesiale, 29 giugno – 3 luglio 2015, Borca di Cadore (BL) 

- ‘Sulle origini medievali del delitto di religione come delitto politico. 
Il caso del Regnum Siciliae in età normanna’, XXXV Corso della 
International School of Ius Commune, Erice, 4-8 novembre 2015. 

- ‘Poche parole sulla dimensione storica nell’opera scientifica di 
Francesco Finocchiaro’, Libertà religiosa e uguaglianza giuridica, tra 
passato e presente. In ricordo di Francesco Finocchiaro, Università di 
Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 13 novembre 2015. 

- ‘ “Vari riti e costumi sotto una sola fede”. Modelli di organizzazione 
ecclesiastica prima e dopo il Concilio Vaticano II (principi e prassi)’, 
Giornata di Studio su Sviluppo strutturale delle Chiese orientali 
cattoliche: a 25 anni dalla promulgazione del CCEO 1990, Pontificio 
Istituto Orientale, Facoltà di Diritto Canonico, 1 dicembre 2015. 

- ‘Sur les origines médiévales du délit religieux comme délit politique 
: le cas du Royaume de Sicile à l’époque normande (XIIe siècle)’, 
Conférence, Paris, Societé d’Histoire du Droit, 13 febbraio 2016. 

 
Ultimo aggiornamento: marzo 2016 


