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Istruzione
3 marzo 2021: Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” presso Università degli Studi di Milano, con tesi dal titolo «Il contrasto alla radicalizzazione violenta di matrice religiosa in un ordinamento
laico e pluralista» (XXXIII ciclo – Sezione di diritto ecclesiastico e canonico - tutor: Prof.ssa Daniela Milani)
23 ottobre 2015: Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano, con tesi dal titolo
«Le Sharia courts. I tribunali Islamici in Gran Bretagna» e valutazione 110/110 e lode (relatore: Prof. Fabio Basile)
Ruolo
1° ottobre 2021: Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Diritto e società plurale: le
sfide del pluralismo religioso, culturale, etnico, politico nella società”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Attività scientifica
2017-2021: dottorando di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso il dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano
2018- : membro della redazione di “Olir – Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose”, responsabile della
sezione “Documenti”
2018- : cultore della materia di Diritto ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Bergamo
2019- : membro del comitato editoriale della rivista quadrimestrale Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n.
2, edita da il Mulino, Bologna
2019, settembre-ottobre: periodo di studio presso il Trinity College di Dublino nell’ambito del programma europeo LERU Law PhD Exchange Scheme
2019-2020: cultore della materia di Diritto e religioni e Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
a.a. 2019/2020-: coordinatore del modulo Sicurezza, diritto e religione (6 CFU), finanziato nell’ambito del progetto di ricerca FUTURE – From Understanding To Countering Religious Extremism (Azioni Jean Monnet – call 2019)
a.a. 2020/2021-: curatore del corso integrativo Diritto e religione in una società plurale (3 CFU), modulo didattico tenuto presso la Casa Circondariale di Milano – San Vittore e rivolto a studenti e detenuti.
Progetti di ricerca
Simurgh – Conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena lombardi, progetto finanziato dalla
Fondazione Cariplo (responsabile scientifico: Prof.ssa Daniela Milani, Università degli Studi di Milano)
PriMED – Prevenzione e interazione nello spazio Trans-Mediterraneo, nell’ambito del bando MIUR Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle
di Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica (responsabile scientifico locale: Prof.ssa
Daniela Milani, Università degli Studi di Milano)
FUTURE – From Understanding To Countering Religious Extremism, nell’ambito del bando europeo Erasmus+Jean Monnet 2019 (responsabile scientifico: Prof.ssa Daniela Milani, Università degli Studi di Milano)
SiNtesi – Simboli contesi. L'uso dei simboli religiosi al tempo dei populismi e della comunicazione mediatica,
nell’ambito del bando SEED 2019 (PI: Prof. Luca Pietro Vanoni, Università degli Studi di Milano)

Convegni, conferenze e incontri scientifici
28 settembre 2018, Università degli Studi di Milano-Bicocca: relatore al convegno internazionale Pluralismo
religioso e integrazione europea: le nuove sfide, cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione europea. Titolo della relazione: La sentenza Sahyouni c. Mamish della Corte di giustizia di Lussemburgo:
un’occasione per tornare a riflettere sulla portata del principio di non discriminazione nell’ordinamento
dell’Unione Europea
20-21 maggio 2019, Berlino: relatore al convegno internazionale German Congress on Crime Prevention. Titolo
della relazione: The prevention of jihadist radicalisation in prison in Italy
16-19 giugno 2019, Institut du Pluralisme Religieux et de l'Athéisme, Nantes: relatore alla Summer Doctoral
School “Religion and atheism in plural societies”. Titolo della relazione: Religious Freedom and Inviolable Lines in Pluralist Societies: the Case of Sikhs
20 settembre 2019, Università degli Studi di Parma: con Marco Biasi, relatore al convegno internazionale Labour Law and Forms of Manifestation of Religious Convictions. Titolo della relazione: Religious Freedom
and Professional Sports: the Case of the NBA Players Observing the Ramadan Fast
3 luglio 2020, Università degli Studi di Milano - CRC Migrazioni e Diritti umani, con Daniela Milani, relatore al
webinar Confini, Migrazioni, Diritti umani. Un dialogo interdisciplinare. Titolo della relazione: Il pluralismo religioso e culturale in carcere, terra di confine dei diritti
19 marzo 2021, Università degli Studi di Milano – Milano Digital Week, curatore dell’evento Contro-narrazione
e società inclusive: tra sicurezza e diritti
14 maggio 2021, Università degli Studi di Milano – corso Jean Monnet “Sicurezza, diritto e religione”, curatore
dell’incontro Il ruolo della magistratura nel contrasto alla radicalizzazione violenta di ispirazione religiosa
23-24 settembre 2021, Università degli Studi di Milano, membro del Comitato organizzatore del webinar I simboli religiosi nella società contemporanea nell’ambito del progetto SiNtesi
23-24 settembre 2021, Università degli Studi di Milano, membro del Comitato relatore al webinar I simboli religiosi nella società contemporanea nell’ambito del progetto SiNtesi. Titolo della relazione: Simboli religiosi e arte contemporanea. Riflessioni giuridiche nell’età dell’infosfera.
Attività didattica e di servizio agli studenti
ATTIVITÀ DIDATTICA
2018 (5 aprile): lezione su I reati culturalmente motivati, nell’ambito del modulo Pluralismo religioso e localismo dei diritti (Prof.ssa Letizia Mancini e Prof.ssa Daniela Milani), presso il corso di laurea di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
2018 (2 ottobre): lezione su Introduzione storica: dallo Statuto Albertino alla Costituzione nell’ambito del corso
di Diritto ecclesiastico (Prof. Jlia Pasquali Cerioli), presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano
2018 (22 novembre): lezione su Le Sharia Court. I tribunali islamici nel Regno Unito, nell’ambito del corso di
Diritto canonico (Prof.ssa Daniela Milani), presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano
2018 (22 novembre): lezione su I reati culturalmente motivati, nell’ambito del corso di Diritto canonico
(Prof.ssa Daniela Milani), presso il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici dell’Università degli
Studi di Milano
2018 (23 novembre): lezione su L’articolo 20 della Costituzione, nell’ambito del corso di Diritto ecclesiastico
(Prof. Jlia Pasquali Cerioli), presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano
ottobre 2018 – marzo 2019: collaborazione con i Team advisor (Dr. Cristiana Cianitto e Dr. Marcello Toscano)
per la International Moot Court Competition in Law & Religion, Bologna 6-7 marzo 2019, Team “Università degli Studi di Milano - ECHR” (riconoscimento al team: Best team pleading before the European
Court of Human Rights)
2019 (11-15 luglio): lezioni su Laicità e democrazia, individuo e società, nell’ambito della Scuola di religioni
destinata ai detenuti della Casa circondariale F. Di Cataldo (Milano)
2019 (6 novembre): lezione su I reati culturalmente motivati, nell’ambito del modulo Diritto e religione in una
società plurale (Prof.ssa Daniela Milani), destinato ai detenuti della Casa circondariale F. Di Cataldo (Milano) e agli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano

2019 (8 novembre): lezione su Una responsabilità penale per gli enti ecclesiastici?, nell’ambito del corso di Diritto degli enti religiosi e degli enti no profit (Prof.ssa Daniela Milani) presso i corsi di laurea in Scienze
dei servizi giuridici e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
2020: coordinatore del modulo Sicurezza, diritto e religione, finanziato nell’ambito del progetto di ricerca FUTURE – From Understanding To Countering Religious Extremism (Azioni Jean Monnet – call 2019)
2020 (20 marzo): lezione su Strategie di contrasto alla radicalizzazione in Unione Europea, nell’ambito del corso di Sicurezza, diritto e religione (Prof.ssa Daniela Milani) presso il corso di laurea in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano
2020 (24 marzo): lezione su Strategie di contrasto alla radicalizzazione nei Paesi a maggioranza islamica: Egitto, Arabia Saudita e Yemen nell’ambito del corso di Sicurezza, diritto e religione (Prof.ssa Daniela Milani) presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
2020 (11 novembre): con la Prof.ssa Daniela Milani, lezione su Islam e radicalizzazione negli istituti penitenziari nell’ambito del corso di Diritto comparato delle religioni (Dott.ssa Stella Coglievina) dell’Università
degli Studi dell’Insubria
2020 (9 dicembre): lezione su I simboli religiosi, nell’ambito del corso di Diritto ecclesiastico (Prof. Marcello
Toscano)
2020 (9 dicembre): lezione su Religione civile e laicità, nell’ambito del corso di Diritto ecclesiastico (Prof. Jlia
Pasquali Cerioli)
2021 (12 marzo): lezione su Strategie di contrasto alla radicalizzazione in Unione Europea, nell’ambito del corso di Sicurezza, diritto e religione (Prof.ssa Daniela Milani) presso il corso di laurea in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano
2021 (16 marzo): lezione su Strategie di contrasto alla radicalizzazione nei Paesi a maggioranza islamica: Egitto, Arabia Saudita e Yemen nell’ambito del corso di Sicurezza, diritto e religione (Prof.ssa Daniela Milani) presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
a.a. 2020/2021: collaborazione alla cattedra Moot Court: Law and Religion (Prof. Luca Pietro Vanoni e Prof.
Marcello Toscano)
2021 (30 aprile): lezione su I reati culturalmente motivati, nell’ambito del modulo Diritto e religione in una società plurale (Prof.ssa Daniela Milani), destinato ai detenuti della Casa circondariale F. Di Cataldo (Milano) e agli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
2021 (11 giugno): lezione su Insicurezza e religione, nell’ambito del corso di Alta Formazione “Religione, Cultura, Diritto: introduzione alla conoscenza dell’Islam” rivolto al personale del Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia parte del progetto PriMED (Prevenzione e interazione nello spazio Trans-Mediterraneo)
2021 (28 giugno): lezione su Fenomenologia della radicalizzazione, nell’ambito del corso di Alta Formazione
“Religione, Cultura, Diritto: introduzione alla conoscenza dell’Islam” rivolto ai funzionari e ai dipendenti
della Questura di Milano parte del progetto PriMED (Prevenzione e interazione nello spazio TransMediterraneo)
2021 (maggio-settembre): vincitore di un incarico di collaborazione per svolgimento di attività di esercitazione
nell’ambito del corso di Sicurezza, diritto e religione (Prof.ssa Daniela Milani) presso il corso di laurea in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
2021 (6 ottobre): lezione su Il sistema europeo di tutela dei diritti umani. La Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e la Corte EDU nell’ambito del corso di Diritti umani, religioni ed Agenda Nazione Unite 2030 (Prof. Alessandro Ferrari) presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi
dell’Insubria
2021 (7 ottobre): lezione su Dall’altra parte del Mediterraneo. L’Egitto e il caso Patrick Zaki nell’ambito del
corso di Diritti umani, religioni ed Agenda Nazione Unite 20-30 (Prof. Alessandro Ferrari) presso il corso
di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria
2021 (19 ottobre): lezione su Il principio di bilateralità pattizia e le intese nell’ambito del corso di Diritto ecclesiastico (Prof. Alessandro Ferrari) presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi
dell’Insubria
2021 (8-23 novembre): incarico di supporto alla didattica (20 ore) nell’ambito del corso di Diritto ecclesiastico
(Prof. Alberto Fabbri) presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino:
ciclo di lezioni su Il fenomeno religioso nei fatti: casi giurisprudenziali e Gli enti ecclesiastici e religiosi:
dal riconoscimento al terzo settore

ATTIVITÀ COME RELATORE O CORRELATORE DI TESI DI LAUREA
(corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano)

2019: correlatore: 4
2020: correlatore: 4
2021: correlatore: 6
Altra attività accademica
2017- : membro di Commissione per gli esami di profitto di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso
l’Università degli Studi di Milano
2018- : membro di Commissione per gli esami di profitto di Diritto ecclesiastico l’Università degli Studi di Bergamo
2019-2020: membro di Commissione per gli esami di profitto di Diritto e religioni e Storia e sistemi dei rapporti
tra Stato e Chiesa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
2020- : membro di Commissione per gli esami di profitto di Sicurezza, diritto e religione presso l’Università degli Studi di Milano
Attività editoriale e di referaggio
2019- : membro del comitato editoriale del secondo fascicolo annuale della Rivista Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, edita da il Mulino, Bologna
2020-: referee per la rivista scientifica di classe A ANVUR (settore 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico)
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Bologna, il Mulino
2021-: amministratore della pagina Facebook di Stato, Chiese e pluralismo confessionale
Altre esperienze professionali
7 febbraio 2019- : Avvocato del Foro di Milano
Associazioni scientifiche
2017- : Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica
2018- : EUARE (European Academy of Religion)
2020-: CRC Migrazioni e Diritti umani, Università degli Studi di Milano
Principali pubblicazioni
ARTICOLI SU RIVISTE E CONTRIBUTI IN VOLUME
- Con Paolo Di Fresco, I reati culturalmente motivati, in Il Penalista, Giuffrè, rivista telematica, 28 luglio
2017
- Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e "valori del mondo occidentale”, in Diritto Penale Contemporaneo, rivista telematica, fasc. 7-8/2017
- Le Sharia Court in Gran Bretagna. Storia ed evoluzione dei tribunali islamici nel Regno Unito, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica, n. 4, 2018
- Con Daniela Milani, La Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica, n.
23, 2018, pagine 7-10, 14-18; pp. 18-23 redatte congiuntamente
- La sentenza Sahyouni c. Mamish della Corte di giustizia di Lussemburgo: un’occasione per tornare a
riflettere sulla portata del principio di non discriminazione nell’ordinamento dell’Unione Europea, in Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica, n. 3, 2019
- Religious freedom and inviolable lines in pluralist societies: the case of cultural crimes, in Stato, Chiese
e pluralismo confessionale, rivista telematica, n. 30, 2019
- Dieci anni dopo il discorso dell’Arcivescovo di Canterbury: la Sharia nel Regno Unito oggi, tra giurisprudenza e politica, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, n. 2, 2019, pp. 441-460

- Con Marco Biasi, Religious Freedom and Professional Sports: the Case of the NBA Players Observing
the Ramadan Fast, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, numero straordinario, 2019, pp. 1351-1366
- La sezione “Documenti” del Dossier “Emergenza Coronavirus” di OLIR.it, in G. Mazzoni, A. Negri (a
cura di), Libertà religiosa e Covid-19: tra diritto alla salute e salus animarum. I Focus del Dossier Olir "Emergenza Coronavirus", Olir.it, Milano, 2021, pp. 14-22
- Il diritto di istruirsi e di praticare il culto, in Aa. Vv., Vivere le religioni in carcere. Il progetto Simurgh
– Conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena lombardi (2017-2019), Youcanprint, Lecce,
2021, pp. 59-61
CURATELE
- Con Giulia Mazzoni, Libertà religiosa e Covid-19: tra diritto alla salute e salus animarum. I Focus del
Dossier Olir "Emergenza Coronavirus", Olir.it, Milano, 2021
ALTRE PUBBLICAZIONI
- La radicalizzazione jihadista negli istituti di pena, in Dopo Strasburgo: il nuovo jihadismo italiano tra
network locali, web e carcere, Dossier ISPI, 14 dicembre 2018
- The prevention of jihadist radicalisation in prison in Italy, in: Kerner, Hans-Jürgen and Marks, Erich
(Ed.), Internet documentation of the German Congress on Crime Prevention, Hannover, 2019,
www.praeventionstag.de/documentation.cms/4545
- Il caso Molla Sali: la Corte EDU e il diritto alla free self-identification, in Focus, OLIR.it, www.olir.it,
23 settembre 2019
- Con Daniela Milani, Il corso Jean Monnet "Sicurezza, Diritto e Religione" nell’ambito del Progetto
FUTURE – From Understanding To Countering Religious Extremism, in Focus, OLIR.it, www.olir.it, 25 febbraio 2020
Competenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: avanzato, livello C1. CAE (Certificate in Advanced English) conseguito ad aprile 2012 e confermato ad
agosto 2017
Francese: intermedio, livello B1. DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) conseguito a giugno 2015
Contatti
E-mail: alessandro.negri@unimib.it

