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Istruzione e formazione

2000
Laurea in Giurisprudenza
Ordinamenti giudiziari nell'Italia della Restaurazione
Università di Catanzaro - Catanzaro - IT

2001
Diploma di specializzazione in Arbitrato
Camera di Commercio di Catanzaro - A.I.S.A. (Associazione per l' - Catanzaro
- IT

2002
Diploma di perfezionamento post laurea in Diritto dei
consumi e dei consumatori
Consumatori e concorrenza televisiva nella disciplina comunitaria
Università della Calabria (Arcavacata di Rende) - Cosenza - IT

2003
Abilitazione alla professione forenze
Corte di Appello di Catanzaro - Ordine degli Avvocati - Catanzaro - IT

2006
Laurea in Diritto canonico
I Bullaria. Le collezioni di diritto della Chiesa fra la chiusura del corpus iuris
canonici e la codificazione del 1917
Pontificia Università Lateranense - Roma - IT

2007
Dottorato in Diritto canonico
La prova documentale nel processo canonico dalletà del diritto comune
allIstruzione DignitasConnubii
Pontificia Università Lateranense - Roma - IT

2007
Borsa di studio post laurea
Un canonista calabrese del Seicento Carlo Pellegrino
Università di Catanzaro - Catanzaro - IT

2008
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Assegno di ricerca
Risorgimento e diritto canonico nella Genova ottocentesca
Università di Genova - Genova - IT

2009
Dottorato di ricerca
La prova documentale nel processo in Europa dal basso medioevo alletà
dei codici. Una ricostruzione storico-giuridica
Università di Catanzaro - Catanzaro - IT

2010
Borsa di studio post dottorato
Scritture pubbliche e private e valore probatorio il passaggio dai codici
napoleonici allunificazione legislativa italiana
Università di Genova - Genova - IT

2011
Premio nazionale
Storia dellavvocatura genovese nellOttocento in particolare vita e opera del
canonista chiavarese Giuseppe Bontà
Consiglio Nazionale Forense - Commissione per la storia dell'avv - Roma - IT

2011
Ricercatore a tempo indeterminato
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2011
Professore Aggregato
Università di Genova - Genova - IT
Insegnamento ricerca

2015
Delegato all'Orientamento per il Dipartimento di Scienze
Politiche
Università di Genova - Genova - IT
Responsabile delle attività di roientamento in entrata ed in uscita

Esperienza professionale

2009 - 2010
Patrono Stabile ' ad tempus'
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Ligure - Genova - IT

2003 - 2005
Operatrice telefonica
Ufficio Vendite "Treccani" - Roma - IT
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Competenze linguistiche

French
Elementare
Certificate of
French language
course organized
by the 'Urban Plan'
(Catanzaro)

English
Elementare
Certificate of the
English language
course of the
Pontifical Lateran
University (Rome)

Attività didattica

Dall’anno accademico 2002-2003 e sino all’anno accademico
2006/2007 svolge, mediante relativo contratto, attività di ricerca e
studio con supporto alla didattica per la cattedra di Storia del diritto
medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Libera Università degli Studi “Guido Carli” (LUISS) di Roma, tenendo
un ciclo di lezioni relative all’ambito della storia del diritto canonico.
Presso la stessa Università nell’anno accademico 2007/2008 svolge
attività di ricerca e didattica mediante apposito contratto di docenza
per un corso integrativo di Storia del Diritto, occupandosi di temi
legati all'evoluzione storico-giuridica del diritto canonico e della
scienza canonistica.
Dall'anno accademico 2012/2013 è titolare per affidamento
dell'insegnamento di Istituzioni di diritto canonico ed ecclesiastico (6
CFU per 36 ore più 4 ore di esercitazioni e seminari).
Dall’anno accademico 2014/2015 e sino all’anno accademico
2016/2017 è stata titolare per affidamento dell’insegnamento di
Storia del diritto commerciale (6 CFU per 36 ore più 4 ore di
esercitazioni e seminari).
Negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 è stata titolare per
affidamento dell’insegnamento di Istituzioni religiose nei Paesi del
Mediterraneo (6 CFU per 36 ore più 2 CFU per un ciclo di 6 seminari
da 2 ore ciascuno, più 4 ore di esercitazioni).
Dall’anno accademico 2018-2019 è titolare per affidamento degli
insegnamenti di Istituzioni religiose e politiche nei Paesi del
Mediterraneo (6 cfu per 36 ore più 4 ore di esercitazioni e seminari) e
Diritto e religioni (6 cfu per 36 ore più 4 ore di esercitazioni e
seminari).
Ha svolto attività di visiting researcher presso la Facoltà di Diritto
dell’Università di Coimbra dal 7 al 14 ottobre 2017 sul tema
“Riflessioni sul sigillum confessionis. Legislazione e dottrina dal
Concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico”,
ottenendo nel luglio 2017 un finanziamento dalla Commissione
Relazioni Internazionali nell’ambito della valutazione dei progetti per
l’internazionalizzazione per la didattica
Ha svolto attività di visiting researcher presso il Centre for Enghlish
Legal History di Cambridge (Clare College) dal 19 al 23 giugno 2018 sul
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tema “Comparazione fra la confessione nel diritto canonico e nel
diritto anglicano”.

 

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Con Decreto Rettorale n. 2123 del 22/06/2016 è stata nominata
membro della Commissione dell'esame di ammissione al Corso di
dottorato di ricerca in Diritto – Curriculum: costituzionale interno,
comparato ed europeo (codice 6156), XXXII ciclo, coordinatore
Chiar.mo Prof. Pasquale Costanzo, con sede amministrativa presso
l’Università di Genova, indetto con Decreto Rettorale n. 1235 del
6/4/2016.
Con Decreto Rettorale n. 2023 del 17/05/2018 è stata nominata
membro della Commissione dell'esame di ammissione al Corso di
dottorato in Scienze Sociali – Curriculum: Scienze Sociali, Politiche e
dell’Intercultura (XXX ciclo), coordinatore Prof. Alberto De Sanctis.

Interessi di ricerca
La ricerca in ambito giuridico presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Ateneo genovese si sviluppa tradizionalmente verso l’analisi
comparatistica del fenomeno religioso, delle istituzioni religiose e politiche
nei Paesi del Mediterraneo, del rapporto tra Stato italiano e confessioni
religiose presenti sul territorio. In tal senso la prof.ssa Daniela Tarantino,
accanto all'impegno nella ricerca specificamente canonistica, è attualmente
impegnata in un filone di ricerca inerente lo studio del ruolo della religione
all’interno del fenomeno migratorio, in particolare nella fase di partenza e
di arrivo dei flussi migratori, al fine di delineare modelli di rapporto tra
diritto dello Stato e diritto delle religioni, tentando di individuare ipotesi di
risoluzione che possano partire dalle norme confessionali e dal dialogo
interreligioso come fondamento di una società multiculturale. In tal senso
l’esame del ruolo svolto dalle organizzazioni caratterizzate religiosamente
che si occupano dell’accoglienza ai migranti e del dialogo interreligioso,
risulta connessa all’esame della normativa canonistica, del magistero
pontificio e della pastorale interculturale successivi al Concilio Vaticano II,
che ha fatto della promozione dell’avvicinamento dialogico delle religioni,
nel rispetto di ogni identità culturale, un criterio ermeneutico per la lettura
dei “segni dei tempi” e dell’esperienza umana nella sua genesi e nella sua
manifestazione religiosa. Attraverso l’affiliazione ad alcune importanti
Associazioni scientifiche fra cui l’Associazione docenti delle discipline
ecclesiastiche e confessionali nelle università italiane (ADEC) e la
Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, la
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partecipazione al Comitato scientifico della Cattedra Internazionale
Innocenzo III e della Rivista internazionale “Vergentis”, ed il periodo di
studio svolto in qualità di visiting researcher presso la Facoltà di Diritto
dell’Università di Coimbra, la docente intrattiene collaborazioni scientifiche
atte a promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca nazionali ed europei.

Progetti di ricerca

2005 - 2007
Titolo del progetto nazionale di ricerca Permanenze e
discontinuità nei processi di costruzione degli ordinamenti
giuridici moderni (sec. XV-XVIII)
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - IT
PRIN 2005 durata 24 mesi - Partecipante
Titolo del progetto di ricerca dell’unità locale di Catanzaro (Università
'Magna Graecia') cui si è partecipato “Cultura canonistica ed opere per la
pratica fra XV e XVII secolo. Permanenze e discontinuità”

2011 - 2013
Ttitolo della ricerca Il diritto commerciale tra diritto
comune e codificazione temi metodi protagonisti
Università di Genova - IT
PRA 2011 (Progetto di Ricerca di Ateneo) - Partecipante
Tema approfondito: Unificazione degli ordinamenti postali nel Regno
d’Italia e nello Stato della Chiesa in prospettiva comparatistica

Attività editoriale

Dal 2015 fa parte del Comitato Scientifico e dei Revisori della Cátedra
Internacional conjunta Inocencio III e della Revista de Investigación
della Cátedra Internacional conjunta Inocencio III “Vergentis”.

Incarichi all'estero

Dal 29 maggio al 1 giugno 2017 ha approfondito le ricerche sul tema
relativo alla comparazione fra diritto anglicano e diritto canonico in
ordine al sacramento della confessione presso la Bodleian Libraries
di Oxford.
Ha svolto attività di visiting researcher presso la Facoltà di Diritto
dell’Università di Coimbra dal 7 al 14 ottobre 2017 sul tema
“Riflessioni sul sigillum confessionis. Legislazione e dottrina dal
Concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico”,
ottenendo nel luglio 2017 un finanziamento dalla Commissione
Relazioni Internazionali nell’ambito della valutazione dei progetti per
l’internazionalizzazione per la didattica
Ha svolto attività di visiting researcher presso il Centre for Enghlish
Legal History di Cambridge (Clare College) dal 19 al 23 giugno 2018 sul
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tema “Comparazione fra il segreto sacramentale nel diritto canonico
e nel diritto anglicano”.


