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Il progetto di ricerca dovrà affrontare, in chiave giuridica, le problematiche nascenti dalla 
convivenza, in uno stesso ordinamento, di persone appartenenti a diverse culture, etnie e 
religioni.
Il pluralismo culturale, etnico e religioso rappresenta una caratteristica permanente degli Stati 
contemporanei e costituisce un aspetto del quale ogni governance locale, nazionale e sovra-
nazionale deve tenere conto. Si tratta, in particolare, di un pluralismo in cui le appartenenze 
culturali, etniche e religiose sono rivendicate sia di fronte alle istituzioni civili da singoli e 
gruppi indisponibili a rinunciare ad elementi ritenuti costitutivi ed essenziali del loro diritto 
all’identità, sia nei rapporti tra privati. 
La tematica potrà essere affrontata nella sua dimensione nazionale, europea e/o internazionale, 
ed anche in prospettiva storica (con riferimento ad esperienze medievali, moderne o 
contemporanee)  e comparata.
Il progetto potrà essere riferibile a uno o più settori scientifico-disciplinari dell’area giuridica.

Reserch project for the curriculum “Law and Pluralism”

The research project shall consider in a legal perspective the issues arising from the coexistence, 
within a particular legal order, of a plurality of individuals belonging to different ethnic groups, 
having different cultures or different religions. 
Cultural, ethnic and religious pluralism represents a common feature of modern States, which 
must be considered by and integrated in any system of supranational, national or local 
governance. One inescapable implication of pluralism is that cultural, ethnic or religious 
affiliation is claimed, both before public institutions and in the inter-individual relationships, by 
persons and groups unwilling to renounce to the constitutive elements of their identity.
The topic of law in plural societies shall be addressed in its national, European and/or 
international dimensions, as well as in an historical (with reference to medieval, modern of 
contemporary experiences) and comparative perspective. The project could address one or more 
of the thematic areas covered by the curriculum. 


