BOTTI Federica
Curriculum:
Titoli accademici
Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, A.A.
1999-2000 con una tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo: “Le convenzioni degli Enti pubblici con le
scuole confessionali”.
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso il Dottorato Internazionale di Droit canonique &
Dt relations religions-Etats, Università PARIS-SUD 11, in data 6 giugno 2007.
Dal 7 giugno 2007 è Dottore di Ricerca in Bioetica, titolo conseguito presso l’Alma Mater
Studiorum, Università di Bologna con una tesi dal titolo, L’escissione femminile tra cultura ed etica
in Africa.
Ha frequentato con profitto l’International Summer School in Law and religion, A.A. 2004-2005,
coordinata dal Prof. Marco Ventura, Università degli studi di Siena.
Ha frequentato con profitto "School for Biotech Industrial Innovation Management, The second
step: Securing the competitive advantage, July 8-10, 2005, coordinate dal Prof. Marco Ventura,
Università degli Studi di Siena.
Attività di Ricerca
Nel 2001 ha partecipato con una relazione dal titolo Sulla natura giuridica dei protocolli di intesa
(per la stipula di convenzioni tra enti pubblici e privati gestori di scuole religiosamente
caratterizzate), pubblicata poi negli Atti del Convegno Europa delle Regioni e Confessioni
Religiose, frutto della collaborazione tra la cattedra di Diritto Ecclesiastico dell’Università di
Bologna e l’Universidad de Pays Vasco.
Dal 25 marzo 2002 al 24 settembre 2003 è stata in servizio a tempo parziale a 30 ore (83%) presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche "A. Cicu" dell’Università degli Studi di Bologna con
qualifica D1 Area Tecnica, Tecnico – Scientifica ed elaborazione dati. Con questa qualifica ha
predisposto i testi e i commenti relativi alle leggi ed ai provvedimenti regionali in materia
ecclesiastica, pubblicati sul sito http://feir.cois.it.
Dal 2001 al 2003 ha partecipato al progetto di ricerca pluriennale Federalismo, Regionalismo e
competenze in materia religiosa, diretto dal Prof. Enrico Pattaro, aggiornando il sito
http://feir.cois.it , ha curato l’organizzazione del Convegno conclusivo dal titolo Principio di
sussidiarietà e ridistribuzione delle funzioni tra Stato, enti territoriali e privati.
Ha partecipato come relatrice al Seminario di Studi: L’Islam tra diritto comune e legislazione
speciale, Bologna 8 maggio 2003 con una relazione dal titolo: Legislazione sull’edilizia di culto e
competenze regionale: quale soluzione per l’Islam. [inedita].
Negli anni 2002-2004 ha preso parte, nell’ambito dell’unità B di Bologna, al progetto PRIN diretto
dal Prof. Francesco Onida dal titolo Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei
servizi erogati.
Ha partecipato al progetto pluriennale 2003-2005 Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e
neutralità dei servizi erogati. Esperienze a confronto, diretto dal Prof. Giovanni Cimbalo.
Nell’ambito di questo progetto ha presentato una relazione al Convegno conclusivo, ne ha curato
l’organizzazione e gli atti in collaborazione con il Dott. Antonello De Oto.
Ha partecipato il 30 maggio 2007 come relatrice al convegno all’Università Ovidius di Costanza
(Romania) dal titolo La Religion et le Droit et leur impact sur la société humaine, con una relazione
in lingua francese dal titolo Botti F., Possibilité et matière d’une « Intesa » entre l’ État italien et
l’Église Ortodoxe Roumaine , (in corso di pubblicazione sul numero di dicembre 2008 dell’Année
Canonique).
Ha partecipato al Progetto di Internazionalizzazione dell’Università di Bologna, Diritti
internazionali, nuove problematiche giuridiche e globalizzazione. Un’analisi comparata e

internazionale per contribuire alla nascita di un diritto dell’Unione Europea, ha provveduto
all’organizzazione del workshop conclusivo, ha svolto una relazione e ne ha curato gli atti in
collaborazione con il Prof. Cimbalo.
Relativamente ai suoi studi in materia di Bioetica ha condotto due ricerche individuali. La prima
relativa all’eutanasia in Svizzera. La seconda di approfondimento delle ricerche relative alle
mutilazioni genitali femminili svolte nell’ambito della tesi di Dottorato. Tali ricerche hanno dato
luogo alla pubblicazione di due monografie.
Ha partecipato all’elaborazione di e-learning object relativi all’eutanasia in Danimarca, Olanda,
Belgio, Svizzera, Australia.
Responsabile dell’ufficio “Progetti di ricerca e attività eLearning” della Facoltà di Giurisprudenza
di Bologna gestisce e dirige i siti http://licodu.cois.it; http://afrikadu.cois.it. Ha lavorato per il
Consorzio Interuniversitario Siti Web (COIS) svolgendo attività legistiche e legimatiche. Ha
provveduto alla redazione di Progetti Internazionali di Ricerca e di Didattica a distanza, mediante
contratto di prestazione professionale con il Consorzio COIS.
Attualmente è titolare di un Assegno di Ricerca dal titolo Libertà religiosa e diritti umani nell’Est
europeo.
Partecipazione a Progetti di ricerca
• Predisposizione e partecipazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2005-2007
“Africa e diritti umani”
• Predisposizione del Progetto eLearning Call Proposal DG EAC/23/05, presentato all’Unione
Europea.
• Partecipazione alla ricerca “Regime giuridico e fiscale degli edifici di culto e delle loro pertinenze
in Italia e Belgio” (progetto fondi 60% presentato dal Dott. B. Scalini nel 2003).
• Partecipazione alla ricerca Confessioni religiose e principio di sussidiarietà nell’Unione Europea.
(fondi MIUR 40% 2003). Unità di ricerca di Bologna, diretta dal Prof. G. Cimbalo: Confessioni
religiose e principio di sussidiarietà in Belgio, Olanda e Germania.
• Partecipazione nel 2002 alla ricerca su fondi ex 60%, diretta dal Prof. G. Cimbalo: Legislazione
regionale e rapporti con le confessioni religiose dopo la modifica del capo V parte seconda della
Costituzione, (durata Biennale).
. Partecipazione al Progetto Il diritto di disporre di edifici di culto, finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna
Didattica
Collabora con la Cattedra di Diritto Ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna:
attività di assistenza agli studenti mediante la correzione di tesi e la conduzione di seminari, fa parte
delle commissioni di esame di profitto di Diritto Ecclesiastico.
Tiene annualmente dei moduli seminariali paralleli al corso di Diritto Ecclesiastico.

BOTTI Federica
Curriculum:
Academic Qualifications
Dr. Federica Botti was graduated at the Faculty of Law, Alma Mater Studiorum, Bologn University,
A.Y. 1999-2000, with the final thesis of Ecclesiastic Law ““Le convenzioni degli Enti pubblici con
le scuole confessionali”.
She obtained her PhD at the International Doctorate of Droit canonique & Dt relations religions-

Etats, University PARIS-SUD 11, on June 6th, 2007.
Since the 7th of June 2007 is Researcher in Bioethics, title obtained at Alma Mater Studiorum,
University of Bologna with a thesis on “L’escissione femminile tra cultura ed etica in Africa”.
She attended with good results the International Summer School in Law and religion, A.Y.
2004-2005, coordinated by Prof. Marco Ventura, University of Siena.
She attended with good results the "School for Biotech Industrial Innovation Management, The
second step: Securing the competitive advantage, July 8-10, 2005, coordinated by Prof. Marco
Ventura, University of Siena.
Research Activity
In 2001 she presented the paper “Sulla natura giuridica dei protocolli di intesa (per la stipula di
convenzioni tra enti pubblici e privati gestori di scuole religiosamente caratterizzate)”, then issued
within the proceedings of the conference “Europa delle Regioni e Confessioni Religiose”, that was
the result of the collaboration between the chair of Ecclesiastic Law of Bologna University and that
of the Universidad de Pays Vasco.
Since 25 March 2002 to 24 September 2003 was part-time employee (30 hours - 83%) at the
Department of Juridical Sciences "A. Cicu" of the University of Bologna with the qualification D1
Area Technic Area, Technic – Scientific ed data elaboration. Acting in this qualification she
prepared annotated text of regional rules on ecclesiastic matters, issued by the web site
http://feir.cois.it.
Since 2001 to 2003 she participated in the long-term research project “Federalismo, Regionalismo e
competenze in materia religiosa”, directed by Prof. Enrico Pattaro, up-dating the web site
http://feir.cois.it; she organised the final conference “Principio di sussidiarietà e ridistribuzione
delle funzioni tra Stato, enti territoriali e privati”.
Dr. Botti participated as speaker to the studies seminar “L’Islam tra diritto comune e legislazione
speciale”, Bologna 8 May 2003 with the paper “Legislazione sull’edilizia di culto e competenze
regionale: quale soluzione per l’Islam”. [not published].
During the years 2002-2004 she participated in the PRIN project directed by Prof. Francesco Onida
“Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi erogati” as member of the
research Unit B of Bologna.
Besides she participated in the long-term project 2003-2005 “Federalismo fiscale, principio di
sussidiarietà e neutralità dei servizi erogati. Esperienze a confronto”, directed by Prof. Giovanni
Cimbalo. Within this project, she presented a paper in the final conference, organised it and edited
the proceeding issuing in collaboration with Dr. Antonello De Oto.
On 30th May 2007 she participated as speaker to the conference La Religion et le Droit et leur
impact sur la société humaine at Ovidius University of Costanza (Romania) with a paper in French
language Possibilité et matière d’une « Intesa » entre l’ État italien et l’Église Ortodoxe Roumaine ,
(publication in progress on Année Canonique, December 2008).
She participated in the Internationalisation Project of Bologna University Diritti internazionali,
nuove problematiche giuridiche e globalizzazione. Un’analisi comparata e internazionale per
contribuire alla nascita di un diritto dell’Unione Europea; besides she organised the final workshop,
presented a paper and edited the workshop proceedings in collaboration with Prof. Cimbalo.
About her studies on Bioethics, she carried on two individual researches. The first was on
euthanasia in Switzerland; the second was of closer examination of researches on genital female
mutilations already carried out in her PhD dissertation. The results of these researches were
explained in two treatises.
Dr. Botti participated in the elaboration of e-learning objects on euthanasia in Denmark, Holland,
Belgium, Switzerland and Australia.

As responsible of the office “Research Projects and e-learning activities” of the Faculty of Law of
Bologna University, she manages and directs the web sites http://licodu.cois.it;
http://afrikadu.cois.it.
She worked for the COIS (Interuniversity Consortium of Web Sites) with her activities of
legislation collection and analysis. Besides she wrote International projects of research and distance
learning, with a contract of professional service with COIS
At present she is researcher with a grant on the subject: Libertà religiosa e diritti umani nell’Est
europeo.
Pariticpation in Research Project:
• Preparation and participation in the Research Project of National Interest (PRIN) 2005-2007
“Africa e diritti umani”;
• Preparation of the eLearning Call Proposal DG EAC/23/05 project, presented to the EU.
• Participation in the research “Regime giuridico e fiscale degli edifici di culto e delle loro
pertinenze in Italia e Belgio” (funds project 60% presented by Dr. B. Scalini in 2003).
• Participation in the research Confessioni religiose e principio di sussidiarietà nell’Unione Europea.
(MIUR funds 40% 2003). Research Unit of Bologna directed by Prof. G. Cimbalo: Confessioni
religiose e principio di sussidiarietà in Belgio, Olanda e Germania.
• In 2002 participation in the research on funds ex 60%, directed by Prof. G. Cimbalo: Legislazione
regionale e rapporti con le confessioni religiose dopo la modifica del capo V parte seconda della
Costituzione, (lasting two years).
. Partecipation in the Porject Il diritto di disporre di edifici di culto, financed by Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna
Didactic Activity
At present dr. Botti collaborates with the chair of Ecclesiastical Law of the Faculty of Law of
Bologna University: support to students, essay marking, seminars keeping; she is a member of the
examination commission of Ecclesiastical Law.
Annually she holds seminars, parallel to the Ecclesiastical Law courses.
Pubblicazioni:
•
•

•

•

•

BOTTI F. (2009). Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili. BOLOGNA:
Bononia University Press, p. 1-360, ISBN: 9788873954361
BOTTI F. (2008). Licodu.cois.it Una banca dati per conoscere la legislazione dell'Est
Europa. In: CIMBALO G. E BOTTI F.. Libertà di coscienza e diversità di appartenenza
religiosa nell'Est Europa. vol. 1, p. 31-33, BOLOGNA: Bononia University Press,
ISBN/ISSN: 978887395387b
BOTTI F. (2008). Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa ortodossa romena in
Italia. In: Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa (a cura
di) Giovanni Cimbalo e Federica Botti. Bologna, 21-23 settembre 2007, BOLOGNA:
Bononia University Press, vol. 1, p. 151-174, ISBN/ISSN: 9788873953876
BOTTI F., CIMBALO G (a cura di) (2008). Libertà di coscienza e diversità di appartenenza
religiosa nell'Est Europa. BOLOGNA: Bononia University Press vol. 1, p. 1-349, ISBN:
9788873953876
BOTTI F. (2007). I provvedimenti regionali a sostegno degli enti confessionali che operano
come IPAB o imprese di utilità sociale. In: Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e
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neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto. Ravenna, 4-6 maggio 2007,
BOLOGNA: Bononia University Press, p. 321-345, ISBN/ISSN: 9788873952305
BOTTI F. (2007). L'eutanasia in Svizzera. BOLOGNA: Bononia University Press, p. 1-204,
ISBN: 9788873952476
DE OTO A., BOTTI F. (a cura di) (2007). FEDERALISMO FISCALE, PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ E NEUTRALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI EROGATI. ESPERIENZE A
CONFRONTO. di: VARI. - BOLOGNA: Bononia University Press, p. 1-566
BOTTI F. (2003). Eutanasia: necessità e attualità di un dibattito. QUADERNI
COSTITUZIONALI, vol. 1; p. 164-166, ISSN: 0392-6664
BOTTI F. (2003). Una legge contestata: l’eutanasia in Australia. INDICE PENALE, vol. 1;
p. 1-26, ISSN: 0019-7084
BOTTI F. (2003). Una legge contestata: l’eutanasia in Australia. In: STEFANO
CANESTRARI; GIOVANNI CIMBALO; GIUSEPPE PAPPALARDO. Eutanasia e diritto.
Confronto tra discipline. p. 183-212, TORINO: Giappichelli, ISBN/ISSN: 8834833597
BOTTI F. (2001). Sulla natura giuridica dei protocolli di intesa (per la stipula di
convenzioni tra enti pubblici e privati gestori di scuole religiosamente caratterizzate). In:
GIOVANNI CIMBALO. Europa delle regioni e confessioni religiose. Leggi e
provvedimenti regionali di interesse ecclesiastico in Italia e Spagna. vol. 8834812069, p.
193-224, TORINO: Giappichelli
BOTTI F. (2000). Parità scolastica ed espansione delle competenze regionali: la legge
regionale dell’Emilia Romagna 52/95 ritorna al vaglio della Corte Costituzionale. IL
DIRITTO ECCLESIASTICO, vol. 4; p. 409-415, ISSN: 0391-2191

