DEBORAH SCOLART
CURRICULUM VITAE
Formazione
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
2 agosto 2002 – titolare di un assegno aggiuntivo semestrale per la collaborazione ad
attività di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, L. 27/12/1997 n. 449 relativo al
programma di ricerca: “La codificazione del Diritto penale in area arabo-islamica”, presso
il Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto.
 Università degli Studi di Bologna
marzo-ottobre 2002 – Master di II livello in Scambi commerciali, attività bancarie ed investimenti
con i Paesi Arabi, promosso dal Centro Interdipartimentale di Scienze dell’Islam “Re
Abdul Aziz” di Bologna e dall’Università degli Studi di Bologna.
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
27 dicembre 2001 - Dottore di ricerca (XIII ciclo). Dottorato in Sistema Giuridico
Romanistico, Unificazione del Diritto e Diritto dell’Integrazione.
Attività Didattica
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Giurisprudenza
Dal 20 dicembre 2004 ricercatrice presso la Cattedra di Diritto Musulmano e dei Paesi
islamici.
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Studi Orientali
Negli a.a. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, titolare in
affidamento esterno dell’insegnamento di Diritto Musulmano e dei Paesi islamici (IUS 02).
 Università degli Studi di Roma Tre– Facoltà di Lettere
Negli a.a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12 titolare in affidamento esterno
dell’insegnamento di Diritto Musulmano (IUS 02)
 Università degli Studi di Macerata– Facoltà di Scienze Politiche
Negli a.a. 2007-2008 e 2009-2010 titolare in affidamento esterno dell’insegnamento di
Diritto e civiltà islamica (IUS 02)
 Seconda Università degli Studi di Napoli– Facoltà di Giurisprudenza
Negli a.a. 2005-2006 e 2006-2007 titolare in affidamento esterno dell’insegnamento di
Diritto Musulmano e dei Paesi islamici (IUS 02).
 Università degli Studi di Roma Tre– Facoltà di Lettere
Nell’a.a. 2006-2007 supplente nell’insegnamento di Storia della civiltà arabo islamica (LOR/10)
 dal 2005 ad oggi– docente presso la Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e
Sviluppo – Focsiv, sul tema: Elementi di base di storia, cultura e istituzioni in Medio Oriente e
Nord Africa - Roma

 2005, 2006 – Docente nell’ambito del II° e III° corso: Donne, politica e istituzioni –
Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica,
promosso dall’Università degli Studi di Messina di concerto con il Ministero per le Pari
Opportunità e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sui temi: Organismi
internazionali e pari opportunità. La promozione politica delle donne: le indicazioni delle Conferenze
mondiali dell'ONU (Nairobi e Pechino). "Pechino +10" e il rapporto di Amnesty International sulla
violenza contro le donne; e La donna musulmana in un paese in transizione: Afghanistan – Messina
 2005 – Docente al Master universitario in Peacekeeping, promosso dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre, sul tema: I diritti delle donne
nell’islam - Roma
 2006 – Docente al Master universitario: Globalizzazione: economia, finanza, diritto
promosso dall’Università degli Studi di Genova, sul tema: I diritti umani nell’islam - Genova
 2006 – Docente al master di I livello “Cooperazione e sviluppo nell’Area
Mediterranea”, promosso dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Macerata,
sul tema: Introduzione alla civiltà islamica – (20 ore) Macerata
 2006 e 2007 - Docente al Master in: Studi sul Medio Oriente organizzato dall’Università
di Urbino, sul tema: I diritti dell’uomo nell’Islam - Urbino
 2006 – Docente al master di I livello “Commercio e cooperazione socio-culturale”,
promosso dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Macerata, sul tema:
Introduzione alla civiltà islamica – (30 ore) Macerata
 2007, 2009, 2011– Docente all’European Master Degree in “Storia e comparazione
delle istituzioni politiche e giuridiche dei paesi dell’Europa Mediterranea”, Università di
Messina – Messina, sul tema: istituzioni di diritto musulmano.
 2010, 2011 e 2012 - – Docente al Master in “Cittadinanza europea ed integrazione
euromediterranea”, organizzato dall’Università di Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche
– Roma
 2011 – Docente al Programma di Alta Formazione per giuristi Afghani HELDA (12
ore), Università di Roma Tor Vergata, sul tema: Islamic and Comparative Criminal Law
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Elenco delle Pubblicazioni
 Le mutilazioni genitali femminili e l’ordinamento italiano, in F. COMPAGNONI – F.
D’AGOSTINO (edd.), Bioetica, diritti umani e multietnicità: immigrazione e sistema sanitario
nazionale, Roma, 2001.
 Strumenti finanziari islamici di project financing, joint venture e venture capital, in Questioni di
integrazione giuridica nel mondo arabo e nel Mediterraneo, Quaderno di diritto musulmano e dei
paesi islamici, Roma, 2001.
Riflessioni sulle mutilazioni genitali femminili, in D’AGOSTINO F. (a cura di), Corpo esibito,
corpo violato, corpo venduto, corpo donato. Nuove forme di rilevanza giuridica del corpo umano, Milano,
2003
 Brevi riflessioni sulla sessualità nell’islam tra etica e diritto, in La Critica Sociologica (numero
monografico sui matrimoni misti), 2004
 Reati, diritto penale e legislazione in Marocco, in Atti del Convegno: “Italia e Marocco: reati
minorili e microcriminalità. Leggi e metodi a confronto” – Torino 24 marzo 2004
 Emancipazione ed emigrazione femminile islamica, in Studi emigrazione, n. 161, 2006, pp. 23-41
 Il furto nel Corano e nella sharī‘a, in Rivista della Teologia Morale, n. 153/2007 pp. 33-41
dell’estratto
 Organismi internazionali e pari opportunità, in Cocchiara M.A (a cura di), Donne, politica e
istituzioni. Percorsi, esperienze e idee, Roma, 2009, pp. 210-226
 Donne e islam, in Cocchiara M.A (a cura di), Donne, politica e istituzioni. Percorsi, esperienze e
idee, Roma, 2009, pp. 227-245
 Satira politico-religiosa: alcune norme in vigore nelle terre d’islam, in P. Celozzi Baldelli – E.
Baldassarri (a cura di), La guerra fredda nella satira politica est/ovest, Roma, 2010, pp. 27-44
 Curatrice (con Massimo Papa e Gian Maria Piccinelli) de: Il Libro e la bilancia. Studi in
memoria di Francesco Castro, Napoli, ESI, 2011 (due tomi, 1142 pagg.)
 Lo zina bi-l-jabr in Pakistan: dalla zina ordinance del 1979 al Women Protection Act del 2006,
in Il Libro e la bilancia.Studi in memoria di Francesco Castro, Napoli, 2011, pp. 1073-1091
 Lo status giuridico dell’Islam in Europa, in Culture e identità fra conflitto e dialogo. Atti del
Convegno nazionale AGI, Palermo 2011, pp. 111-118
Il profumo, il diritto, l’Islam, in Olfatto e Profumo tra storia, scienza e arte a cura di Gian Carlo
Di Renzo e Manuela Marchi, Aracne Editrice, 2011, pp. 165-183
La madrasa, luogo del sapere religioso e giuridico, in Accademie e scuole. Istituzioni, luoghi,
personaggi, immagini della cultura e del potere, Atti del seminario internazionale raccolti a cura
di Daniela Novarese, Giuffrè, 2011

 “The UN Resolution against Female Genital Mutilation”, in: Taddia I. – Berge L.
(eds), Themes in Modern African History and Culture. Festschrift for Tekeste Negash, Padova,
Liberiauniversitaria.it Edizioni, 2013, pp. 309-318
 “Women’s Empowerment and Islam: open issues from the Arab world to Europe”,
in: Cattelan V. (ed), Islamic Finance in Europe. Towards a Plural Financial System, Cheltenham,
Edward Elgar, 2013, pp. 126-140

