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Relazione sulle attività del Consorzio Interuniversitario di ricerca e 

documentazione per la gestione di siti web di diritto delle persone, della famiglia, 

dei culti e delle confessioni religiose – COIS per il 2017. 

 

Il COIS, nato nel 2004, nell’anno considerato non ha ricevuto finanziamenti per la proprie attività di 

incremento del sito http://licodu.cois.it che tuttavia ha continuato  a funzionare a base volontaria 

grazie all’apporto gratuito di ricercatori e docenti delle Università che afferiscono al Consorzio. Il 

sito offre oggi alla consultazione circa 2.700 documenti e costituisce uno degli strumenti scientifici 

più ricchi di documentazione sui paesi dell’Est Europa. 

Le consultazioni complessive hanno superato il numero di 318.000 e nell’anno 2017 più di 100.000. 

E’ stata creata una Community of Enquiry  che ha promosso lavori congiunti di ricerca tra gli 

studiosi, al fine di stabilire solide e continuative relazioni culturali tra i numerosi studiosi che 

utilizzano il sito  e ha reso possibile un costante confronto sui sistemi giuridici contemporanei. Sono 

stati pubblicati numerosi lavori di ricerca su riviste internazionali e nazionali e studi monografici 

che hanno utilizzato il materiale messo a disposizione dal sito. 

Il Consorzio ha partecipato con successo al Bando per l’affidamento di un servizio di 

formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia che non hanno ancora 

stipulato intese con lo Stato, finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà 

Civili e l’Immigrazione – nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020 CIG6741759386 – CUO F89G16000270007 dell’importo di 92.689 € 

(novantaduemilaseicentottantanove Euro) 

Poiché il Consorzio non dispone di nessuna unità di personale amministrativo l’importo del 

contratto sottoscritto dal Ministero è stato interamente gestito dalla Fondazione Flaminia di 

Ravenna, Ente di supporto dell’Università di Bologna, in base ad una convenzione stipulata tra il 

COIS e la Fondazione Flaminia. Pertanto non si segnala nel bilancio del Consorzio alcun 

movimento finanziario, in quanto il COIS ha svolto esclusivamente la funzione di collettore delle 

risorse e conoscenze didattico-scientifiche necessarie all’espletamento del corso, che si è svolto a 

Ravenna dal Maggio a Settembre 2017 con evento finale a Roma nel dicembre 2017. 

La sintesi di questa esperienza è contenuta nel volume: Religione, immigrazione e integrazione. Il 

modello italiano per la formazione civica dei ministri di culto stranieri, (a cura di Pierluigi 

Consorti), Pisa University Press, Pisa 2018.  

Si segnala altresì che a causa del pensionamento per raggiunti limiti di età del Prof. Luciano 

Zannotti dell’Università di Firenze questi è stato sostituito nel Consiglio Direttivo dal Prof Emilio 

Santoro, Docente ordinario di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università fiorentina, in rappresentanza di codesta Università. 

Bologna 10 settembre 2018 

Il presidente del Consorzio                                                                         

 Prof. Giovanni Cimbalo      
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