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      Franco Edoardo Adami è nato a Trieste il 19 agosto 1940. Dopo aver frequentato 

a Rovigo il liceo classico ‘Celio’, si è inscritto alla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova ove ha conseguito la laurea nel luglio 1964. Dal novembre 

del medesimo anno ha iniziato l’attività accademica come assistente alla cattedra di 

diritto ecclesiastico, allora ricoperta dal prof. Guido Saraceni di cui è stato allievo. 

      Ha vinto il concorso come professore universitario di ruolo nella tornata 

concorsuale del 1975 ed ha occupato (come professore straordinario prima ed 

ordinario dopo) le cattedre di diritto ecclesiastico nelle Facoltà giuridiche di Cagliari, 

e, successivamente, di Trieste. Nel 1980 è stato chiamato dall’Ateneo ferrarese a 

ricoprire la cattedra di diritto canonico, che lasciò nel 1982 per passare nuovamente 

su quella di diritto ecclesiastico, pur mantenendo fino all’anno accademico 

2009/2010 anche l’insegnamento di diritto canonico. Pur collocato a riposo, per 

raggiunti limiti di età il 31 ottobre 2010, continuò - fino al 2012, come professore a 

contratto - a tenere il corso ufficiale di diritto ecclesiastico sia a Ferrara sia nella sede 

distaccata di Rovigo. È stato nominato “professore invitato” presso la Facoltà di 

Diritto Canonico S. Pio X di Venezia. 

      Nell’Ateneo estense per vari anni è stato Rappresentante dei professori ordinari 

nel Consiglio di Amministrazione, Prorettore, Direttore del Dipartimento di scienze 

giuridiche e dell’Istituto di Applicazione forense.  

      Membro della “Concociatio internationalis studio iuris canonici promovendo”, è 

socio della “Società storica valtellinese” nonché membro ordinario dell’Accademia 

dei Concordi di Rovigo (dal 1975) e dell’Accademia delle Scienze di Ferrara di cui è 

stato Presidente per il biennio 2006-2008.  

     Autore di molteplici studi nel campo del diritto ecclesiastico, del diritto canonico e 

della storia del diritto (taluni dei quali a livello monografico) nonché di manuali di 

carattere didattico, ha partecipato, sia in Italia sia all’estero a numerosi congressi, 

sempre in qualità di relatore.        


