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GIUSTIZIA E SENSIBILITà 
PASTORALE

La Facoltà di Diritto Canonico si propone 
di preparare giuristi che abbiano una 
conoscenza teorica e pratica del diritto 
della Chiesa che consenta loro di 
coniugare la formazione giuridica con la 
sensibilità pastorale, per discernere le 
concrete esigenze di giustizia esistenti 
nella Chiesa.

Nel cuore
di roma
In un contesto:  

•	 di studio e collaborazione tra 
professori e studenti: ciascun allievo     
è seguito da un docente con funzione 
di tutor ;

•	 con	una biblioteca tra le più fornite per 
lo studio del Diritto Canonico;

•	 universale,	caratterizzato	dalla		
vicinanza alla Sede di Pietro;

•	 aperto	ai	bisogni	delle	Chiese	locali,	con	
la presenza di studenti provenienti dai 
cinque continenti.

F a c o lt à  d i  d i r i t t o  c a n o n i c o

aPertUra
ai bisogni delle
chiese locali

La Facoltà offre il suo contributo alla formazione 
permanente degli operatori giuridici delle diverse 
Chiese locali, attraverso:

•	 il	Corso di aggiornamento in Diritto matrimoniale 
e processuale canonico, al quale partecipano oltre 
300 persone, tra cui molti ministri e professionisti dei 
tribunali ecclesiastici di tutto il mondo;

•	 le	collane Trattati di Diritto, Testi legislativi e Subsidia 
canonica destinate a studenti e docenti di Diritto 
Canonico. Questi testi sono anche di ausilio per la 
prassi giuridica negli uffici delle curie, nei tribunali e 
negli ambiti civili collegati;

•	 il	sito web Bibliotecanonica nel quale sono 
reperibili documenti e contributi scientifici su diritto 
ecclesiastico, diritto canonico e più in generale sui 
diritti umani.
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Ulteriori informazioni: 
www.pusc.it>
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docenti
della facoltà
Il corpo docente è composto: 

•	 da	un nucleo di 20 professori stabilmente 
dediti all’insegnamento e alla ricerca;

•	 da	numerosi collaboratori provenienti dai 
Dicasteri della Curia Romana, dai Tribunali 
Apostolici e dai Tribunali del Vicariato di 
Roma;

•	 da visiting professors che offrono il loro 
contributo su temi specifici.

Seguendo una tradizione di eccellenza legata 
alle origini della Facoltà, i docenti:

•	 possiedono	normalmente	i	titoli	di	dottore 
in Diritto Canonico e in Giurisprudenza;

	•	sono	impegnati	in	programmi di ricerca e 
di aggiornamento nell’ambito della propria 
specializzazione;

•	 partecipano	a	convegni	di	studio	e	
collaborano con istituzioni accademiche 
internazionali.

titoli 
di stUdio
Seguendo gli standards previsti dall’Accordo 
di Bologna – con la struttura della European 
Higher Education Area (EHEA) e della National 
Qualifications Framework (NQF) – i gradi 
accademici conferiti dalla Facoltà sono:

Licenza in Diritto Canonico

•	 Per	accedere	al	ciclo	di	Licenza	è								
 richiesta, a coloro che non abbiano 

precedentemente svolto studi di carattere 
teologico-filosofico, la frequenza di un 
biennio propedeutico.

•	 La	Licenza	in	Diritto	Canonico	si	ottiene	
dopo tre anni di studio (sei semestri) e il 
superamento della prova di grado.

•	 I	corsi fondamentali sono svolti ogni anno 
per assicurare un’assimilazione progressiva e 
organica. Nel primo anno gli studenti ricevono 
la formazione di base come presupposto per 
approfondire, negli anni successivi, i diversi 
istituti e le relative abilità pratiche.

•	 I	corsi opzionali sono prevalentemente di 
tipo pratico-applicativo e vengono svolti da 
docenti della Facoltà, da Giudici della Rota 
Romana o di altri Tribunali ecclesiastici, da 
Officiali della Curia Romana e da Avvocati 
Rotali con lo scopo di completare la 
preparazione per i futuri compiti pastorali.

Alcuni corsi opzionali attivati negli ultimi anni: 

•	 Il	consenso	matrimoniale
•	 Giurisprudenza	della	Rota	Romana
•	 Prassi	matrimoniale	I	e	II
•	 Prassi	sulla	procedura	matrimoniale
•	 La	perizia	psichiatrica	nelle	cause	di	nullità	matrimoniale
•	 Processi	matrimoniali	speciali
•	 Procedura	penale
•	 Le	cause	dei	santi
•	 Diritto	del	procedimento	amministrativo
•	 Questioni	giuridico-canoniche	della	cura	pastorale	parrocchiale
•	 I	diritti	umani:	fondamento,	formulazione	e	tutela
•	 Gli	 statuti	 delle	 associazioni	 di	 fedeli.	 Criteri	 per	 la	 loro	

stesura e approvazione
•	 Procedure	e	prassi	relative	allo	statuto	del	chierico
•	 Ordinamento	e	prassi	della	Curia	Romana
•	 La	 responsabilità	giuridica	dell’amministrazione	e	 il	 ricorso	

contenzioso amministrativo
•	 Canon	Law	and	State	Law:	a	comparative	Analysis	of	Legal	
Systems	in	the	World

•	 Religious	Law	in	Comparative	State	Law	at	the	dawn	of	the	
21st	Century

•	 Questioni	di	diritto	patrimoniale	canonico
•	 Aspetti	storici	del	diritto	patrimoniale	canonico	e	conseguenze	

nei sistemi di diritto ecclesiastico
•	 Diritto	naturale	e	cultura	giuridica	europea
•	 Deontologia	canonica	

Dottorato in Diritto Canonico

•	 Rivolto	a	coloro	che	intendono	dedicarsi	
alla ricerca scientifica e all’insegnamento 
universitario. Oltre alla partecipazione 
ai corsi monografici, il dottorando dovrà 
elaborare una tesi sotto la direzione di un 
docente.

La ricerca dei docenti è prevalentemente pubblicata: nei trattati 

e monografie giuridiche edite da Giuffrè, nelle collane curate da 

ESC (Edizioni Santa Croce), nonché nella Rivista internazionale 

di Diritto Canonico Ius Ecclesiae e trova un ulteriore momento di 

divulgazione e approfondimento nel convegno scientifico annuale.
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