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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
La Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d’Aquino in
Roma (Angelicum), germoglio del Collegio san Tommaso dell’Ordine dei Frati Predicatori
(Domenicani) a Roma, è nata nel 1896 per lo studio e l’insegnamento del Diritto canonico.
La Facoltà è composta da un gruppo di docenti, competenti nella dottrina delle rispettive
discipline ed esperti nell'applicazione pratica dei principi e delle norme, a cui si ispira il loro
insegnamento. La Facoltà è aperta a studenti chierici, religiosi e laici, uomini e donne.
La Facoltà offre le cognizioni di base per l'espletamento di funzioni specifiche nei
Tribunali diocesani ed apostolici; alla gestione d’incarichi amministrativi sia nelle Curie
diocesane che in quelle degli Istituti di Vita Consacrata; all'esercizio di una retta e fruttuosa
attività pastorale; all'insegnamento nei Seminari. Nel terzo ciclo (Dottorato) la Facoltà prepara gli
Studenti, in particolare, alla ricerca e all'insegnamento a livello universitario.
In linea di continuità con la tradizione intellettuale dei Frati Predicatori, il legame con la
filosofia e la teologia è uno degli elementi caratteristici dello studio del Diritto canonico
all'Angelicum. La Facoltà, partendo dallo studio della legge positiva, cerca di far conoscere la
ratio legis nel suo fondamento filosofico, teologico e giuridico, nello spirito del Concilio
Vaticano II. Lo studio della Storia delle Fonti del Diritto canonico, del Diritto romano e degli
elementi del Diritto civile comparato, completa la formazione giuridica degli alunni. La
conoscenza del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e dei grandi principi che regolano le
relazioni della Chiesa con le nazioni e le altre comunità politiche ed il Diritto internazionale
costituiscono un ulteriore, prezioso, arricchimento per lo studioso del Diritto canonico.
Gli elaborati scritti riguardano le materie insegnate, cioè il Diritto universale e il Diritto
delle Chiese particolari e delle comunità ecclesiali (Famiglie religiose, Istituti secolari,
Movimenti, ecc.). Le lezioni si tengono in italiano, ragione per cui la conoscenza della lingua
italiana è richiesta; nei lavori scritti (Seminari, Tesina di licenza, Tesi di laurea) e negli esami
orali si può fare eventualmente uso delle lingue moderne più comuni. Dato il carattere degli studi
giuridici, è richiesta una buona conoscenza della lingua latina.
NOTE PRELIMINARI
Il curriculum degli studi della Facoltà di Diritto canonico comprende tre Cicli, in
conformità a quanto disposto dalla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e dal Decreto
della Congregazione per Educazione Cattolica Novo Codice, con cui è stato rinnovato l’ordine
degli studi nelle facoltà di Diritto canonico (2 settembre 2002). Oltre alle lezioni magistrali sulle
discipline ordinarie ed a corsi opzionali, sono previste attività di tipo seminariale ed esercitazioni
pratiche. Gli studenti possono liberamente ricorrere ai docenti per colloqui di approfondimento e
di chiarificazione.
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PRIMO CICLO
Il primo ciclo (a carattere propedeutico), da protrarsi per quattro semestri o due anni, per
coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione alcuna per coloro che
già hanno un titolo accademico in Diritto civile, è dedicato allo studio delle Istituzioni di Diritto
canonico e a quelle discipline filosofiche e teologiche che si richiedono per una formazione
canonistica superiore.
Nel primo ciclo sono discipline obbligatorie: a) Elementi di filosofia: antropologia
filosofica, metafisica, etica; b) Elementi di teologia: introduzione alla Sacra Scrittura; teologia
fondamentale: rivelazione divina, sua trasmissione e credibilità; teologia trinitaria; cristologia;
trattato sulla grazia; ecclesiologia; teologia sacramentale generale e speciale; teologia morale
fondamentale e speciale; c) Istituzioni di Diritto canonico; d) Lingua latina.
I corsi possono essere seguiti nella nostra Università, presso le Facoltà di Filosofia e
Teologia oppure l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Mater Ecclesiae (programma ad hoc
per gli studenti del I Ciclo della Facoltà di Diritto canonico). Non si esclude la possibilità di poter
frequentare altri centri di studio equivalenti.
SECONDO CICLO
Possono essere ammessi direttamente al secondo ciclo gli studenti che hanno completato
il I ciclo (propedeutico) o il curricolo filosofico-teologico in un Seminario o in una Facoltà
teologica, a meno che il Decano non giudichi necessario ovvero opportuno esigere un corso
previo di Lingua latina o di Istituzioni di Diritto canonico.
Questo ciclo, che deve protrarsi per sei semestri o un triennio, è dedicato allo studio di
tutto il Codice attraverso la trattazione delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si
aggiunge lo studio di materie affini. Ogni studente, in tale periodo, viene introdotto al lavoro
scientifico attraverso esercitazioni pratiche di ricerca, soprattutto sulle Fonti. Inoltre, è
obbligatoria nel triennio la partecipazione ad un seminario sotto la guida di un professore della
Facoltà ed anche ad un corso opzionale. Delle varie discipline previste nel triennio alcune, quelle
a carattere introduttorio - fondamentale (I anno), vengono impartite ogni anno, le altre (II-III
anno), ad anni alterni (II: II/A; III: II/B). Le lezioni si tengono ogni giorno, dal lunedì al giovedì.
La frequenza ai corsi ed ai seminari è obbligatoria.
Prima della conclusione del ciclo lo studente dovrà presentare una congrua dissertazione
scritta che dimostri la sua capacità di lavorare a livello scientifico e di poter eventualmente
continuare, avendo dimostrato le capacità, gli studi nel terzo ciclo. Il lavoro scritto, cioè la tesi di
Licenza, che deve avere un’estensione che va dalle 50 alle 100 pagine, lo studente la redige
d'accordo col suo Moderatore; questo soltanto dà il giudizio ed il voto. Il Decano dovrà essere
informato dallo studente, sia sull'argomento che sul Moderatore via e-mail secondo i tempi e le
indicazioni che saranno date.
Il secondo ciclo si conclude con l'esame De universo Iure. Detto esame orale di Licenza si
svolge, per lo spazio di sessanta minuti, davanti a quattro esaminatori sugli argomenti contenuti
nell’elenco Argumenta proposita pro examine ad Licentiam in Iure Canonico consequendam. I
membri della Commissione possono interrogare su tutte le materie, senza limitarsi alle materie da
loro insegnate. Gli studenti che concludono il triennio e sostengono l’esame finale di Licenza
nella sessione estiva o autunnale immediatamente successiva, non sostengono l’esame nelle
singole discipline codiciali dell’ultimo semestre frequentato. Gli altri sono tenuti a sostenere detti
esami. L'esame finale non può avere luogo prima che lo studente abbia adempiuto tutti gli altri
requisiti accademici ed amministrativi. Gli studenti che desiderano fare l’esame di Licenza nella

sessione di giugno devono consegnare al Moderatore la redazione definitiva della tesina in modo
da riceverne il voto entro e non oltre il 6 maggio 2013.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
PRIMO ANNO
(vengono impartite ogni anno)
PRIMO SEMESTRE
Norme generali: Cann. 1-95
CODICE: DP1068
CREDITI: 5
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: Mar. 8.30, 9.30; Mer. 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Natura del Diritto ecclesiale. Note essenziali del CIC. Canoni preliminari. La legge
ecclesiastica. La consuetudine. I Decreti generali e le Istruzioni. Gli atti amministrativi
singolari: norme comuni; i decreti e precetti singolari; i rescritti; i privilegi; la dispensa.
Gli statuti ed i regolamenti.
Prof. B. ESPOSITO, O.P.
I chierici: Cann. 232-293; Le prelature personali: cann. 294-297; Il sacramento
dell'Ordine: cann. 1008-1054
CODICE: DP2061
CREDITI: 5
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: Mar. 10.30, 11.30; Mer. 8.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
I ministri sacri. Il sacramento dell'Ordine. Formazione e doveri-diritti dei chierici. Le
prelature personali.
Prof. R. OMBRES, O.P.
La Suprema Autorità della Chiesa: Cann. 330-367; Cost. ap. "Pastor bonus"
CODICE: DP1070
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: Lun. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il Romano Pontefice ed il Collegio dei vescovi. Il Sinodo dei vescovi. Gli organismi del
governo centrale della Chiesa: il Collegio dei Cardinali; la Curia Romana; i Legati
Pontifici: cann. 330-367; Costitt. Apostt. Universi Dominici Gregis; Pastor bonus.
Prof. R. OMBRES, O.P.
Storia delle Fonti del Diritto canonico
CODICE: DP2009
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: Gio. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:

CREDITI: 3

Le principali collezioni canoniche anteriori al Decretum di Graziano. Il Corpus Iuris
Canonici. Le collezioni di atti della Curia Romana. La scienza del Diritto canonico. I
decretisti, i decretalisti ed i canonisti dell'età moderna.
Prof. A. ERRERA
Istituzioni di Diritto romano
CODICE: DP2027
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: Lun. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Introduzione generale allo studio del Diritto romano. Esposizione delle istituzioni del
Diritto privato romano nel periodo classico, con riferimenti alla loro evoluzione sino
all'epoca di Giustiniano e alla loro recezione nelle fonti del Diritto canonico.
Prof. D. CECCARELLI-MOROLLI
Metodologia giuridico-canonica
CODICE: DP1002
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: Gio. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Nozioni fondamentali per lo studio scientifico del Diritto canonico, finalizzate soprattutto
alla elaborazione delle Tesi di Licenza e Dottorato.
Prof. B. ESPOSITO, O.P.
Lingua Latina I - Prima parte
CODICE: DP1088
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: Mer. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Le finalità di questo corso - riservato a coloro che non sono in possesso di alcuna
conoscenza della lingua latina - mirano all'acquisizione degli elementi essenziali per una
corretta lettura e facile comprensione dei canoni. Gli obiettivi da raggiungere sono i
seguenti: conoscenza dell'analisi logica del periodo, conoscenza della morfologia latina.
Prof. S. RACITI, O.P.

SECONDO SEMESTRE
Norme generali: Cann. 96-203
CODICE: DP1036
CREDITI: 5
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: II - ORARIO: Mar. 9.30, 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Le persone fisiche e le persone giuridiche. Gli atti giuridici. La potestà di governo. Gli
uffici ecclesiastici.
Prof. P. SKONIECZNY, O.P.
I fedeli e i fedeli laici e le associazioni dei fedeli: Cann. 204-207; 208-223; 224-231; 298-329
CODICE: DP1063
CREDITI: 5
ATTIVATO: Ogni anno

SEMESTRE: II - ORARIO: Lun. 10.30, 11.30; Mar. 8.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
I fedeli cristiani. Obblighi e diritti di tutti i fedeli: Il "communis christifidelium status":
l'ordinatio in Deum come libertà fondamentale; le più importanti specificazioni
dell'ordinatio in Deum (doveri-diritti fondamentali); la comune identità cristiana quale
principio di eguaglianza. Obblighi e diritti dei fedeli laici: La secolarità. Le attività extraecclesiali. I ministeri. Le posizioni giuridiche soggettive. Le associazioni dei fedeli. Il
diritto di associarsi. Le associazioni in generale. Le associazioni pubbliche. Le
associazioni private.
Prof.ssa D. MORAL CARVAJAL, O.P. (Sr.)
La Funzione d'insegnare della Chiesa: Cann. 747-833
CODICE: DP1017
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: II - ORARIO: Gio. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il Magistero ecclesiastico. Il Ministero della Parola: predicazione, catechesi. L'Attività
missionaria. L'Educazione cattolica. Gli Strumenti della comunicazione sociale. La
Professione di fede.
Prof.ssa D. MORAL CARVAJAL, O.P. (Sr.)
Filosofia del Diritto
CODICE: DP2071
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: II - ORARIO: Gio. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Senso e significato del Diritto in genere ed in specie all'interno della Chiesa. Dimensione
filosofica del Diritto. Rapporto tra scienza giuridica, teorie generali del Diritto, filosofia
del Diritto.
Prof. D. CECCARELLI-MOROLLI
Teologia del Diritto canonico
CODICE: DP2072
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: II - ORARIO: Mer. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
La Teologia come contributo ad una riflessione più completa sul Diritto quale
dimensione insopprimibile della natura umana. Il Diritto canonico come parte della
scienza Teologica: studio delle varie posizioni prima e dopo il Concilio Vaticano II.
Prof. M. K. ADAM, O.P.
Storia delle Istituzioni canoniche
CODICE: DP2073
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: II - ORARIO: Lun. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il corso offre un'ampia informazione sull'insieme delle istituzioni canoniche nella storia
della Chiesa. Esso mette in evidenza la sostanziale omogeneità, nei successivi periodi

storici, della struttura ordinatrice fondamentale del Popolo di Dio, così come della sua
elasticità nei cambiamenti storici. Comunione ecclesiastica della Chiesa primitiva. Prime
forme di vita consacrata. Periodo della Chiesa imperiale (325-590): Romano Pontefice e
Patriarchi, Concili. La Chiesa sotto l'influsso del diritto germanico (590-1049):
Episcopato e Metropoliti, parrocchie. Celibato e continenza dei chierici (314-1170).
Riforma gregoriana (1049-1122). Questioni scelte sulla vita religiosa nell'età classica
(1139-1517). Concilio Tridentino e successivo (1545-1917): Vescovi e parroci; Sinodo
diocesano; evoluzione dello stato degli istituti religiosi di voti semplici; Curia Romana.
Prof. L.-M. LE BOT, O.P.
Lingua Latina I - Seconda parte
CODICE: DP2089
CREDITI: 3
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: II - ORARIO: Mer. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Le finalità di questo corso - riservato a coloro che non sono in possesso di alcuna
conoscenza della lingua latina - mirano all'acquisizione degli elementi essenziali per una
corretta lettura e facile comprensione dei canoni. Gli obiettivi da raggiungere sono i
seguenti: sintassi di base e apprendimento di un vocabolario fondamentale, costruzione e
traduzione di una proposizione.
Prof. S. RACITI, O.P.
SECONDO ANNO
(II: II/A del ciclo)
PRIMO SEMESTRE
Le Chiese particolari - Prima parte: Cann. 368-430
CODICE: DP1006
CREDITI: 5
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: Mer. 8.30, 9.30; Gio. 10.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Rapporto Chiesa universale e Chiese particolari. Le Chiese particolari: elementi
costitutivi, delimitazione ed erezione. I vescovi in generale. Il vescovo diocesano:
nomina, potestà, incombenze, doveri e diritti -Vescovi coadiutori e vescovi ausiliari. Sede
vacante e Sede impedita.
Prof. M. K. ADAM, O.P.
Gli Istituti di Vita Consacrata e le S.V.A.: Cann. 573-730; 731-746
CODICE: DP2013
CREDITI: 5
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: Mar. 9.30; Gio. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata. La natura della vita consacrata.
Costituzione degli istituti e loro autonomia. Dipendenza della gerarchia ecclesiastica. Gli
istituti religiosi. Natura. Case religiose: erezione e soppressione. Il governo degli istituti.
Ammissione dei candidati e formazione dei membri. Obblighi e diritti degli istituti e dei

loro membri. L'apostolato degli istituti. Separazione dei membri dall'istituto. Gli Istituti
secolari. Le Società di Vita Apostolica.
Prof.ssa D. MORAL CARVAJAL, O.P. (Sr.)

La Funzione di santificare: Prima parte: Battesimo, Confermazione, Eucaristia: Cann.
834-958
CREDITI: 5
CODICE: DP1074
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: Mer. 10.30, 11.30; Gio. 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
I Sacramenti dell'Iniziazione cristiana: Battesimo - Confermazione - Eucaristia.
Prof. M. CARRAGHER, O.P.
Il matrimonio - Prima parte: Cann. 1055-1094
CODICE: DP1038
CREDITI: 5
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: Lun. 10.30, 11.30; Mar. 8.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
La struttura essenziale del matrimonio quale istituzione naturale e sacramentale; quale
negozio giuridico con sue peculiari proprietà e finalità. La cura pastorale e gli atti da
premettere alla celebrazione del matrimonio. Gli impedimenti matrimoniali.
Prof.ssa D. MORAL CARVAJAL, O.P. (Sr.)
Medicina legale canonica
CREDITI: 3
CODICE: DP1034
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: Mar. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
La medicina legale: presupposti, contenuti, metodi, ambiti di applicazione. L’indagine
psichiatrica; aspetti di semeiotica psicopatologica. La funzione intellettiva: ritardo e
deterioramento mentale. Le anormalità psichiche: i disturbi di personalità. Le anormalità
psichiche: i disturbi processuali. La capacità critica e volitiva. La capacità di relazione.
Identità ed orientamento sessuale. La capacità sessuale, coeundi e generandi. Il contributo
del perito psicosessuologo nel processo canonico.
Prof. C. DASTOLI
Lingua Latina II (per gli studenti del II anno) - Prima parte
CODICE: DP1090
CREDITI: 3
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: Lun. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Lo scopo del corso è di approfondire la grammatica e la sintassi latina, al fine di
agevolare gli studenti nella lettura e nello studio delle fonti del Diritto Canonico. Il corso
prevede, inoltre, delle ore di esercitazione nella traduzione dei canoni del CIC, dei
principali documenti della Curia Romana e di alcune sentenze della Rota Romana.
Prof.ssa V. ANGELUCCI
Lingua Latina III (per gli studenti del III anno) - Prima parte

CODICE: DP1092
CREDITI: 3
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: Lun. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Lo scopo del corso è di approfondire la grammatica e la sintassi latina da una parte e,
dall'altra, di potenziare le capacità di comprensione dei testi giuridici originali.
Traduzione grammaticale dei canoni del CIC. Traduzione grammaticale di alcuni
documenti della Curia Romana e di alcune sentenze della Rota Romana.
Prof. B. CAGLIOTI, O.P.
SECONDO SEMESTRE
Le Chiese particolari - Seconda parte: Cann. 431-459; 460-572; m.p. "Apostolos suos"
CODICE: DP2012
CREDITI: 5
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: Lun. 8.30, 9.30; Mar. 8.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Provincia e regione ecclesiastica. I Concili particolari e le Conferenze dei vescovi. Il
sinodo diocesano. La curia diocesana. Gli uffici del Vicario generale e dei Vicari
episcopali. Il cancelliere e gli archivi. L'economo e il consiglio per gli affari economici.
Consiglio presbiterale e collegio dei consultori. Consiglio pastorale. La parrocchia, il
parroco ed i vicari parrocchiali.
Prof. M. K. ADAM, O.P.
La Funzione di santificare: Seconda parte: Penitenza; Unzione; altri atti di culto; luoghi
e tempi sacri: Cann. 959-997; 998-1007; 1166-1204; 1205-1253
CREDITI: 5
CODICE: DP2075
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: Mar. 8.30; Mer. 8.30, 9.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
I sacramenti della riconciliazione. Gli altri atti del culto divino: I sacramentali. La liturgia
delle ore. Le esequie. Il culto dei Santi. Il voto ed il giuramento. Luoghi e tempi sacri.
Prof. M. CARRAGHER, O.P.
Il matrimonio - Seconda parte: Cann. 1095-1165
CODICE: DP2039
CREDITI: 5
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: Gio. 8.30, 9.30, 10.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il consenso matrimoniale. La forma canonica della celebrazione del matrimonio. I
matrimoni misti. La celebrazione segreta del matrimonio. Gli effetti del matrimonio. La
separazione dei coniugi. La convalidazione del matrimonio.
Prof. PH. TOXÉ, O.P.
Introduzione al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
CODICE: DP2078
ATTIVATO: 2012-2013

CREDITI: 3

SEMESTRE: II - ORARIO: Mar. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Codificazione del Diritto Canonico delle Chiese Cattoliche Orientali. Concetto
ecclesiologico e canonico di Chiese Orientali sui iuris e l'ascrizione dei fedeli ad esse. Lo
status di Chiese patriarcali, arcivescovili maggiori, metropolitane. Nozioni generali
sull'eparchia e sui vescovi eparchiali. Lo stato dei chierici, dei monaci, dei religiosi.
Normativa generale del Codice dei canoni delle Chiese Orientali sul culto divino.
Prof. L. LORUSSO, O.P.
Istituzioni di Diritto civile
CREDITI: 3
CODICE: DP2076
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: Mer. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il Diritto civile: oggetto, finalità e metodo. Relazione con il Diritto canonico. Ambito
contenutistico: I) Persone e famiglia. II) Obbligazioni e contratti. III) Diritti reali.
Prof. S. CARMIGNANI CARIDI
Prassi canonica giudiziale matrimoniale
CREDITI: 2
CODICE: DP2077
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: Gio. 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Principi fondamentali della giustizia amministrativa nella Chiesa. Analisi e commento di
alcuni più significativi decreti generali e singolari. Alcuni ricorsi gerarchici e
giurisdizionali.
Prof. PH. TOXÉ, O.P
Lingua Latina II (per gli studenti del II anno) - Seconda parte
CODICE: DP1091
CREDITI: 3
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: Lun. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Lo scopo del corso è di approfondire la grammatica e la sintassi latina, al fine di
agevolare gli studenti nella lettura e nello studio delle fonti del Diritto Canonico. Il corso
prevede, inoltre, delle ore di esercitazione nella traduzione dei canoni del CIC, dei
principali documenti della Curia Romana e di alcune sentenze della Rota Romana.
Prof.ssa V. ANGELUCCI
Lingua Latina III (per gli studenti del III anno) - Seconda parte
CODICE: DP2093
CREDITI: 3
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: Lun. 10.30, 11.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Lo scopo del corso è di approfondire la grammatica e la sintassi latina da una parte e,
dall'altra, di potenziare le capacità di comprensione dei testi giuridici originali.
Traduzione grammaticale dei canoni del CIC. Traduzione grammaticale di alcuni
documenti della Curia Romana e di alcune sentenze della Rota Romana.

Prof. B. CAGLIOTI, O.P.

Seminario (per gli studenti al loro II anno)
CODICE: DS2015
ATTIVATI: 2012-2013

CREDITI: 3

Libro II:
L'idea di * comunione + nel pensiero giuridico - canonico di Eugenio Corecco
Prof. M. K. ADAM, O.P.
Libro III:
L’omelia e la predicazione della Parola di Dio
Prof.ssa D. MORAL CARVAJAL, O.P. (Sr.)
Libro IV:
L’impedimento di impotenza fisica e psichica alla luce delle nuove tecniche
terapeutiche e chirurgiche
Prof. B. CAGLIOTI, O.P.
Vow and Oath
Prof. M. CARRAGHER, O.P.
Libro VI:
La legislazione penale canonica posteriore alla promulgazione del Codice
Prof. P. SKONIECZNY, O.P.
Libro VII:
I Tribunali nella Chiesa cattolica
Prof.ssa D. MORAL CARVAJAL, O.P. (Sr.)
Le prove nel diritto processuale canonico
Prof. P. SKONIECZNY, O.P.

CORSI OPZIONALI (offerti alla PUST)
I corsi di 12 ore = 1,5 crediti ECTS; I corsi di 24 ore = 3 crediti ECTS; I corsi di 36 ore =
5 crediti ECTS. Il corso opzionale può essere liberamente scelto presso la Pontificia
Università san Tommaso oppure presso la Pontificia Università Gregoriana con il limite di
cinque studenti “esterni” (cioè non più di cinque studenti della PUG potranno iscriversi ad
un corso presso la PUST e viceversa). Affinché un corso sia attivato presso la PUST si
richiede il numero minimo di cinque studenti. Per ulteriori informazioni riguardo la
collaborazione PUST-PUG si veda la Guida dello Studente.

PRIMO SEMESTRE
Introduzione al Diritto Canonico

CODICE: D06
CREDITI: 1,5
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: corso intensivo di 12 ore: mar. 9; 16; 23 e 30 ottobre; 8.3010.15; merc. 10; 17; 24 e 31 ottobre: 9.30-10.15
PROGRAMMA DEL CORSO:
Fine del corso è d’introdurre lo studente allo studio ed al senso del Diritto Canonico nella
Chiesa. Per approfondire la realtà teorico-pratica della natura del diritto ecclesiale, si
vedranno: 1) I fondamenti antropologici (Filosofico-Teologici); 2) I fondamenti
ecclesiologici; 3) Nulla est caritas sine Iustitia: il diritto nella vita della Chiesa cattolica.
Prof. B. ESPOSITO, O.P.
Le cause di beatificazione e canonizzazione
CODICE: D03
CREDITI: 3
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: corso intensivo di 24 ore: dal 16 ottobre: mar.
ore 15.30-17.15
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il corso intende offrire allo studente una conoscenza generale dell’attuale legislazione per
le cause dei santi. Nel corso viene studiata la procedura di una causa di beatificazione e
canonizzazione che comprende due fasi diverse: una diocesana o locale ed un’altra
“romana”, a livello di Santa Sede, una volta chiamata “fase apostolica”. La prima è di
carattere istruttorio. La seconda fase inizia con la la consegna degli atti dell’istruttoria
diocesana alla Congregazione delle Cause dei Santi e continua fino alla decisione finale:
beatificazione e successiva canonizzazione oppure archiviazione della causa.
Prof. R. OMBRES, O.P.
La tutela della buona fama in base al can. 220 del CIC/83
CODICE: D08
CREDITI: 3
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: corso intensivo di 24 ore: dal 15 ottobre:
lun. ore 15.00-16.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
1. Le problematiche teoretiche e teologiche (Le fonti giuridiche; la buona fama come
diritto; la ratio legis della protezione della buona fama). 2. Commento del can. 220 del
CIC/83 (La sfera oggettiva e soggettiva; l’illegittimità della lesione; la riparazione del
danno). 3. Le problematiche processuali. 4. La giurisprudenza rotale attuale.
Prof. P. SKONIECZNY, O.P.
Deontologia Forense
CODICE: D11
CREDITI: 1,5
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: corso intensivo di 12 ore: lun. 15; 22 e 29 ottobre; 5, 12 e 19
novembre: 14.00-15.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Introdurre gli studenti agli aspetti deontologici relativi alla prassi processuale canonica:
relazioni tra avvocato, difensore del vincolo e giudice e condotte corrette da osservare per
realizzare il buon andamento del processo e favorire così gli interessi della giustizia.

Prof. G. AGOSTI

SECONDO SEMESTRE
I procedimenti speciali riguardo la separazione dei religiosi
CODICE: D05
CREDITI: 3
ATTIVATO: 20122013
SEMESTRE: II - ORARIO: 24 ore: dal 14 febbraio: lun. 15.30-17.15
PROGRAMMA DEL CORSO:
I procedimenti speciali riguardo la separazione dei religiosi. Diverse situazioni
giuridiche:
1. Il Passaggio ad un altro Istituto (cann. 684-685)
2. L’uscita dall'istituto (cann. 686-693)
a. L’esclaustrazione del Religioso,
b. L’uscita durante la professione temporanea (cann. 688-689)
i. Uscita per volontà del religioso (can. 688)
ii. Uscita per volontà del Istituto (can. 689)
c. L’uscita durante i voti perpetui (can. 691)
d. L’uscita di un religioso chierico
3. La dimissione dei membri
Presentazione dell'applicazione pratica della materia.
Prassi secondo la Legislazione vigente. Esempi ipotetici di realtà concreta.
Prof.ssa D. MORAL CARVAJAL, O.P. (Sr.)
Education in Law: Natural, Roman and Canon
CODICE: D10
CREDITI: 3
ATTIVATO: 2010-2011
SEMESTRE: II - ORARIO: 24 ore: dall’11 febbraio: lun. 16.00-17.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
What is critical thinking? What is moral reflection? What is legal reasoning? With
particular reference to marriage and same sex unions.
Prof. M. CARRAGHER, O.P.

Altre Facoltà (Teologia PUST)
Quale futuro per il matrimonio cristiano?
CODICE: mP 2687
CREDITI: 3
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: corso intensivo di 24 ore: ven. 8.30-10.15
PROGRAMMA DEL CORSO:
Con la collaborazione di un pool di esperti di diverse discipline, si cercherà di delineare
l’attuale trend nei cambiamenti delle famiglie, sia nei paesi sviluppati che negli altri.
Parallelamente si imposterà una riflessione teologica su come i cristiani possono

relazionarsi con tali cambiamenti sociali.
Proff. F. COMPAGNONI, O.P. – R. RYBKA, O.P.

CORSI OPZIONALI (offerti alla PUG)
Se non segnalato diversamente, i corsi opzionali sono di un’ora settimanale (1,5 ECTS/1c).
Anziché che due corsi di un’ora settimanale, gli studenti possono scegliere un corso di due
ore settimanali. Oltre i corsi opzionali prescritti per la Licenza, gli studenti possono
frequentare altri per una più completa formazione in Diritto Canonico. Si possono anche
frequentare dei corsi senza l’obbligo di fare l’esame.
PRIMO SEMESTRE
Il diritto particolare: specificazione, complemento adattamento del diritto universale
CODICE: JO2066
CREDITI: 1,5 ECTS/1 c
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: mercoledì 17, 24 e 31 ottobre; 7, 14 e 21 novembre: 16.00-18.00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Contenuto: 1. Rapporto diritto universale – diritto particolare, attraverso alcune
antinomie. – 2. Ambiti normativi delle Conferenze Episcopali, dei Vescovi e dei Sinodi
Diocesani, degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica. – 3. Per
un’inculturazione del diritto ecclesiale.
Obiettivo: Mostrare l’importanza del diritto particolare attraverso la specificità del diritto
ecclesiale sia nei suoi fondamenti teologici, sia nei diversi ambiti giuridici.
Prof. VINCENZO MOSCA, O. Carm.
Il celibato sacerdotale e le sue diverse tradizioni
CODICE: JO2087
CREDITI: 1,5 ECTS/1 c
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: I - ORARIO: mercoledì 28 novembre; 5, 12 e 19 dicembre; 9 e 16 gennaio:
16.00-18.00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Contenuto: 1. Il concetto di celibato e la continenza nel sacerdozio ministeriale. – 2. Lo
sviluppo nella Chiesa Latina. - 3. La disciplina nelle Chiese Orientali. – 4. I fondamenti
teologici del celibato e la sua disciplina dal CIC 1917 al CIC 1983. – 5. Recenti sviluppi
e suo valore. – 6. Dall’unica tradizione alle diverse tradizioni (Latini, Orientali,
Ortodossi, Anglicani, Riformati).
Obiettivo: Attraverso la storia, la teologia e il diritto, s’intende mostrare il valore e la
bellezza del celibato sacerdotale nella disciplina della Chiesa Latina e il confronto con la
prassi delle altre Chiese.
Prof. VINCENZO MOSCA, O. Carm.
Impedimenti e irregolarità per l’ordine sacro
CODICE: JO2088
ATTIVATO: 2012-2013

CREDITI: 1,5 ECTS/1 c

SEMESTRE: I - ORARIO: martedì 23 e 30 ottobre; 6, 13, 20 e 27 novembre: 16.00-18.00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Contenuto: Gli artt. 2-4 del capitolo II del titolo VI della prima parte del libro IV del
Codice: 1. La nozione di impedimento e di irregolarità. – 2. La distinzione tra
irregularitates ex delicto ed irregularitates ex defectu. – 3. La materia riservata alla S.
Sede e la prassi della stessa.
Obiettivo: Il corso è finalizzato ad offrire allo studente una conoscenza approfondita di
un aspetto giuridico che riguarda la vita ed il ministero dei ministri ordinati.
Prof. Mons. PIETRO AMENTA

SECONDO SEMESTRE
Le prove nel giudizio matrimoniale
CODICE: JO2078
CREDITI: 1,5 ECTS/1 c
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: lunedì 18 e 25 febbraio; 4, 11, e 18 marzo; martedì 19 marzo:
16.00-18.00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Contenuto: 1. La prova nell’economia del processo. – 2. L’oggetto, il fine (la certezza
morale) e la valutazione (il libero convincimento) della prova. – 3. La dichiarazione delle
parti. – 4. La prova documentale. – 5. La prova testimoniale. – 6. La prova peritale. – 7.
Le prescrizioni.
Obiettivo: Alla luce del magistero e della giurisprudenza rotale romana, il corso intende
essere occasione di riflessione sulla prova come concreta modalità per la ricostruzione dei
fatti di causa e per la formazione della certezza morale nel Giudice ecclesiale.
Prof. PIERO ANTONIO BONNET
Dal «Corpus» al «Codex iuris canonici»: un cambiamento di paradigma per il Diritto
canonico
CODICE: JO2089
CREDITI: 1,5 ECTS/1 c
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: 20, 21, 22, 27 e 28 febbraio; 1° marzo: 16.00-18.00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Contenuto: 1. La forma del diritto canonico medievale. - 2. I problemi lasciati aperti dal
Corpus iuris canonici. – 3. Dal concilio di Trento al Vaticano I. – 4. Le richieste di
riforma dei vescovi. – 5. La consolidazione delle fonti pontificie. - 6. L’evoluzione della
dottrina. – 7. L’estensione del diritto comune nei territori di missione. – 8. I progetti
privati di codificazione. – 9. Principi e organizzazione dei lavori del Codice. – 10.
L’influsso delle componenti dottrinali e delle Scuole. – 11. Il significato della
codificazione: a) le innovazioni della forma “Codice”; b) i mutamenti della natura del
Diritto canonico; c) gli effetti della codificazione del diritto della Chiesa sulla Dottrina.
Obiettivo: Spiegare il passaggio graduale dalla forma giurisprudenziale alla forma
codificatoria del diritto canonico e riflettere criticamente, dal punto di vista
metodologico, sulle trasformazioni e implicazioni della scelta della codificazione sulla
dottrina e sulla prassi canonistica.
Prof. CARLO FANTAPPIÈ

I concordati tra la Chiesa cattolica e i governi civili
CODICE: JO2090
CREDITI: 1,5 ECTS/1 c
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: 5, 6, 8, 12, 13 e 15 marzo: 16.00-18.00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Contenuto: 1. Storia, natura e vicende giuridiche dei concordati. – 2. Sguardo d’insieme
dei concordati vigenti. – 3. Varie materie esaminate alla luce di alcuni concordati.
Obiettivo: Dopo un’introduzione generale saranno esaminati i testi di diversi concordati
vigenti per valutare il loro ruolo nelle relazioni tra la Chiesa e i governi civili oggi.
Prof. ULRICH RHODE, S.J.
La moneta del diritto
CODICE: FO1124
CREDITI: 3 ECTS/2 c
ATTIVATO: 2012-2013
SEMESTRE: II - ORARIO: venerdì: 17.00-19.00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Contenuto: Il corso vuole essere un primo approccio alla filosofia del diritto, mostrando
come l’esperienza giuridica sia come moneta con due facce: il potere, la coazione e
l’apparato statale della sovranità, ma anche la cultura, ossia i valori condivisi della
comunità. Tra questi due aspetti c’è una continua interazione, individuabili nei distinti
momenti della validità e dell’efficacia della norma. L’ancoraggio a dei valori condivisi
permette la «circolazione» del diritto, la sua spendibilità in termini di comprensibilità, e
dunque di comunanza del bene perseguito.
Obiettivo: Il corso si propone di mostrare la peculiarità dell’esperienza giuridica e la sua
irriducibilità a una semplice tecnica, e di riflettere sulla singolarità della cultura giuridica
come ponte tra il «vissuto» e il «comandato», e quindi i fondamenti non giuridici del
diritto e non politici della politica. Il diritto si propone altresì come una prospettiva
estremamente significativa per svelare il «non-detto» che fonda i diversi modelli della
convivenza umana, e quindi l’idea stessa di uomo che ne sta alla base.
Prof. OTTAVIO DE BERTOLIS, S.J.
TERZO CICLO
Il terzo ciclo, in cui si perfeziona la formazione canonistica necessaria per la ricerca
scientifica e l’insegnamento a livello universitario, comprende due semestri o un anno
accademico, è dedicato soprattutto all’elaborazione della dissertazione dottorale. Lo studente
deve scrivere, sotto la direzione di un professore della Facoltà, una dissertazione che rappresenti
un reale contributo al progresso scientifico.
Al terzo ciclo vengono ammessi solo coloro che hanno ottenuto la Licenza in Diritto
canonico con il voto minimo di 8,5/10 sia come media degli esami e seminari del secondo ciclo,
che alla tesina e all’esame comprensivo di licenza (per coloro che hanno conseguito la Licenza in
Diritto canonico presso la nostra Facoltà) e abbiano dimostrato le capacità per la ricerca e
l'elaborazione di una tesi scientifica. Il Decano deciderà caso per caso le richieste d’iscrizione da
parte di Studenti provenienti da altre Università. In ogni caso questi devono aver adempiuto ai
requisiti, per il passaggio al terzo ciclo, previsti dall’Università di provenienza.
Le lezioni del terzo ciclo hanno lo scopo di fornire l’approfondimento di questioni
speciali e di particolare rilevanza. Il loro numero è limitato e si tengono nel I semestre, un giorno
alla settimana, il lunedì (8.30-12.15), questo al fine di favorire la ricerca personale. Al termine

del semestre gli studenti dovranno sostenere l’esame in ognuna delle discipline seguite.
Per la procedura riguardante la scelta e l’approvazione dell’argomento della tesi per il
Dottorato, si legga attentamente quanto scritto nella Guida dello Studente, inserita nell’Ordine
degli Studi.
Programma delle Lezioni
Seminario per dottorandi
CODICE: DS2016
CREDITI: 2
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: lun. 8.30
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il seminario tende ad aiutare gli studenti nel loro lavoro di ricerca attraverso
l'accompagnamento del docente ed il vicendevole confronto sullo stato della loro ricerca.
Prof. B. ESPOSITO, O.P.
Giurisprudenza rotale relativa alle cause matrimoniali
CODICE: DP1032
CREDITI: 2
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: dall’8 ottobre al 12 novembre: lun. 9.30-11.15
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il concetto di giurisprudenza (materiale, formale; di merito, di rito; i criteri
d’individuazione dei principi giurisprudenziali; rilevanza della giurisprudenza a seconda
della sua consistenza). Le fonti di cognizione della giurisprudenza rotale. Introduzione ai
principi giurisprudenziali relativi all’incapacità consensuale e all’impotenza, alla
simulazione, all’errore e al dolo, al consenso condizionato, alla costrizione e alla
mancanza della legittima forma canonica. Indicazione dei principali studi dottrinali
relativi alla giurisprudenza rotale.
Prof. G. ERLEBACH
Giurisprudenza rotale relativa alle causae iurium
CODICE: DP1033
CREDITI: 2
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: dal 19 novembre al 14 gennaio: lun. 9.30-11.15
PROGRAMMA DEL CORSO:
La competenza della Rota Romana nelle causae iurium. La via amministrativa e la via
giudiziale per la soluzione delle controversie in rapporto alla competenza del Tribunale
della Rota Romana. L'azione derivante dal contratto: risoluzione del contratto e
risarcimento dei danni. Rilevanza del giudicato civile nell'ordinamento canonico. Diritti
insorgenti da lesione dell'onore e della buona fama: calunnia e diffamazione. La
responsabilità del giudice nell'esercizio delle sue funzioni. Il danno nelle singole
fattispecie del Codice.
Prof. D. TETI
Lingua latina: Latinità canonica
CODICE: DP1087
ATTIVATO: Ogni anno
SEMESTRE: I - ORARIO: lun. 11.30

CREDITI: 2

PROGRAMMA DEL CORSO:
Iniziazione alla lettura e alla traduzione in lingue volgari di alcuni testi significativi della
letteratura canonica latina (Decreto di Graziano, Decretali, Decretisti e Decretalisti, alcuni
testi del Concilio Vaticano I e Vaticano II).
Prof. B. CAGLIOTI, O.P.
CALENDARIO E ORARIO
Lezioni: il primo semestre va dall’8 ottobre 2012 al 18 gennaio 2013; il secondo semestre
va dall’11 febbraio al 31 maggio 2013.
Sessioni ordinarie degli esami: al termine del primo semestre (sessione invernale), al
termine del secondo semestre (sessione estiva), all’inizio del nuovo anno accademico (sessione
autunnale).

SEGRETERIA DELLA FACOLTA’ DI DIRITTO CANONICO
Largo Angelicum, 1 - 00184 Roma, Italia
Tel. +39-06-6702-466 - Fax: +39-06-6790-407 - E-mail: segrdecdir@pust.it;
diritto.pust@gmail.com

SEGRETERIA DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ SAN TOMMASO
Largo Angelicum, 1 - 00184 Roma, Italia
Tel. +39-06-6702-354 - Fax: +39-06-6790-407 - E-mail: segreteria@pust.it

Indirizzo telematico su Internet: http://www.pust.it

CONVITTO INTERNAZIONALE SAN TOMMASO
(Residenza per gli studenti chierici fuori sede)
Via degli Ibernesi, 20 - 00184 Roma, Italia
Tel. +39-06-6979-1601 (centralino); +39-06-6979-1346 (Rettore);
Fax: +39-06-6979-1684

