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“Ho avuto occasione di seguire da vicino questa
Facoltà fin dai suoi primi passi e posso attestare l’alta

qualità scientifica del corpo docente e la sua
dedizione alla formazione degli oltre 600 canonisti che

vi hanno ottenuto gradi accademici.
La peculiarità del piano degli studi della Facoltà contribuisce
ad un più solido apprendimento degli aspetti tecnici del

diritto della Chiesa.”

S.E.R. Antoni
Stankiewicz
Decano del Tribunale
della Rota Romana

“La Chiesa ha urgente bisogno di validi operatori
del diritto presso i tribunali ecclesiastici.
La formazione offerta da questa Facoltà, sia nei corsi
curricolari che nei corsi di aggiornamento,
viene davvero incontro a questo bisogno.”

Prof. Jane Adolphe
Docente di diritto

canonico della facoltà
di giurisprudenza Ave
Maria University, Ann
Arbor, Michigan, USA

“Studiare Diritto Canonico alla Santa Croce mi ha permesso
di insegnare diritto canonico alla Ave Maria School of

Law, una delle poche Facoltà di Giurisprudenza degli Stati
Uniti che offrono tale insegnamento nel loro piano di studi.
Inoltre, lo studio del matrimonio nel diritto canonico mi ha

dato una formazione che si è rivelata fondamentale
per il mio contributo scientifico sul matrimonio e

sulla famiglia sia in ambito nazionale che internazionale.”

Mons. Carlos
Manuel Morán
Giudice del Tribunale
della Rota della
Nunziatura Apostolica
in Spagna

“Il passare degli anni e l’esperienza come docente in altre
università, mi permettono di ponderare con una certa
obiettività ciò che ho sperimentato nei corsi di Licenza
e di Dottorato presso la Pontificia Università della Santa
Croce. Dal primo momento ho notato l’attenzione verso
le persone e lo straordinario livello dei professori,
impressioni che si sono rivelate ben fondate con il
trascorrere del tempo, soprattutto nel periodo del dottorato.
Il ricordo di quegli anni benedetti mi riempie di
gratitudine: Dio saprà ricompensare la vostra
dedicazione nella formazione, specialmente dei tanti
sacerdoti del mondo intero che passano dalle vostre mani.”

Fr. Antonio Belpiede
ofm cap.

Vice rappresentante legale
dell’Ordine dei Frati Minori

Cappuccini. Professore di
Diritto Canonico a

Campobasso e a Bouar
Repubblica Centroafricana

“Ho studiato Giurisprudenza a Bari, con ottimi maestri,
ma è alla Santa Croce che il mio orizzonte giuridico
si è dilatato. La solida formazione in tutte le specialità

si abbevera alla dottrina del Diritto naturale classico, che
spinge il giurista alla continua ricerca della ragionevolezza
della norma positiva per il bene comune. Questa chiave mi

permette di confrontarmi criticamente con la prassi dei
differenti ordinamenti civili e, soprattutto, di essere ottimista e

attendere frutti nell’appassionante confronto tra
l’insegnamento del Diritto canonico e la cultura africana.”

BIBLIOTECA

UNIVERSITÀ



“Ogni contrapposizione tra
pastoralità e giuridicità è
fuorviante. Non è vero che
per essere più pastorale il
diritto debba rendersi meno
giuridico.(...)
La vera giustizia nella
Chiesa, animata dalla carità
e temperata
dall’equità, merita
sempre l’attributo
qualificativo di pastorale.
Non può esserci
un esercizio di autentica
carità pastorale che non
tenga conto anzitutto
della giustizia pastorale”
(Discorso di Giovanni Paolo
II agli officiali e avvocati del
Tribunale della Rota Romana,
 18 gennaio 1990).

La Facoltà di Diritto
Canonico diede inizio alle
sue attività di docenza e
ricerca nel 1984.
Fu eretta canonicamente il
28 marzo 1993.
Fin dalla sua nascita
si propone di preparare
canonisti 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.

Dal suo inizio fino
al 2006 l’Università
 ha rilasciato 600 titoli di
Licenza e 240 di Dottorato
in Diritto Canonico.

L’Istituto di Diritto
Canonico S. Pio X di Venezia,
eretto il 9 ottobre 2003, è
aggregato alla Facoltà.

LA NOSTRA DIDATTICA
L’insegnamento del diritto canonico si affronta in modo
sistematico, ossia ricomponendo i diversi istituti giuridici
che emergono dallo studio del Codice e delle altre
leggi ecclesiastiche in sintonia con l’autocomprensione
della Chiesa che si è espressa nel Concilio Vaticano II.

Inquadrate nell’adeguata cornice storica, ecclesiologica
e teologica, le diverse discipline vengono spiegate
secondo un prevalente profilo teorico e sistematico,
in modo da consentire allo studente di apprendere
gli elementi tecnici necessari per operare nell'ambito
giuridico.

L'insegnamento teorico è integrato da corsi di prassi
giuridica e da altre esercitazioni di carattere pratico.

I corsi sono impartiti da docenti stabili della stessa
Facoltà, pienamente dediti all’insegnamento.

La ricerca e l’insegnamento dei professori inoltre sono
arricchiti dalla frequente collaborazione che essi
prestano ai diversi dicasteri della Curia Romana,
nonché ai Tribunali Apostolici e a quelli del Vicariato
dell’Urbe.

Per facilitare la formazione degli studenti provenienti
dall’area di lingua inglese, la Facoltà di Diritto
Canonico ha costituito una Commissione didattica
che offre, agli studenti che lo desiderino, un’assistenza
specifica mediante sessioni di tutoring, corsi speciali,
sessioni di ripetizione, ecc., oltre a sussidi in lingua
inglese.

FORMAZIONE CONTINUA E RICERCA
I docenti intrattengono rapporti abituali di
collaborazione accademica con colleghi delle
Università romane e di altri Paesi, il che si manifesta,
tra l’altro, nei Convegni annuali e nei Seminari per
professori organizzati dalla Facoltà.

L'attività docente è connessa con la ricerca, parte
della quale viene pubblicata nella Rivista della Facoltà
Ius Ecclesiae. Presso l’editore Giuffrè vengono curate
le collane Trattati di diritto, Monografie giuridiche e
Testi legislativi. Inoltre, nella collana Subsidia Canonica
vengono pubblicati altri testi dei nostri professori e in
quella di Dissertationes (Series canonica) alcune tesi
dottorali discusse nella Facoltà.

CICLI DI STUDIO

Il piano degli studi è articolato nei cicli primo (per gli studenti
che non hanno seguito i corsi istituzionali filosofico-teologici),
secondo (Licenza) e terzo (Dottorato).

PRIMO CICLO
Il primo ciclo ha lo scopo di offrire gli elementi teologici, filosofici
e giuridici che consentano allo studente di sviluppare con profitto
gli studi della Licenza. Il superamento del primo ciclo dà diritto
ad accedere al secondo ciclo.

Per essere ammesso come studente ordinario del primo ciclo
occorre aver conseguito il titolo richiesto per l’ammissione
all’Università nel Paese di provenienza.

Le materie del primo ciclo, che si espletano almeno in due anni
accademici, sono principalmente le seguenti: Antropologia
filosofica; Metafisica; Etica e Antropologia; Introduzione alla
Sacra Scrittura e alla Storia della Salvezza; Teologia
fondamentale: la  Rivelazione divina; Teologia trinitaria e
Cristologia; Teologia dogmatica: Ecclesiologia ed Ecumenismo;
Trattato sulla Grazia; Teologia morale fondamentale; Morale
della vita in società e Dottrina Sociale della Chiesa; Teologia
sacramentaria generale e speciale; Istituzioni di diritto canonico;
Lingua latina.

SECONDO CICLO (licenza)
Ha una durata di tre anni (sei semestri) al termine dei quali,
superata la prova di grado, si consegue il titolo accademico
di Licenza in Diritto Canonico.

Tutte le materie del piano degli studi vengono impartite ogni
anno, in modo che gli studenti ricevono nel primo anno la
formazione fondamentale che offre loro la base per approfondire
negli anni successivi i diversi istituti.

corsi opzionali
Alcuni di questi sono eminentemente pratici, altri di natura
teorica. Essi sono impartiti 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 far
conseguire agli studenti una preparazione più consona per lo
svolgimento dei futuri compiti pastorali (giudici, cancellieri di
curia, avvocati, difensori del vincolo, ecc.).

I corsi opzionali attivati negli ultimi anni accademici sono stati:

- Il consenso matrimoniale
- Giurisprudenza della Rota Romana sui principali capi di nullità
  matrimoniale
- Corso pratico di cause matrimoniali I
- Corso pratico di cause matrimoniali II
- Corso pratico sul processo 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 ed 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

primo anno

- Parte Generale
- Diritto Romano
- Diritto Costituzionale Canonico
- Diritto Amministrativo Canonico
- Filosofia del Diritto
- Storia del Diritto Canonico
- Teoria Fondamentale del Diritto Canonico
- Diritto del munus docendi
- Lingua latina

secondo anno

- Diritto della Persona
- Diritto dell’organizzazione ecclesiastica
- Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile
- Diritto Matrimoniale Canonico
- Diritto Processuale Canonico
- Diritto Patrimoniale Canonico
- Lingua latina

terzo anno

- Diritto del munus sanctificandi
- Diritto Penale Canonico
- Diritto Ecclesiastico dello Stato
- Diritto Canonico Orientale
- Il regime giuridico degli Istituti di vita consacrata
  e delle Società di vita apostolica
- Seminario di ricerca

TERZO CICLO (dottorato)
Specificamente rivolto a coloro che intendono dedicarsi alla
ricerca scientifica ed all’insegnamento universitario in ambito
canonico.

In questo ciclo, lo studente frequenta i corsi monografici stabiliti
dalla Facoltà in base al rispettivo curriculum e, sotto la direzione
di un docente, prepara la tesi dottorale. Per essere ammesso al
terzo ciclo si deve essere in possesso del grado di Licenza in
Diritto Canonico con il voto minimo di Magna cum laude. Lo
studente deve risiedere a Roma, almeno per il primo anno
accademico degli studi di Dottorato.

Ulteriori informazioni sulla Facoltà, sui Docenti e sul piano degli
studi si trovano in http://www.pusc.it
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DOCENTI DELLA FACOLTÀ
Emerito
- Gutiérrez, José Luis

Stabili
- Arrieta, Juan Ignacio
- Baura, Eduardo
- Canosa, Javier
- Cito, Davide
- Errázuriz M., Carlos José
- Franceschi, Héctor
- Gefaell, Pablo
- Gómez-Iglesias C., Valentín
- Llobell, Joaquín
- Martín de Agar, José T.
- Miñambres, Jesús
- Navarro, Luis
- Ortiz, Miguel Ángel
- Puig, Fernando

Incaricati
- Álvarez de las Asturias,
  Nicolás
- Araña, José Antonio
- Baccari, Maria Pia
- Del Pozzo, Massimo
- Eisenring, Gabriela
- Sánchez-Gil, Antonio S.
- Schouppe, Jean-Pierre

Visitanti
- Boccafola, Kenneth
- Buonomo, Vincenzo
- Caparros, Ernest
- Condorelli, Orazio
- D’Agostino, Francesco
- Gullo, Carlo
- Lo Castro, Gaetano
- Pree, Helmuth
- Stankiewicz, Antoni
- Viladrich, Pedro Juan

Assistenti
- Pappadia, Francesco

IUS ECCLESIAE
Rivista internazionale

quadrimestrale
di Diritto Canonico

TRATTATI DI DIRITTO
CANONICO

Collana di manuali
curata dalla Facoltà

TESTI LEGISLATIVI
Raccolta di legislazioni

curata dalla Facoltà

MONOGRAFIE
GIURIDICHE
Collana di studi

monografici su aspetti
particolari

giuridico-canonici a cura
dei professori

SUBSIDIA CANONICA
Collana di testi
dei professori

DISSERTATIONES
Collana di tesi dottorali

corsi di licenza

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI


