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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
 (BIENNIO INTRODUTTIVO) 

 

 

1. OFFERTA FORMATIVA E TEMPI CURRICOLARI 

 

1.1. L’OFFERTA FORMATIVA della Facoltà di Diritto Canonico comprende, per il Primo Ciclo, lo studio delle 

Istituzioni di diritto canonico e delle discipline filosofiche e teologiche necessarie per acquisire la formazione di 

base (cfr. Costituzione Apostolica Sapientia christiana, art. 76; Ordinationes, artt. 56 e 57; CEC, Decreto Novo Codice; 

Statuti PUL, artt. 119 § 2 e 120 §1). 

Il tempo curricolare complessivo per l’intero Ciclo è pianificato in due anni accademici (equivalenti a quattro 

semestri). 

 

1.2. AMMISSIONE 

Si richiede ai candidati, quale preparazione di base, uno dei seguenti titoli di studio: 

a) diploma di maturità quinquennale; 

b) diploma di maturità quadriennale con anno integrativo; 

c) titolo di studio che consenta l’iscrizione all’Università nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. 

 

1.3. CONDIZIONE DI OBBLIGATORIETÀ  

Il Primo Ciclo è obbligatorio per tutti coloro che, pur avendo già conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 

Università civili statali, cattoliche o libere, non hanno acquisito la preparazione teologico-filosofica rispondente al 

curriculum richiesto dalla Facoltà secondo la normativa vigente (CEC, Decreto Novo Codice, 2 settembre 2002). 

Il Primo Ciclo non è obbligatorio (cfr. Ordinationes di Sapientia christiana, art. 57 §1) per gli studenti che hanno 

completato il quinquennio o il sessennio degli studi filosofico-teologici per il conseguimento del Baccalaureato 

presso una Facoltà di S. Teologia o presso un Seminario maggiore; oppure hanno conseguito il Grado Accademico 

di Magistero in Scienze Religiose; oppure possono documentare di avere già frequentato, per un periodo equivalente 

a quattro semestri, presso un’Istituzione Accademica riconosciuta (Facoltà Teologica, Istituto Superiore di Scienze 

Religiose, Seminario Teologico), i corsi delle discipline previste per il Primo Ciclo della Licenza in Diritto Canonico 

e di avere superato i relativi esami (per il riconoscimento di questo curriculum non si richiede che il candidato abbia 

conseguito un Grado Accademico: cfr. Sapientia christiana, art. 77; Statuti PUL, art. 120 § 1). 

 

1.4. CURRICULUM STUDIORUM - CICLICITÀ CURRICOLARE 

 I corsi teologico-filosofici del Biennio Introduttivo sono attivati ad anni alterni con modalità ciclica. Gli 

studenti iniziano il curriculum seguendo, a partire dall’anno accademico di immatricolazione, le lezioni dei corsi 

teologico-filosofici (20020 / 20022 / 20023 / 20024 / 20025 / 20027 / 20028 / 20029 / 20936 / 20937) come 

previsti nei piani di studio correnti, pubblicati annualmente nel programma ufficiale della Facoltà. Gli esami sono 

sostenuti a partire dall’anno di immatricolazione dello studente. Nella gestione della posizione informatica del 

singolo studente, per consentire la regolare prenotazione alle sessioni d’esame, sarà curato, dagli Uffici competenti, 

il corretto inserimento dei corsi attivi nell’anno accademico corrente nei rispettivi semestri di riferimento.  

Non è consentito sostenere in anticipo gli esami, derogando alla ciclicità curricolare prevista nel piano di studio, 

approvato dal Consiglio di Istituto (cfr. Piano di Studio) per l’anno accademico corrente. Il curriculum sarà completato 

entro i quattro semestri previsti. 

L’esame 20002 (Istituzioni generali di diritto canonico) è attivato ogni anno, poiché non rientra tra le discipline 

cadenzate dalla ciclicità. Per consentire la corretta iscrizione alle sessioni d’esami, il corso 20002, nella posizione 

informatica degli studenti, è sempre inserito nel primo semestre dell’anno d’immatricolazione. 

Il Preside, valutata la preparazione dei candidati, se lo ritiene necessario, può aggiungere al piano di studio 

individuale uno o più corsi di Lingua latina. Questo/i esame/i è/sono finalizzato/i al completamento della 

formazione personale di base e non rientra/rientrano nell’ambito degli “esami liberi” concessi, secondo l’attuale 

prassi accademica, per il Secondo Ciclo. 

 

 

 

 



2. RICONOSCIMENTO DI ESAMI 

 

Gli studenti regolarmente iscritti possono chiedere al Preside dell’Istituto il riconoscimento di alcuni esami 

previsti per il curriculum del Primo Ciclo. Devono presentare idonea certificazione, rilasciata da un’Istituzione 

riconosciuta (Facoltà Teologica, Istituto Superiore di Scienze Religiose, Università civili statali, cattoliche o libere).  

Si richiede la documentazione in certificazione originale, rilasciata dall’Istituzione di provenienza con 

l’indicazione dei semestri di frequenza, il voto ottenuto e i crediti (CFU) maturati.  

Per gli esami del primo semestre la richiesta di riconoscimento deve essere presentata al Preside 

contestualmente all’immatricolazione; per gli esami del secondo semestre può essere presentata anche nel periodo 

precedente l’inizio delle lezioni del secondo semestre, come previsto dal calendario accademico per la modifica dei 

piani di studio. Gli esami riconosciuti non possono essere ripetuti. 

Il Preside valuta, secondo la sua competenza accademica, la situazione curricolare particolare degli studenti che 

hanno conseguito la Laurea presso altre Università che includono nell’offerta formativa delle singole Facoltà anche 

esami di discipline teologiche. Questi candidati, in considerazione dei riconoscimenti conseguiti, possono 

completare la preparazione propria del Biennio Introduttivo in un solo anno accademico (due semestri) e, quindi, 

vengono immatricolati al secondo anno. Per coloro che non hanno ancora sostenuto l’esame 20002 (Istituzioni 

generali di diritto canonico), si provvederà d’ufficio come indicato. 

 

3. IDONEITÀ PER L’ISCRIZIONE AL SECONDO CICLO 

 

La conclusione del curriculum complessivamente previsto per i due anni del Primo Ciclo non consente il 

conseguimento di Grado Accademico, bensì l’ammissione al Secondo Ciclo della Facoltà di Diritto Canonico. 

 


