
 
 
 
 
 

FONDAZIONE CIVITAS LATERANENSIS 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 
L’Autorità accademica che valuta i titoli di accesso ai vari cicli di studio è il 
Decano/Preside; in particolare il Decano per la Facoltà di S. Teologia, il Decano per la 
Facoltà di Filosofia, il Preside per l’Istituto Pastorale, il Preside per l’Istituto Utriusque 
Iuris. 
Nel caso del Quinquennio Filosofico-Teologico, per coloro che devono iniziare dal 
biennio filosofico, l’ammissione è demandata al Decano di Filosofia. 
  
 
 
FACOLTA’ DI S. TEOLOGIA 
 
QUINQUENNIO ISTITUZIONALE (Biennio Filosofico-Teologico e Triennio Teologico 
per il conseguimento del  Baccalaureato in S. Teologia) 
Diploma di scuola superiore che permetta l’iscrizione all’Università nella propria nazione 
(minimo 11 annualità). 
Titolo di accesso al Triennio Teologico, oltre al diploma di scuola superiore, è il 
Baccalaureato in Filosofia oppure la frequenza ad un ciclo di studi filosofico-teologico per 
non meno di 120 crediti CFU. 
 
BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (per il conseguimento della Licenza in S. Teologia) 
Oltre al diploma di scuola superiore, il Baccalaureato in S. Teologia. 
 
BIENNIO SUPERIORE DI RICERCA (per il conseguimento del Dottorato in S. Teologia) 
Licenza in S. Teologia (e non in altre discipline) conseguita summa cum laude o magna cum 
laude: a partire dunque da 78/90 (o equivalente). 
 
 
 
FACOLTA’ DI FILOSOFIA 
 
CICLO ISTITUZIONALE (Triennio filosofico per il conseguimento del Baccalaureato in 
Filosofia) 
Diploma di scuola superiore che permetta l’iscrizione all’Università nella propria nazione 
(minimo 11 annualità). 
 
BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (per il conseguimento della Licenza in Filosofia) 
Oltre al diploma di scuola superiore, il Baccalaureato canonico in Filosofia o la Laurea 
triennale statale in Filosofia, titoli conseguiti con una media dei voti non inferiore a 25/30 o 
equivalente. 
 



 
 
 
 
 

FONDAZIONE CIVITAS LATERANENSIS 
 
TRIENNIO SUPERIORE DI RICERCA (per il conseguimento del Dottorato in Filosofia) 
Licenza canonica in Filosofia o Laurea quinquennale statale in Filosofia, titoli conseguiti con 
votazione non inferiore a 81/90 (o equivalente).  
 
 
 
ISTITUTO PASTORALE  
 
BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (per il conseguimento della Licenza in S. Teologia 
Pastorale o in Dottrina Sociale della Chiesa) 
 Oltre al diploma di scuola superiore, il Baccalaureato in S. Teologia. 
 
BIENNIO SUPERIORE DI RICERCA (per il conseguimento del Dottorato in S. Teologia 
Pastorale  o in Dottrina Sociale della Chiesa) 
Licenza in S. Teologia (e non in altre discipline) conseguita summa cum laude o magna cum 
laude: a partire dunque da 78/90 (o equivalente). 
 
DIPLOMA ANNUALE 
Possesso di un curricolo di studi filosofico-teologico o perlomeno un percorso di iniziazione 
alle discipline teologiche (i singoli casi sono esaminati e valutati dal Preside). 
 
DIPLOMA BIENNALE (Titolo di Esperto) 
Possesso di un curricolo di studi filosofico-teologico o perlomeno un percorso di iniziazione 
alle discipline teologiche (i singoli casi sono esaminati e valutati dal Preside). 
 
MAGISTERO (Magisterium) 
Titolo di studi universitari di durata perlomeno triennale. 
 
 
 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
 
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 

Biennio Introduttivo:   maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale,  
laurea. 

Ciclo di Licenza: maturità + esami del Biennio introduttivo /sessennio studi filosofico – 
teologici previsti nella Facoltà di S. Teologia per il conseguimento del 
Baccalaureato; 

 Magistero ISSR; 
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Laurea + esami del Biennio introduttivo/sessennio studi filosofico – 
teologici previsti nella Facoltà di S. Teologia per il conseguimento del 
Baccalaureato; 

Dottorato: Licenza in diritto canonico con votazione non inferiore a 75/90. 

 

UTROQUE IURE 

Ciclo di Licenza: maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale, 
laurea. 

Dottorato:       Licenza in Utroque iure con votazione non inferiore a 75/90 

 

FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE – INDIRIZZO GIURIDICO GENERALE 

Baccalaureato: maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale. 

Ciclo di Licenza: maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale + 
Baccalaureato 

 

FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 

Laurea Magistrale  
in Giurisprudenza: Maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale 

(12 anni di scolarità). 
 

Dottorato in Diritto  
Internazionale e Comparato: titolo di studio quinquennale (L.M.) presso la Facoltà di 

Diritto Civile (Licenza o Laurea Magistrale) di una Pontificia 
Università con voto pari a Summa cum Laude 

 


