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organizzazione di giornate di orientamento 
Giornate di preparazione alla Maturità;
seminari di studi dalle singole facoltà e istituti;
partecipazione a fiere dell'orientamento;
scuole estive;
concorsi per studenti delle scuole superiori.

Il servizio di orientamento della PUL si caratterizza per una serie di
azioni mirate a veicolare l'offerta formativa i servizi universitari agli
studenti delle scuole superiori, attraverso:

Previsto in sede un servizio permanente di tutoraggio da parte di
docenti laureandi e personale qualificato dell'università.

Numerose le convenzioni e gli accordi di collaborazione con istituzioni
e aziende nelle quali è possibile intraprendere per gli studenti un
percorso di tirocini, stage e affiancamento al lavoro.

Ogni anno l'università organizza incontri e seminari di studio con
professionisti dell'impresa, ordini professionali e rappresentanti del
mondo delle istituzioni. Nello stesso tempo, attraverso i suoi master
post laurea e corsi di formazione e specializzazione introduce gli
studenti nei vari ambiti lavorativi afferenti ai contenuti dei corsi.

La PUL predispone una serie di misure e agevolazioni per consentire il
diritto allo studio agli studenti che versino in condizioni economiche
meno favorevoli. Le principali modalità di agevolazione consistono in
borse di studio integrali, riduzioni sulle tasse e lavoro universitario.

Punti di  forza

Internazionalità e attenzione personale ad
ogni singolo studente sono questi due dei
principali punti di forza che caratterizzano la
Pontificia Università Lateranense

Con oltre 150 professori provenienti da più di
20 Nazioni, il corpo docente dell'Università
riflette la dimensione globale di un'istituzione
che conta oltre 5000 studenti dei cinque
continenti.

Sono più di 40, inoltre, le istituzioni
accademiche collegate nel mondo a
vario titolo con l'Università.

Altro tratto distintivo è la cura della
comunità studentesca affidata al servizio
di "Pastorale Universitaria" finalizzato
non solo un sostegno spirituale ma
anche alla promozione di un più alto
ambito formativo per contribuire alla
crescita di personalità non solo
professionalmente capaci, ma anche
umanamente e cristianamente adulte.

Cappellania Universitaria

Dal 1773 al servizio della
Cultura e della Chiesa
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Servizi
Servizio per l'orientamento

Stage e tirocini

Servizio di placement

Diritto allo studio/Borse di studio

Altri Servizi

Bar e mensa con tariffe agevolate per studenti

Libreria

Laboratorio fotografico

Copisteria

Poste Vaticane

CLAS - Centro Lateranense Alti Studi



Secondo Ciclo o Ciclo di Specializzazione, per il conseguimento della Licenza in
Teologia Pastorale. Durata 2 anni. 

Terzo Ciclo o Ciclo di Dottorato, per il conseguimento del Dottorato in Teologia
Pastorale. Durata 2 anni.

Il Ciclo prevede i seguenti indirizzi di specializzazione: Teologia Pastorale:
indirizzo Comunità ecclesiale e dell’evangelizzazione, Educazione e
Comunicazione, Teologia pastorale della cura e della salute, Dottrina sociale della
Chiesa.

 

La Facoltà di Filosofia è strutturata in Tre cicli di studio:

Facoltà di Filosofia

Primo Ciclo o Ciclo Istituzionale, per il conseguimento del Baccalaureato in
Filosofia (Bachelor of Arts, BA). Durata 3 anni. 

Secondo Ciclo o Ciclo di Specializzazione, per il conseguimento della Licenza in
Filosofia (Master of Arts, MA). Durata 2 anni. 

Terzo Ciclo o Ciclo di Dottorato di Ricerca, per il conseguimento del Dottorato
di Ricerca in Filosofia (PhD). Durata 3 anni, riconosciuto dal MUR. 

Il numero di crediti totali maturati, 180 CFU, sono equivalenti a quelli richiesti per
la Laurea Triennale in Filosofia.

 

Il Biennio prevede un numero di crediti totali equivalenti a quelli richiesti per la
Laurea Magistrale, 120 CFU.

 

Il titolo è dichiarato equipollente ai dottorati di ricerca della R.I.

Primo Ciclo o  Quinquennio Istituzionale, per il conseguimento del
Baccalaureato in Teologia (Primo grado accademico). Durata 5 anni. 

Secondo Ciclo o Biennio di Specializzazione, per il conseguimento della Licenza
specializzata in Teologia (Secondo grado accademico). Durata 2 anni.

Terzo Ciclo o Biennio Superiore di Ricerca, per il conseguimento del Dottorato
in Teologia (Terzo grado accademico). Durata 2 anni.

Il Ciclo Istituzionale prevede: Biennio Filosofico-Teologico, Triennio Teologico.
 

Il Biennio prevede i seguenti indirizzi: Teologia Fondamentale, Teologia
Dogmatica con Specializ. in  Cristologia, Trinitaria e Antropologia – con percorso
in Teologia della Vita cristiana, Teologia Dogmatica con Specializ. in  Ecclesiologia
e Sacramentaria – con percorso in Storia, Teologia Interconfessionale in
prospettiva Ecumenica e Comunionale.

 

Primo Ciclo o Biennio introduttivo, ciclo propedeutico per la Licenza in Diritto
Canonico. Durata 2 anni. 
Secondo Ciclo o Ciclo di Licenza, per il conseguimento della Licenza in Diritto
Canonico.  Durata 3 anni.
Terzo Ciclo o Ciclo di Dottorato, per il conseguimento del Dottorato in Diritto
Canonico. Durata 1 anno.

 

 

 
Diploma in Diritto matrimoniale  e processuale canonico. Durata 1 anno.

Percorso quinquennale a Ciclo unico per il conseguimento della Laurea
Magistrale in Giurisprudenza - LMG/01  (il titolo è equipollente al titolo italiano).
Durata 5 anni. 
Percorso di alta specializzazione che comprende:

- Primo Ciclo o Baccellierato, per il conseguimento del Baccellierato in Diritto     
  Civile. Durata 3 anni.

 
- Secondo Ciclo o Ciclo di Licenza, per il conseguimento della Licenza in Diritto 
  Civile. Durata 2 anni.

 
- Terzo Ciclo o Dottorato, per il conseguimento del Dottorato in Diritto Civile 
  Comparato. Durata 1 anno.

 

 

Terzo Ciclo o Ciclo di Dottorato di Ricerca, per il conseguimento del Dottorato di
Ricerca (PhD). Durata 3 anni. Il percorso e il titolo sono considerati equipollenti a
quelli dell'ordinamento universitario italiano.

Baccellierato o  Laurea Triennale (il titolo è equipollente al titolo italiano), per il
conseguimento del Baccalaureato/Laurea Triennale in Scienze della Pace (L37).
Durata 3 anni. 
Secondo Ciclo o  Laurea Magistrale (il titolo è equipollente al titolo italiano), per il
conseguimento della Licenza/Laurea Magistrale in Scienze della Pace e
Cooperazione Internazionale (LM 81). Durata 2 anni.

   

Offerta FormativaPontificia Università Lateranense

Nata dal cuore della Chiesa e situata
nel centro di Roma, ha avuto fra i suoi
alunni santi e papi nei suoi oltre due
secoli di storia. La Pontificia Università
Lateranense si propone come una
struttura d'avanguardia nella
formazione e nella ricerca scientifica.

Le formazioni di base, specialistica e
dottorale, caratterizzano un'offerta
di ampio respiro che e arricchita è
completata da vari corsi di alta
formazione.

Docenti e studenti provenienti dai
diversi continenti assicurano la
dimensione della cattolicità che,
riflettendo la missione universale della
Chiesa, garantisce agli studenti una
crescita culturale, umana e pastorale
allo stesso tempo.

Secondo Ciclo o Quinquennio di Licenza, per il conseguimento della Licenza in
Utroque Iure. Durata 5 anni.
Terzo Ciclo o Ciclo di Dottorato, per il conseguimento del Dottorato in Utroque
Iure. Durata 1 anno.

 

Biblioteca  

Beato Pio IX

Istituita nel 1773 come la sua Università, è stata
considerata nel 2011 una delle 25 biblioteche universitarie
più belle al mondo della rivista culturale "Flavorwire". 
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La Facoltà di Teologia è strutturata in Tre cicli di studio:

L’Istituto Pastorale Redemptor Hominis  prevede Due cicli di studio:

INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS

Facoltà di Diritto Canonico

La Facoltà di Diritto Canonico prevede Tre cicli di studio:

In Utroque Iure

Il curriculum in Utroque Iure comprende:

Facoltà di Diritto Civile

Percorso quinquennale ad “indirizzo diritto civile comparato”:

Il Ciclo di studi in Scienze della Pace prevede:

Facoltà di Teologia

Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis
Ciclo di studi in Scienze della Pace e
Cooperazione Internazionale

"Gli studi che fate in questa Università vi saranno fecondi e utili solo nella misura
in cui non vi sganceranno da questa appartenenza consapevole alla storia del
popolo e dell’umanità intera, ma vi aiuteranno a interpretarla con le chiavi di
lettura che emergono dalla Parola di Dio aprendovi a un futuro pieno di speranza"

Lectio Divina del Santo Padre Francesco all'Università Lateranense
26 marzo 2019

Struttura moderna e funzionale possiede oltre 500mila documenti, 660
riviste, 7 piani, 6 aree tematiche, sale lettura, postazioni informatizzate
per la ricerca e accompagnamento alla consultazione.


