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CENTRO LATERANENSE DI ALTI STUDI [CLAS] 
 

 
Direttore: Prof. Raffaele LOMONACO 

Coordinatore: Dott. Simone STANCAMPIANO 
clas@pul.va; tel. 06.69895607 

 

Il Centro Lateranense di Alti Studi [ CLAS] realizza una formazione accademica di elevata specializzazione, di 
aggiornamento e di ricerca interdisciplinare, promuovendo la specializzazione professionale anche in 

collaborazione con altre Istituzioni universitarie ed Enti pubblici e privati; organizza corsi di alta formazione e 
specializzazione extra e post curriculare, e altre attività finalizzate all’aggiornamento e alla professionalizzazione 

post-universitaria; promuove, coordina e incentiva la ricerca scientifica e la progettazione di attività formative. 
Il CLAS organizza corsi di lingua italiana per stranieri, di lingue moderne (inglese, francese, spagnola e tedesca) 

e classiche (greco e latino). Gli insegnamenti di lingue sono strutturati secondo le capacità di base e avanzate degli 
studenti e danno a questi ultimi la possibilità di soddisfare i requisiti di inserimento nei corsi curriculari e, al tempo 
stesso, di acquisire competenze cognitive anche per cultura personale, ponendosi con maggior padronanza ed 
autorevolezza nello studio delle discipline universitarie che sono trattate sempre più a livello internazionale e 
interdisciplinare. La frequenza ai corsi è aperta a studenti interni ed esterni alla Pontificia Università Lateranense. 

I corsi di lingue moderne sono organizzati ed erogati dai principali Enti e Istituti di lingua e cultura stranieri 
presenti in Roma: il British Council per la lingua inglese; l’Institut français – Centre Saint-Louis per la lingua francese; 
l’Instituto Cervantes per la lingua spagnola; il Goethe-Institut per la lingua tedesca. I corsi di lingua italiana per stranieri 
sono organizzati ed erogati dalla Società Dante Alighieri. Le lezioni si svolgono durante i giorni lettivi ed al termine 
dei corsi è previsto un test di valutazione di livello raggiunto. 

Gli studenti interessati ad ottenere, a seguito della frequenza dei singoli corsi, una certificazione conforme al 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e spendibile anche presso istituzioni extra accademiche, 

nazionali e internazionali, potranno iscriversi agli esami direttamente presso i summenzionati Enti e Istituti di 
lingua. In particolare, sarà possibile iscriversi al PLIDA attraverso la Società Dante Alighieri; all’IELTS/Cambridge 

Assessment English tramite il British Council; al DELF/DALF con l’Institut français – Centre Saint-Louis; al DELE 
attraverso l’Instituto Cervantes; a tutti gli esami di livello (da A1 a C2) con il Goethe-Institut. 

Per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua 
straniera e la corrispondenza tra i livelli del “Quadro Comune di Riferimento per le lingue” in Europa – collegato 
anche al Processo di Bologna – il CLAS fa riferimento, in via esclusiva, ai certificati rilasciati secondo l’elenco 
ufficiale degli “Enti Certificatori del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue”, utilizzato, in modo analogo, 
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana. 

I corsi di lingue classiche sono rivolti principalmente a studenti che necessitano di una formazione specifica a 
livello universitario o per interesse personale. La frequenza ai corsi è aperta a studenti interni ed esterni alla 
Pontificia Università Lateranense. 

 
1. LINGUA E CULTURA ITALIANA 

 

Accogliendo le linee guida della Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane, il CLAS gestisce in 
collaborazione con la Società Dante Alighieri corsi di lingua italiana per stranieri che garantiscono un livello di 

conoscenza adeguato agli studi curricolari e alle esigenze della vita quotidiana.  
I corsi sono intensivi di 100 ore prima dell’inizio dell’anno accademico (inizio 1 settembre ore 9.00,  in modalità 

on line) e di 80 ore durante ciascun semestre. Per gli iscritti ai primi due cicli (Baccalaureato e Licenza) la 

padronanza linguistica pari al livello B2 del Quadro comune europeo, dovrà essere certificata alle rispettive Facoltà, 
prima del conseguimento del titolo.  

 
SESSIONE INTENSIVA CFU 

31101 Lingua italiana Liv. A1 (mensile) 5 
31102 Lingua italiana Liv. A2 (mensile) 5 
31103 Lingua italiana Liv. B1 (mensile) 5 

31104 Lingua italiana Liv. B2 (mensile) 5 
 

Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 
31105 Lingua italiana Liv. C1 (mensile) 5 
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31106 Lingua italiana Liv. C2 (mensile) 5 
 

NEL PRIMO E SECONDO SEMESTRE CFU 
31110 Lingua italiana Liv. A1 (semestrale) 4 

31112 Lingua italiana Liv. A2 (semestrale) 4 
31113 Lingua italiana Liv. B1 (semestrale) 4 
31114 Lingua italiana Liv. B2 (semestrale) 4 

 
Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 
31115 Lingua italiana Liv. C1 (semestrale) 4 

31116 Lingua italiana Liv. C2 (semestrale) 4 
 

2. LINGUE STRANIERE MODERNE 

 
La conoscenza delle lingue moderne è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti alle Facoltà o Istituti 

dell’Università. È necessario dimostrare la conoscenza di una lingua moderna per i cicli di Baccalaureato, di due 
lingue moderne per i cicli di Licenza e di tre lingue moderne per i cicli di Dottorato. Per le norme specifiche si 
consiglia di consultare le disposizioni delle singole Facoltà e Istituti.  

Il CLAS propone un’ampia offerta di corsi di lingue moderne: inglese, francese, spagnolo e tedesco in 
collaborazione con principali Enti e Istituti di lingua e cultura stranieri presenti in Roma. Di norma, i corsi vengono 

attivati per i primi quattro livelli del Quadro comune europeo di riferimento. Gli studenti interessati ad approfondire la 
conoscenza di una lingua, possono richiedere l’attivazione di corsi di livello C1 e C2 che vengono avviati in base a 
un congruo numero di iscrizioni. 

Il CLAS eroga i seguenti corsi annuali di lingue straniere moderne di 60 ore ciascuno: 
 

 CFU 
 
LINGUA INGLESE in collaborazione con il British Council 
 
31201 Lingua inglese Liv. A1 3 

31202 Lingua inglese Liv. A2 3 
31203 Lingua inglese Liv. B1 3 

31204 Lingua inglese Liv. B2 4 
 
Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 
31205 Lingua inglese Liv. C1 4 

31206 Lingua inglese Liv. C2 4 
 
LINGUA FRANCESE in collaborazione con l’Institut français – Centre Saint-Louis 

 
31301 Lingua francese Liv. A1 3 

31302 Lingua francese Liv. A2  3 
31303 Lingua francese Liv. B1 3 

31304 Lingua francese Liv. B2 4 
 
Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 
31305 Lingua francese Liv. C1 4 

31306 Lingua francese Liv. C2 4 
 
LINGUA SPAGNOLA in collaborazione con l’Instituto Cervantes 

 
31401 Lingua spagnola Liv. A1 3 

31402 Lingua spagnola Liv. A2 3 
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31403 Lingua spagnola Liv. B1 3 
31404 Lingua spagnola Liv. B2 4 

 
Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 
31405 Lingua spagnola Liv. C1 4 
31406 Lingua spagnola Liv. C2 4 

 
LINGUA TEDESCA in collaborazione con il Goethe-Institut 

 
31501 Lingua tedesca Liv. A1 3 

31502 Lingua tedesca Liv. A2 3 
31503 Lingua tedesca Liv. B1 3 
31504 Lingua tedesca Liv. B2 4 

 
Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 
31505 Lingua tedesca Liv. C1 4 
31506 Lingua tedesca Liv. C2 4 

 
3. LINGUE CLASSICHE 

 
Il CLAS organizza corsi di lingue latina e greca per studenti che necessitano di una formazione specifica nelle 

lingue classiche e, in particolare, per gli iscritti ai cicli di primo livello (Baccalaureato) che non abbiano in precedenza 
ottenuto altri gradi accademici. 

La conoscenza delle lingue latina e greca è richiesta per tutti gli studenti del I ciclo di Filosofia e Teologia 

nonché, per la sola lingua latina, per gli iscritti ai cicli di Licenza dell’Institutum Utriusque Iuris, che hanno frequentato 
istituti superiori che non prevedono tali discipline o che non possano certificare studi equivalenti presso altre 

istituzioni riconosciute dall’Università. 
Coloro che non siano già iscritti ad un percorso accademico presso una Facoltà/Istituto della PUL possono 

registrarsi come studenti ospiti presso il Coordinamento CLAS.  

Per gli studenti ordinari o straordinari dell’Università, i corsi di lingue classiche, che non rappresentino un 
prerequisito del proprio percorso accademico, dovranno essere inseriti nel piano di studio previo consenso del 

Decano/Preside. Fanno eccezione gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza che, se non hanno 
frequentato istituti superiori che prevedono lo studio della lingua Latina, dovranno iscriversi presso il CLAS e 

seguire il corso di Lingua Latina intensiva organizzato nel I semestre di ogni Anno Accademico. 
 
 CFU 

30118 Lingua latina intensiva (per studenti interni delle facoltà giuridiche) 3 
 

NEL PRIMO SEMESTRE                                                                                                                  CFU 
70001 Lingua greca I – Prof. G. Orsola (semestrale)     3 
70003 Lingua latina II – Prof. G. Orsola (semestrale)     3 

 
NEL SECONDO SEMESTRE                                                                                                              CFU 

70002 Lingua latina I – Prof. G. Orsola (semestrale)                                                        3 
70009 Lingua latina III – Prof. G. Orsola (semestrale)                                                     3 

70008 Lingua greca II – Prof. G. Orsola (semestrale)                                                       3 
 
 

Il Coordinamento-Segreteria del CLAS si occupa degli aspetti didattici e amministrativi relativi agli iscritti ai 
corsi di alta formazione e di lingua; organizza gli orari delle lezioni e i calendari didattici degli esami, fornisce a 

docenti e studenti informazioni e supporto sull’offerta formativa e sulle iniziative del Centro. È a disposizione degli 
studenti per l’immatricolazione, la consegna delle certificazioni e dei diplomi dei corsi. 
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AREE DI RICERCA - CATTEDRE “SPECIALI” 

 
 

AREA INTERNAZIONALE DI RICERCA “I FONDAMENTI DELLE SCIENZE” 
Direttore: prof. GIANFRANCO BASTI, basti@pul.va 
Vice-Direttore: prof.ssa FLAVIA MARCACCI, marcacci@pul.va 

irafs@pul.it - www.irafs.org  
 

AREA INTERNAZIONALE DI RICERCA “RITORNO DELLA METAFISICA E PENSIERO POST-METAFISICO” 
Direttore: prof. LEONARDO MESSINESE, messinese@pul.va 

 

AREA INTERNAZIONALE DI RICERCA “EDITH STEIN E IL PENSIERO CONTEMPORANEO” 
Direttore: prof.ssa PATRIZIA MANGANARO, manganaro@pul.va 

 
CATTEDRA “GLORIA CRUCIS” 

Direttore: p. FERNANDO TACCONE, C.P. tel. 0541.680138 cell. 333.4700174 Fax 0541.680063  
tacconefernando@gmail.com 

 

CATTEDRA “SAN TOMMASO E IL PENSIERO CONTEMPORANEO” 
Direttore: prof. MARIO PANGALLO, pangallo@pul.it 

 
CATTEDRA “DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI” 
Direttore: prof.ssa MADDALENA MARCHESI, marchesi@pul.it 

 
CATTEDRA “CARDINAL ROBERTI” 

Direttore:  
 

mailto:basti@pul.va
mailto:irafs@pul.it
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