
DIPLOMA UNIVERSITARIO 
SPECIALIZZATO IN  

 

DIRITTO CANONICO  
DELLA VITA CONSACRATA

ammissione su titoli di studio per l’iscrizione alla 
licenza di diritto canonico (bacc. di teologia oppure 
due anni di formazione propedeutica). 

3. In qualità di studente ospite: lo studente ha diritto a 
prendere 4 corsi in un anno e a sostenerne i relativi 
esami. 

4. In qualità di studente uditore: lo studente ha la 
possibilità di seguire anche i corsi online. 

 
PROFESSORI  

 
Il corpo docente della facoltà di diritto canonico  è 
costituito da professori religiosi e religiose dell’Ordine 
dei predicatori – O.P. e  da docenti invitati provenienti da 
altre istituzioni universitarie, dalla Curia romana o 
impegnati nel governo o nell’amministrazione del loro 
istituti. 
 

TARIFFA 
 
1.    Corso per il diploma universitario: € 2.100,00. 
2.    Per chi è iscritto in licenza o dottorato in diritto 

canonico o in altre Facoltà o Istituti dell’Angelicum 
      2 corsi gratuiti, dal 3° in poi il costo di ogni corso è di 

€ 225,00. 
3.    Studenti ospiti: iscrizione € 105,00 + € 225,00 per ogni 

corso (fino ad un max di 4 corsi). 
4.    Studenti uditori: € 125,00 per ogni corso. 
5.    Singola giornata di studio: € 112,50 (ospiti e uditori). 
 

Borse di studio sono disponibili presso il servizio delle 
borse dell’Università:  scholarship@pust.it 

Per informazioni contattare la facoltà di diritto canonico: 
decdir@pust.it; segrdiritto@pust.it  

ANGELICUM

mailto:scholarship@pust.it
http://decdir@pust.it
mailto:


PRESEN TAZIONE 
 

L
A facoltà di diritto canonico dell’Angelicum offre 

un corso universitario di Diritto della Vita 

Consacrata che proporrà una formazione 

finalizzata all’approfondimento del diritto canonico 

nonché all’acquisizione di una reale competenza 

canonica da applicare nell’ambito delle realtà della vita 

consacrata. 

Il programma è aperto a tutti gli studenti sia chierici 

che laici, ma è indirizzato specialmente ai religiosi o alle 

religiose che offrono il proprio servizio all’interno dei 

loro istituti, nelle Conferenze dei Superiori Maggiori 

oppure nelle diocesi. 

Le lezioni si svolgeranno in italiano e ogni corso verrà 

convalidato previo il sostenimento di un esame orale ed un 

elaborato scritto. Il conseguimento del titolo avviene al 

raggiungimento di 30 ECTS. 

 

PROGRAMMA  
8 corsi di 24 ore (3 ECTS) 

 

1° semestre 

Giovedì 14.30–18.15  

1.    Introduzione generale: Norme comuni, norme proprie 

per i diversi Istituti e Società, forme individuali e 

nuove forme di Vita Consacrata. 

2.    Superiori, consigli e capitoli : norme, competenze e 

funzionamento, forme straordinarie di governo; 

(commissariamento, visite apostoliche…); Istituzioni 

al servizio della vita consacrata: DIVCSVA, altri 

Dicasteri (DEP, DEO, DDF) Conferenze superiori 

maggiori, vescovi, Vicari episcopali alla vita 

consacrata. 

 

Venerdì 8.30-12.15 

3.    Obblighi e diritti dei consacrati (Religiosi e altri 

consacrati). 

4.    Beni temporali e gestione amministrativa degli 

istituti. 

2° semestre 

Giovedì 14.30–18.15  
1.    Diritto penale e sanzioni nel contesto della vita 

consacrata, trattamento degli abusi nella vita 

religiosa. 

2.    Amissione e formazione (organi competenti), 

contenuti della formazione, formazione iniziale e 

permanente (documenti della Santa Sede sulla 

formazione religiosa, ratio formationis) e formatori 

(ruolo, nomina). 

 

Venerdì 8.30–12.15 
3.    Separazione dell’istituto: esclaustrazioni, indulto 

d’uscita, dimissioni, passaggio da un altro istituto o 

dal clero secolare. 

4.    Diritto proprio: costituzione e norme secondarie 

(redazione, contenuto, approvazione, modifiche). 

 

Possibilità di un corso opzionale di 12 ore a scelta degli 

studenti. 

•     Diritto delle monache. 

 

2 Giornate di studio venerdì pomeriggio  
(14.30-17.30)  

25 novembre & 24 marzo 

 

 

Totale – 8 corsi da 3 ECTS:                                   = 24 ECTS 

Giornata di studio: 2 x 1.5                                   =   3 ECTS 

Elaborato scritto (30 pp.)                                     =   3 ECTS 

TOTALE                                                               = 30 ECTS 

 

MODALI TÀ DI ISCRIZIONE  
 

1. In qualità di studente del corso di diritto della vita 

consacrata: ammissione su titolo di studio richiesto 

per accedere alle università nel proprio paese di 

origine.  

2. In qualità di studente ordinario iscritto al programma 

di licenza o altro percorso di studi (2 anni): 


