TITOLO RILASCIATO
Il Corso dura un Anno Accademico (60
ECTS) e, una volta superati con profitto
gli esami, agli studenti sarà rilasciato
un “Diploma in Diritto Matrimoniale e
Processuale Canonico” che, a norma
dell’Istruzione della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, potrà essere
presentato alla competente autorità
ecclesiastica per l’eventuale utilizzo
all’interno dei Tribunali ecclesiastici locali
come “vere peritus” in Diritto Canonico.
Inoltre, per gli studenti che avranno
conseguito il Diploma, sarà possibile
iscriversi al Ciclo di Licenza in Diritto
Canonico presso la Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino – Angelicum – di Roma,
vedendosi riconosciuti tutti gli esami già
sostenuti durante il Diploma.

MATERIE DI INSEGNAMENTO
(60 ECTS)
Storia delle Fonti del Diritto Canonico
(3 ECTS)
Storia delle Istituzioni Canoniche (3 ECTS)
Teologia del Diritto Canonico (3 ECTS)
Norme Generali I (5 ECTS)
Norme Generali II (5 ECTS)
Diritto dei Fedeli e Fedeli Laici (3 ECTS)
Funzione di Santificare (3 ECTS)

A.A. 2018-2019
Data d’inizio

19.11.2018

Diritto Matrimoniale Canonico (6 ECTS)
Diritto Processuale Canonico I (6 ECTS)
Diritto Processuale Canonico II (6 ECTS)
Diritto Processuale Matrimoniale Canonico
(6 ECTS)
Diritto Matrimoniale nel CCEO (3 ECTS)
Diritto Processuale Matrimoniale nel CCEO
(3 ECTS)
Lingua latina 1 (5 ECTS)

ISCRIZIONE
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito web:
www.altaformazioneprofessionisti.it

Come previsto dall’Istruzione all’art. 28, p. 5, per coloro che
hanno già un grado accademico universitario, ma non hanno una
formazione filosofico-teologica, l’Ordinamento degli Studi
deve prevedere almeno un corso di Ecclesiologia
e Teologia sacramentaria generale e matrimoniale.

CORSI INTEGRATIVI (6 ECTS)
Ecclesiologia (3 ECTS)

COSTI
CORSO PER CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA IN DIRITTO MATRIMONIALE
E PROCESSUALE CANONICO
3500 euro (iva inclusa)
così suddivisi:
500 euro all’atto dell’iscrizione entro 09/11/2018
1500 euro entro il 25/01/2019
1500 euro entro il 12/04/2019

IBAN
IT80R0760115800001038664858

Teologia sacramentaria generale e matrimoniale
(3 ECTS)

TUTOR

Avv. D. Leone, Avv. M. A. Cutruzzolà,
Dott. L.P. Martina, Avv. Eccl. I. Sassanelli,
Avv. H. Sedu.

DIPLOMA IN

DIRITTO
MATRIMONIALE
E PROCESSUALE
CANONICO

Sono riconosciuti crediti formativi.

DIRETTORI RESPONSABILI DEL CORSO

ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONISTI

P. Micheal Carragher
Decano della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino
- Angelicum

Via Ciro Giovinazzi, 74
74123 Taranto
t. +39 347 7320692

leonemimma@gmail.com
info@altaformazioneprofessionisti.it
www.altaformazioneprofessionisti.it

Avv. Domenica Leone
Avv. Cassazionista ed Ecclesiastico
Direttore della Scuola di Alta Formazione
e Studi Specializzati per Professionisti

SCOPO E FINALITÀ
La Scuola di Alta Formazione e Studi
Specializzati per Professionisti ha stretto
un accordo con la Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino – Angelicum – di Roma
per la realizzazione del “Diploma in Diritto
Matrimoniale e Processuale Canonico” che
vuole rispondere alle esigenze contenute
nell’Istruzione emanata dalla Congregazione
per l’Educazione Cattolica, in data 3 maggio
2018, con la quale gli studi canonistici sono
stati rivisti alla luce della riforma del diritto
processuale matrimoniale canonico apportata
da Papa Francesco nel 2015 attraverso i due
Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”
(per la Chiesa latina) e “Mitis et Misericors
Iesus” (per le Chiese orientali). Ciò viene
incontro a tutte quelle Diocesi che, nel
mondo, hanno la necessità di avere personale
adeguatamente preparato e qualificato sui
temi matrimoniali e processuali canonici. Il
Corso sarà tenuto da professori di elevata
preparazione accademica e riconosciuta
fede ed appartenenza ecclesiale. Con questa
offerta formativa la Scuola di Alta Formazione
si vuole porre al servizio della missione della
Chiesa Cattolica e di tutte quelle famiglie che,
ferite dalla separazione, vogliono far luce
sulla verità del proprio vincolo matrimoniale
All’art. 12, tale Istruzione prevede che:
«§1 La Facoltà di Diritto Canonico e le
Istituzioni equiparate possono prevedere un
curricolo di studio per il conseguimento
di un Diploma in Diritto Matrimoniale
e Processuale.
§2 Tale Diploma non è titolo che abilita agli
uffici che la normativa canonica riserva
a coloro che hanno conseguito il grado
accademico della Licenza in Diritto Canonico
(vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto,
giudice, difensore del vincolo e promotore
di giustizia). Esso può costituire solo titolo
perché il Vescovo Moderatore del Tribunale
possa chiedere al Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica la dispensa

per assumere chi ha ottenuto il Diploma
ad esercitare gli uffici di cui sopra, che
sarà concessa o negata tenendo presenti
la normativa canonica, la situazione del
Tribunale e tutte le circostanze di fatto
(cf. can. 90 §1 CIC; can. 1536 §1 CCEO)».
Nell’Istruzione all’art. 13 si prevede che:
«§1 L’Ordinamento degli studi deve prevedere
un corso dedicato allo studio di diritto
matrimoniale e processuale del Codice di
Diritto Canonico o del Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali attraverso la trattazione
completa delle sue fonti sia magisteriali che
disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di
materie affini.
§2 Il programma di studi deve comprendere,
al minimo, il Libro I, il Libro IV, parte I, tit. VII
e il Libro VII del CIC oppure il tit. XVI, capp.
VII, titt. XIX-XXI, i titt. XXIV-XXVI, i titt. XXIX
e XXX CCEO; inoltre tutti gli altri documenti
riguardanti il matrimonio e i processi.
§3 La formazione per il conseguimento di un
Diploma dura almeno un anno accademico a
tempo pieno (60 ECTS)».
All’art. 14 si prevede inoltre che:
«L’Ordinamento degli studi può prevedere
anche gli altri corsi del Ciclo della Licenza
in Diritto Canonico, per conseguire una
formazione più completa».
All’art. 15 si stabilisce che:
«Una parte dei corsi può essere svolta
nella forma di insegnamento a distanza, se
l’Ordinamento degli studi, approvato dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica, lo
prevede e ne determina le condizioni, in modo
particolare circa gli esami».
All’art. 16 infine si prevede che:
«Coloro che hanno intrapreso questa
formazione possono proseguire gli studi di
Diritto Canonico iscrivendosi al secondo
ciclo, salvo quanto previsto dall’art. 9, lett. a).
A loro saranno riconosciuti i singoli crediti dei
precedenti studi canonistici».

Si ricorda che l’art. 9 lett. a)
dell’Istruzione stabilisce che:
«Il curriculo degli studi di una Facoltà di
Diritto Canonico comprende il primo ciclo,
da protrarsi per quattro semestri o due
anni (120 ECTS), per coloro che non hanno
una formazione filosofico-teologica, senza
eccezione alcuna per coloro che hanno
già un titolo accademico in diritto civile; in
questo ciclo ci si dedica allo studio delle
Istituzioni di Diritto Canonico e a quelle
discipline filosofiche e teologiche che si
richiedono per una formazione canonistica
superiore».

A CHI È INDIRIZZATO
Chierici, religiosi, avvocati, laici,
membri della Curia Romana e delle
Curie Diocesane, membri dei Tribunali
ecclesiastici, laureati e cultori delle materie
teologiche, canonistiche, giuridiche, sociopolitiche, responsabili di uffici amministrativi,
diplomatici, diplomati di Scuola Superiore.

MODALITÀ DELLE LEZIONI
E DEGLI ESAMI
Le lezioni saranno svolte per un anno
accademico in modalità ON-LINE con
la possibilità di usufruire dei sottotitoli in
lingua inglese, francese, spagnola, tedesca
e polacca. Ogni studente, inoltre, potrà
richiedere l’ausilio di un tutor che, attraverso
un collegamento telematico, lo guiderà nello
studio delle diverse materie trattate.
Gli esami, invece, saranno svolti nei mesi
di Marzo, Giugno e Settembre di ogni anno
presso le aule della Pontificia Università
San Tommaso d’Aquino – Angelicum –
di Roma situata in Largo Angelicum, 1.
Gli esami dovranno essere sostenuti
in italiano o, nel caso, in altra lingua
indicata da ogni singolo docente.

