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Prerequisiti

Si consiglia di preparare l'esame dopo aver sostenuto gli esami di Diritto
costituzionale e Diritto ecclesiastico, oltre agli esami del primo anno.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Il corso intende offrire una conoscenza di base del diritto canonico (il diritto
della Chiesa cattolica), nella sua formazione storica e nella sua configurazione
attuale. Diversi istituti del diritto canonico saranno analizzati in comparazione
con altri sistemi giuridici religiosi (il diritto di altre chiese cristiane; il diritto
ebraico; il diritto islamico). In particolare sarà approfondito l'istituto del
matrimonio.

Contenuti dell’insegnamento

Le basi storiche del diritto canonico; le fonti del diritto; i diritti dei fedeli;
potestà e strutture di governo della chiesa cattolica e di altre chiese cristiane;
il matrimonio nel diritto canonico ed in altri ordinamenti religiosi.

Metodo d’insegnamento

Il corso si articola in lezioni frontali e in lavori di gruppo su documenti e
saggi di approfondimento dei temi trattati.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Per gli studenti frequentanti l'esame consiste in una prova scritta,
eventualmente seguita da una prova orale.
Per gli studenti non frequentanti la procedura di valutazione consiste in una
prova orale.

Testi consigliati

C. CARDIA, La Chiesa tra storia e diritto, Torino, Giappichelli, 2010.
Per gli studenti frequentanti la prova d'esame verterà sugli argomenti
sviluppati nel corso delle lezioni e sul materiale didattico di riferimento.
Per gli studenti non frequentanti la prova d'esame verterà sugli argomenti
sviluppati nei seguenti capitoli del testo di C. Cardia:
I; II (paragrafi 6, 7, 8); III; IV; V (paragrafi 1, 2, 3, 4); VII e. VIII (esclusi i
paragrafi 11 e 12).
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