SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA

ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900
caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inserire a propria cura sia nello spazio docente di Esse3 sia della pagina del programma
nella sezione bacheca-studenti del sito. I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È necessario
allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia.
1.

Dipartimento

2.

Corso di studi in

3.

Anno di corso e semestre

Scienze della società e della formazione d'area mediterranea
Mediatori per l’Intercultura e la coesione sociale in Europa
2016/2017, primo semestre
Italiano: Diritto canonico

4.

Insegnamento

5.

Durata insegnamento

Semestrale

6.

N. tot. ore insegnamento

36

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

IUS/11

8.

N. tot. Crediti Formativi Universitari
(CFU) /ECTS

6

9.

Cognome e nome docente

Galluccio Mariangela

Inglese: Canon Law

Indicare se il docente è più di uno
10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a
eventuali altre informazioni

11. Contenuti del corso (Programma)
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Italiano:
La Chiesa e il suo diritto
Specificità del diritto canonico: origine e principali caratteristiche
Diritto divino-diritto umano
Dinamicità dell’ordinamento canonico
Formalizzazione, interpretazione e vigenza del diritto canonico
La strutturazione dell’organizzazione ecclesiale
I soggetti: laici, chierici e consacrati
Le strutture di governo universali e particolari e l’esercizio della potestà di
governo.
Il matrimonio canonico: principi generali
Gli impedimenti e il consenso
Lo stato coniugale e le sue vicende
I matrimoni interreligiosi ed il superamento dell’impedimento di disparità di
culto nell’ottica dell’integrazione della coppia mista per la mediazione
interculturale e la coesione sociale.
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Inglese:
Canon Law - Specificity of the origin of canon law and main characteristicsDivine and human law; the particular dynamism of canon law- Formalization,
and interpretation of canon law -The ecclesiastical organization - The subjects
of law: the Christian faithful, the clerics, the religious- The universal and
particular governance structures and the exercise of power of governance.
The canonical marriage: general principles - Impediments and matrimonial
consent - Marital status and its vicissitudes- The interfaith marriages and the
overcoming of the impediment of disparity of faith for mixed marriages in view
of the social cohesion and intercultural mediation.

12. Testi di riferimento

P. Moneta, Introduzione al diritto canonico, terza ed. Giappichelli, Torino
2013: Cap. I (pp. 3-51); Cap. II; cap. III.
E. Vitali-S. Berlingò, Il matrimonio canonico, quarta ed. Giuffrè, Milano
2012, pp. 3-36 con studio di un impedimento a scelta tra quelli indicati nelle
pp. 37-58; pp.59-62; pp. 133-145.
Materiale didattico a cura del docente (inerente i vizi del consenso
matrimoniale e i matrimoni con disparità di culto).
Italiano:
Il corso di propone di conoscere il diritto della Chiesa, quale peculiare
esperienza giuridica e quale diritto religioso diffuso in buona parte dell’Europa,
non solo mediante lo studio delle strutture che caratterizzano la Communio
Ecclesiae, ma anche mediante l’analisi di alcuni istituti peculiari dello stesso
diritto canonico. In particolare, dopo un approfondimento nelle sue linee
generali dell’istituto del matrimonio canonico, si affronterà la questione (e la
relativa soluzione offerta dal diritto della Chiesa) dei matrimoni interreligiosi
nell’ottica della più generale prospettiva della mediazione culturale e del
possibile dialogo fra fedeli di diversa appartenenza religiosa.

13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Inglese:
The course aims to know the law of the Church, as a particular legal
experience and as religious law prevalent in much of Europe, not only through
the study of the structures that characterize the Communio Ecclesiae, but also
through the analysis of some peculiar institutions of the same canonical law. In
particular, after a discussion in general terms of the canonical marriage, the
course will address the issue (and the solution offered by Canon Law) of
interfaith marriages in view of the more general perspective of cultural
mediation and dialogue between faithfuls of various religions.

14. Prerequisiti
Es. conoscenza di lingue straniere o altro
tipo di conoscenze

Nessuno

15. Metodi didattici

Lezioni frontali

16. Strumenti di supporto alla didattica

2

17. Modalità di verifica dell’apprendimento

Italiano:
La verifica sulle competenze acquisite avverrà mediante esame orale durante il
quale, a partire da domande aventi ad oggetto gli argomenti di studio stabiliti
nel programma, verrà effettuata valutazione non solo circa il grado di
preparazione acquisita e circa la padronanza delle tematiche oggetto di studio,
ma si valuteranno anche le modalità espositive, di sintesi e di collegamento tra
gli istituti canonistici analizzati. La valutazione della prova orale è effettuata
con una votazione espressa in trentesimi; la sufficienza si raggiunge con la
votazione di 18/30; i voti più alti vanno da 27/30 a 30/30, cui può aggiungersi
la lode nel caso di esame brillante.
Inglese:
The verification on the skills acquired will be done through an oral
examination during which, from a set of questions concerning the subjects of
the program, will be carried out the evaluation not only of the degree of
preparation about the issues under study, but also it will assess the exhibition
mode, the synthesis and the connection between the canonical institutions
analyzed. The acquisitions of learning outcomes is assessed by numerical
rating (18/30-30/30)

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

19. Orario di ricevimento

Allegati:

Venerdì h. 12-13

- Curriculum Vitae del Docente (in italiano e in inglese)

Abilitata all’esercizio della professione forense dal 2 ottobre 2007
Dottore in diritto canonico Pontificia Università Lateranense, 28 marzo 2011
Avvocato della Rota Romana dal 15 novembre 2011
Dottore di ricerca in Filosofia del diritto (discipline canonistico-ecclesiasticistiche), Dipartimento di Scienze Giuridiche “C.
Beccaria”, Università degli Studi di Milano, 24 marzo 2014
“Cultore della materia” per la disciplina Diritto canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina dal settembre 2015
Docente invitata presso l’Istituto Teologico S. Tommaso aggregato alla Pontificia Università Salesiana per a.a. 2016/2017
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