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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN: POLITICHE PER L’INNOVAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE (LM87) 
Denominazione insegnamento 
Italiano: Diritto canonico e diritto ecclesiastico 
Inglese: Canon law and ecclesiastical law 
 
Settore Scientifico-Disciplinare: Diritto canonico e diritto ecclesiastico - SSD IUS/11 
 
Docente: Mariangela Galluccio  
 
E-mail: mariangelagalluccio@virgilio.it 

 
 

Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento) 
Italiano: Nessuna conoscenza richiesta  
 
Inglese: None 
 

 
 

Obiettivi del corso 
Italiano: Il corso si propone di studiare 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.  
 
Inglese: The course aims at familiarizing students with the law of the Church, as a particular legal experience and as a religious 
law that is 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 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 the faithfuls of 
various religions. 
 

     
 

Contenuti del corso (Specificare gli argomenti) 
 
Italiano: 1) Parte Generale: la Chiesa e il suo diritto - la specificità del diritto canonico: origine e principali caratteristiche - 
diritto divino e diritto umano - la dinamicità dell’ordinamento canonico - formalizzazione, interpretazione e vigenza del 
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diritto canonico - la strutturazione dell’organizzazione ecclesiale - i soggetti dell’ordinamento: laici, chierici e consacrati - le 
strutture di governo universali e particolari e l’esercizio della potestà di governo.  
2) Parte Speciale: 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 
 
Inglese: 1) General part: Canon Law - Specificity of the origin of canon law and its main characteristics - Divine 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.  
2) Special part: Canonical marriage: general principles - Impediments and matrimonial consent - Marital status and its 
vicissitudes - Interfaith marriages and overcoming the impediment of disparity of faith for mixed marriages in the interest of 
cross-cultural mediation and social cohesion. 
 

 
 

Modalità d’esame 
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. In particolare, si verificheranno le competenze degli studenti circa la 
parte generale del programma comprendente lo studio del diritto e dell’organizzazione della Chiesa (per la cui verifica si 
formuleranno almeno due domande inerenti gli argomenti di parte generale), nonché la parte speciale relativa alle nozioni di 
base del matrimonio canonico e alle unioni c.d. miste (per la cui verifica si formuleranno almeno due quesiti aventi ad 
oggetto la parte speciale, nonché l’esposizione orale di un impedimento matrimoniale a scelta dello studente.  
 
Inglese: The verification of the skills acquired will be done through an oral examination based on a set of questions 
concerning the topics of the programme. The skills acquired will be verified regarding the general part of the programme of 
study - including the study of the law and organization of the Church - (in this case, at least two questions will be asked to 
assess the knowledge of the general part of the study programme), as well as the special part of the programme concerning 
the basic notions of canonical marriage and mixed marriages (in this case, at least two questions will be asked to assess the 
knowledge of the special part of the study programme, as well as the oral presentation of a marriage impediment chosen by 
the student). 

 
 

Criteri di valutazione 
Italiano: 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.  
Inoltre 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. 
 
Inglese: The acquisitions of learning outcomes is assessed by a numerical grade (18/30-30/30). The evaluation will consider 
not only the student’s degree of preparation on the topics under study, but it will also include the quality of expression, the 

conciseness and the connections between the canonical institutions analyzed.  

 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Italiano: Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare l’acquisizione e la padronanza dei contenuti della 
disciplina e in particolare della specificità del diritto canonico rispetto alle altre esperienze giuridiche secolari, nonché della 
organizzazione della società “Chiesa” e della sua composizione e dei caratteri peculiari del matrimonio canonico come 
elemento base strutturante la società “Chiesa”.  

 
Inglese: At the end of the course the student must demonstrate the acquisition and mastery of the contents of the discipline 
and in particular the specificity of canon law with respect to other secular legal experiences, as well as the organization of 
the “Church” society and its composition and peculiar characteristics of canonical marriage as a basic structuring element of 
the “Church” society.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Italiano: Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite per affrontare 
problemi e questioni inerenti alle tematiche familiari e/o sociali.  
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Inglese: At the end of the course the student must be able to apply the acquired knowledge to face problems and questions 
concerning family and / or social issues.  
 
Autonomia di giudizio 
Italiano: Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere in grado di conoscere, gestire e integrare le conoscenze 
acquisite per poter formulare giudizi, soluzioni e riflessioni in ordine a tematiche sociali avuto riguardo anche alla 
professione religiosa della persona.  
 
Inglese: At the end of the course the student must be able to demonstrate, manage and integrate the acquired knowledge to 
formulate judgments, solutions and reflections in relation to social issues having regard also to the religious affiliation of the 
person.  
 
Abilità comunicative 
Italiano: Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare la padronanza a livello espositivo dei contenuti acquisiti 
 
Inglese: At the end of the course the student will have to demonstrate mastery of the content acquired with appropriate 
expression 
 
 
Capacità di apprendimento 
Italiano: Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare lo sviluppo di tutte quelle capacità che possano agevolmente 
consentire la continuazione del percorso di studi a livelli superiori.  
 
Inglese: At the end of the course the student will have to demonstrate the development of all those abilities that can easily 
facilitate the continuation of the course of study at higher levels. 
 
 

 
 
 

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento 
Italiano: Lezioni frontali; lavori di gruppo; approfondimenti personali di tematiche a scelta 
 
Inglese: Frontal lectures; group work; personal in-depth analysis of topics chosen by the student 
 
 

 
 

Materiali di studio 
 
Italiano: Codice di diritto canonico- testi pertinenti agli argomenti trattati e riviste - archivi telematici di riviste di settore- 
documenti del Magistero e della S. Sede - consultazione dei siti internet della S. Sede, delle Conferenze Episcopali e delle 
diocesi, dispense a cura del docente.   
 
Inglese: Code of canon law - texts relevant to the topics covered and journals - online archives of domain-specific journals - 
documents of the Magisterium and of the Holy See - consultation of the websites of the Holy See, of the Episcopal 
Conferences and of the dioceses - lecturer’s notes.  
 

 
 
 

Testi d’esame: 
1. P. Moneta, Introduzione al diritto canonico, quinta ed. Giuffrè, Milano 2017. Cap. I, pp. 3-21; Cap. II; Cap. III. 
 
2. E. Vitali- S. Berlingò, Il matrimonio canonico, quinta ed. Giuffrè, Milano 2017, Cap. I; Cap. II. Gli impedimenti, pp. 27-34, 
con studio di un impedimento matrimoniale a scelta tra quelli indicati nell pp. 35 ss.; Cap. III. Il Consenso matrimoniale, 
sez. A) pp. 59-62; Cap. IV. La forma di celebrazione del matrimonio pp. 123-131; Cap. V. Lo stato matrimoniale, pp. 133-
145.  
 
3. Materiali didattici a cura del docente sul tema dei matrimoni interreligiosi (matrimoni con disparità di culto) 
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Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste) 
 
Italiano: L’attività formativa si svolgerà non solo mediante l’utilizzo delle tecniche classiche di apprendimento e didattica, ma 
anche avvalendosi delle tecniche del cooperative learning.  
 
Inglese: The course unit will take place not only through the use of classical learning and teaching techniques, but also by 
using the techniques of cooperative learning. 
 
 

 
 
 

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante) 
 
Italiano: 
Inglese: 
 

 
 
 

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030 
 
Italiano: L’insegnamento può essere utile ai fini di una comprensione più approfondita della dimensione sociale e della 
dignità della persona (soggetto primario dell’ordinamento canonico). Infatti, la conoscenza del diritto della Chiesa può 
portare il futuro operatore del sociale a considerare la persona nella sua globalità: come cittadino - soggetto alle leggi dello 
stato- , ma anche come fedele - rispettoso dei precetti della propria religione -. In questo modo, si contribuisce a creare 
figure professionali che possano cogliere la complessità della persona e possano cooperare per la costruzione di un mondo 
migliore in cui regnino pace e giustizia.  
 
Inglese: The course unit can be useful for a deeper understanding of the social dimension and the dignity of the person 
(primary subject of the canonical system). In fact, knowledge of canon law can lead the future social worker to consider the 
whole person: as a citizen - subject to the laws of the state - , but also as a faithful - respectful of the precepts of his/her 
own religion - . In this way, the course unit helps to create professionals who can grasp the complexity of the person and 
can cooperate for the construction of a better world in which peace and justice reign. 
 

 
 
 
 

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health  
 
Italiano: Si potrà aderire agli obiettivi del programma UNIDA4Health mediante la predisposizione di seminari e/o percorsi 
di studio e di approfondimento che, avendo ad oggetto il diritto della Chiesa, possano, di riflesso, richiamare i contenuti di 
carattere Magisteriale e spirituale che coinvolgono in questo modo la “persona” nella sua integrità materiale e spirituale, per 
il raggiungimento del benessere della stessa persona.  
 
Inglese: It will be possible to adhere to the objectives of the UNIDA4Health programme through the preparation of seminars 
and / or courses of study and in-depth learning which, having as its object the law of the Church, can, consequently, be 
connected with the contents of a Magisterial and spiritual nature which involve in this way the “person” in his/her material 
and spiritual integrity, for the achievement of the well-being of the same person. 

 
 

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea 
Italiano: L’argomento di tesi viene concordato con il docente. Qualora lo studente nutra interessi particolari può proporre lui 
stesso al docente un argomento specifico. Sarà a discrezione del docente valutare se lo studente possieda i requisiti per poter 
svolgere una tesi nel proprio ambito disciplinare o se l’argomento eventualmente proposto dallo studente sia adeguato.  

Inglese: The thesis topic is agreed with the lecturer. If the student has particular interests, he/she can propose a specific topic 

to the lecturer him/herself. It will be at the lecturer’s discretion to assess whether the student possesses the requirements to 
complete a dissertation in the chosen disciplinary field or if the subject proposed by the student is adequate. 
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