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MANAGEMENT DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI
DIRETTORE

Prof. GIUSEPPE DALLA TORRE

COMITATO DI DIREZIONE

Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Paolo Cavana; Prof. Venerando Marano.

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Francesco Bonini; Prof. Piero Antonio Bonnet;
Prof. Paolo Cavana; Prof. Patrick Valdrini; Mons. Giuseppe Baturi.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di perfezionamento in Management degli enti ecclesiastici mira a
formare esperti, consulenti e specialisti con una eccellente formazione scientifica
sui profili giuridici, manageriali ed amministrativi necessaria a garantire la
competenza professionale attualmente richiesta per la gestione degli enti della
Chiesa cattolica.
Il corso fornisce elevate conoscenze giuridiche ed economiche relative alla
gestione degli enti della Chiesa cattolica, curando nel dettaglio i profili teorici e
pratici delle problematiche giuridiche (canonistiche e inter-ordinamentali) e di
quelle manageriali ed amministrative.
Il corso è rivolto a: operatori degli enti ecclesiastici quali economi e amministratori
diocesani, economi e amministratori parrocchiali e di enti religiosi; direttori,
amministratori e dipendenti di strutture gestite da enti ecclesiastici. Il corso inoltre
è consigliato per chi svolge, o intende svolgere, attività di consulenza per gli enti
ecclesiastici quali dottori commercialisti; revisori contabili; avvocati; consulenti
del lavoro; dipendenti vaticani e della Santa Sede.

NUMERO PARTECIPANTI

È stabilito un tetto massimo di 40 partecipanti

STRUTTURA

Ore di lezioni: 40 Possibilità di frequenza on line. - Costo corso in presenza:
€ 780,00. - Costo corso on line: € 500,00.
Agevolazioni: Per i dipendenti degli enti convenzionati, per i laureati LUMSA
e per gli ex-corsisti della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico,
Ecclesiastico e Vaticano il costo del corso in presenza è di € 600,00.

SEDE

LUMSA, via Pompeo Magno 22 ,Roma.

PERIODO

dal 6 aprile 2018 all’ 8 giugno 2018.

GIORNI E ORARIO

Venerdì: 15:00 - 19:00.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni andranno perfezionate entro il 15 marzo 2018
Bando e modulo di iscrizione in:
http://www.lumsa.it/didattica_altaform_diritto

CONTATTI

Dott. Matteo Carnì (tel. 3381959724) - Dott.ssa Sonia Viol - ascev@lumsa.it
Per informazioni di carattere amministrativo, contattare la segreteria Master
e altri Corsi di formazione della LUMSA: perfezionamento@lumsa.it

www.lumsa.it/master
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La Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano è stata istituita nel 2012 presso la Libera Università Maria
Santissima Assunta – LUMSA, Ateneo non statale di ispirazione caolica,
fondato nel 1939, facente parte del sistema universitario pubblico italiano.
Essa ha l’obieivo di promuovere aività di ricerca altamente qualiﬁcata
e di offrire percorsi di formazione specialistica in un settore scientifico
disciplinare – IUS/11- di notevole e rinnovata rilevanza nella società contemporanea, caratterizzata da un ritorno del fenomeno religioso, ma non
adeguatamente coltivato negli studi universitari e post-universitari.
La Scuola è dotata di un’apposita Sezione della collana LUMSA - Scienze
giuridiche e sociali, edita dalla casa editrice Giappichelli di Torino. Nella
sezione della Scuola sono pubblicati saggi e contributi su tematiche
emergenti, ai di Seminari e Convegni, testi e documenti di aggiornamento
professionale, fruo delle aività di ricerca scientiﬁca e di formazione
della Scuola.
Di recente è stata creata la medesima sezione della Scuola anche per le
pubblicazioni edite dalla Studium-Lumsa Università.
La Scuola cura altresì gli Annali di diritto vaticano, pubblicazione annuale
edita dalla Libreria Editrice Vaticana, che costituisce un luogo di documentazione e di approfondimento di quanto si riferisce sia all’esperienza giuridica vaticana a livello normativo e giurisprudenziale, sia alla
riflessione dottrinale sulla stessa, prodotta in saggi e lavori monografici
apparsi in Italia ed all’estero.
L’offerta formativa promossa dalla Scuola ha previsto in particolare, sin
dall’a.a. 2013/2014, molteplici tipologie di corsi sul diritto vaticano, diretti
a rispondere alle differenti esigenze di giovani studenti, professionisti,
operatori delle amministrazioni pubbliche e private, operatori finanziari
ed assicurativi. L’esperienza accumulata negli anni ha permesso di creare
nuovi corsi e nuovi moduli didattici al fine di fornire un aggiornamento
costante ed avanzato nelle materie privilegiate dalla Scuola. Alla tradizionale didattica in presenza si è aggiunta di recente la possibilità di
frequenza on line tramite piattaforma multimediale.

Prof. Giuseppe Dalla Torre

Direttore della Scuola di Alta Formazione
in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano

CORSO INTENSIVO IN

Prof. Giuseppe Dalla Torre, prof. Piero Antonio Bonnet, prof. Paolo Papanti
Pelletier.

Diploma di maturità, Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) o altro titolo
di studio universitario conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

Il corso intensivo in Dirio vaticano mira a formare specialisti con una preparazione scientiﬁca essenziale sull’ordinamento giuridico vaticano, necessaria
a garantire la competenza professionale aualmente richiesta dagli enti dello
Stato della Cià del Vaticano e della Curia Romana.
OBIETTIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso si propone di far acquisire le conoscenze basilari dell’ordinamento giuridico vaticano, curando nel deaglio i principali proﬁli teorici e pratici delle
varie branche del sapere giuridico vaticano.

Il corso è rivolto a: dipendenti vaticani e della Santa Sede; operatori degli enti
ecclesiastici; avvocati; cultori delle materie ecclesiasticistiche; storici, giornalisti, ﬁlosoﬁ, laureati; laureandi; diplomati.
Il corso si rivolge anche a coloro che operano in istituzioni pubbliche nazionali (Ministeri, Regione Lazio, Comune di Roma, ecc.), straniere ed internazionali, nonché private, che hanno rapporti con istituzioni della Santa Sede e della Cià del Vaticano.
CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso fornisce le conoscenze necessarie sull’ordinamento giuridico vaticano,
approfondendo gli aspei sostanziali e processuali ed analizzando altresì i principi basilari di dirio canonico.
STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40;
Numero minimo di partecipanti: 20
Veriﬁche scrie: test ﬁnale

Modalità di erogazione della didaica:convenzionale.
Possibilità di frequenza on line (Numero minimo di partecipanti: 10)
Lingua della didaica: italiano
PROGRAMMA
(Dirio Vaticano; SSD: IUS-11):
Il corso si articola in 40 ore di didaica frontale
(2 Crediti Formativi Universitari).
I temi traati sono:
Introduzione storica sullo Stato della Cià del Vaticano;
Introduzione al dirio canonico;
Rapporto tra dirio vaticano e dirio canonico;
Santa Sede e Curia Romana;
Garanzie di libertà della Santa Sede;
Rapporto tra Santa Sede e Stato della Cià del Vaticano;
Principi costitutivi e costituzionali;
Proﬁli di dirio internazionale;
Fonti del dirio vaticano;
Ordinamento giudiziario;
Dirio civile vaticano sostanziale e processuale;
Dirio penale vaticano sostanziale e processuale;
Dirio del lavoro;
Dirio amministrativo;
Extraterritorialità;
Sistema ﬁnanziario e monetario;
Normativa antiriciclaggio.
DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Piero Antonio Bonnet; prof. Carlo Cardia;
prof. Gian Piero Milano; prof. Paolo Papanti Pelletier; prof. Mattia Persiani;
prof. Patrick Valdrini; prof. Roberto Zannotti.
Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili degli organismi della
Santa Sede e dello Stato della Cià del Vaticano.

LUMSA, via Pompeo Magno 22 ,Roma;
LUMSA, piazza delle Vaschee 101, Roma.

Le lezioni si terranno a partire da venerdì 17 novembre 2017. La ﬁne del corso è
prevista per sabato 13 gennaio 2018. La durata del corso è di due mesi (40 ore
di lezioni).
ORARIO
Venerdì: ore 15.00-19.00 (via Pompeo Magno 22, Roma);
Sabato: ore 9.00-13.00 (piazza delle Vaschee 101, Roma).
ISCRIZIONI
Data scadenza: 15 oobre 2017
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 780,00
All’ao dell’iscrizione: € 796,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata aivazione/non ammissione al
Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita)
Costo corso on line: € 500,00
All’ao dell’iscrizione: € 516,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata aivazione/non ammissione
al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita)
AGEVOLAZIONI
Per i dipendenti degli enti convenzionati, per gli studenti e i laureati LUMSA e per
gli ex-corsisti della Scuola di Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano.
Costo corso in presenza: € 600,00
All’ao dell’iscrizione: € 616,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata aivazione/non ammissione
al Master.
L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita)

Al termine del corso, previa regolare frequenza non inferiore all’80% delle
lezioni, sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso intensivo in
Dirio vaticano della Scuola di Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico
e Vaticano.

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN

Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Piero Antonio Bonnet; prof. Roberto Zannoi.

Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure Laurea
ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) o altro titolo di studio universitario
conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi
di Perfezionamento, Scuole di specializzazione e Doorati di ricerca.

Il corso contribuisce a preparare esperti, consulenti, specialisti con una eccellente formazione scientiﬁca sull’ordinamento giuridico, ﬁnanziario e tributario
vaticano, necessaria a garantire la competenza professionale aualmente richiesta dagli enti dello Stato della Cià del Vaticano e della Curia Romana.
OBIETTIVO DEL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Il corso si propone di far acquisire elevate conoscenze dell’ordinamento giuridico, ﬁnanziario e tributario vaticano, curando nel deaglio i proﬁli teorici e pratici delle problematiche ﬁnanziarie e ﬁscali dello Stato della Cià del Vaticano
e della Santa Sede.

Il corso è rivolto a: doori commercialisti; revisori contabili; avvocati; consulenti
del lavoro; dipendenti vaticani e della Santa Sede; operatori degli enti ecclesiastici; cultori delle materie ecclesiastiche; laureati.
Il corso si rivolge anche a coloro che operano in istituzioni pubbliche nazionali
(Ministeri, Regione Lazio, Comune di Roma, ecc.), straniere ed internazionali,
nonché private, che hanno rapporti con istituzioni della Santa Sede e della Cià
del Vaticano.
CONTENUTI DEL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Il corso fornisce le conoscenze necessarie sull’ordinamento giuridico, ﬁnanziario e tributario vaticano, approfondendo gli aspei di dirio internazionale e
gli adempimenti ﬁscali in Italia.

STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40;
Numero minimo di partecipanti: 20
Veriﬁche scrie: elaborato scrio ﬁnale
Modalità di erogazione della didaica: convenzionale.
Possibilità di frequenza on line (Numero minimo di partecipanti: 10)
Lingua della didaica: italiano
PROGRAMMA

(Dirio ﬁnanziario e tributario vaticano; SSD: IUS-11):
È in corso l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma ed il Consiglio dell’Ordine dei Doori Commercialisti di Roma.
Il programma (40 ore di didaica frontale - 2 Crediti Formativi Universitari)
prevede un inquadramento generale con riferimento alla nascita dello Stato
della Cià del Vaticano ed ai rapporti tra dirio canonico e dirio vaticano.
Verrà oﬀerta un’ampia traazione del Traato del Laterano, della Legge fondamentale, della Legge sulle fonti del dirio e delle Convenzioni internazionali
stipulate dalla Santa Sede (in particolare la Convenzione con la UE sull'euro e
la Convenzione con l'Italia in materia ﬁscale).
Saranno traati i proﬁli soggeivi (studio della condizione giuridica e delle ﬁnalità dei seguenti organismi: Consiglio per l'economia, Segreteria per l'economia, Uﬃcio del Revisore Generale, IOR, APSA, AIF, COSIFI, Governatorato dello
SCV, Congregazioni romane), nonché i proﬁli oggeivi (le leggi in materia ﬁnanziaria e monetaria, disciplina delle aività ﬁnanziarie, gli adempimenti ﬁscali in
Italia; le immunità in materia tributaria) ed internazionalistici (Moneyval e GAFI).
DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Claudio Bianchi; prof. Piero Antonio Bonnet;
prof. Carlo Cardia; prof. Gian Piero Milano; prof. Giuseppe Rivetti; prof. Patrick
Valdrini; prof. Roberto Zannotti.
Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili degli organismi della
Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Possibilità, a determinate condizioni, di stage curriculare non retribuito presso
gli uﬃci del Governatorato dello Stato della Cià del Vaticano.

LUMSA, via Pompeo Magno 22, Roma

Le lezioni si terranno a partire da venerdì 19 gennaio 2018. La ﬁne del corso è
prevista per venerdì 23 marzo 2018.
ORARIO
Venerdì: ore 15.00-19.00 (via Pompeo Magno 22 – Roma).
ISCRIZIONI
Data scadenza: 15 dicembre 2017
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 780,00
All’atto dell’iscrizione: € 796,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione
al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita)
Costo corso on line: € 500,00
All’atto dell’iscrizione: € 516,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione
al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita
AGEVOLAZIONI
Per i dipendenti degli enti convenzionati, per i laureati LUMSA e per gli excorsisti della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano.
Costo corso in presenza: € 600,00
All’atto dell’iscrizione: € 616,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione
al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita)

Al termine del corso e della prova ﬁnale (redazione di un contributo scrio), previa regolare frequenza non inferiore all’80% delle lezioni, sarà rilasciato un aestato di partecipazione al Corso di alta specializzazione in Dirio ﬁnanziario e
tributario vaticano della Scuola di Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico e Vaticano.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Paolo Cavana; prof. Venerando Marano.

Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure Laurea
ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) o altro titolo di studio universitario
conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi
di Perfezionamento, Scuole di specializzazione e Doorati di ricerca.

Il corso mira a formare esperti, consulenti e specialisti con una eccellente formazione scientiﬁca sui proﬁli giuridici, manageriali ed amministrativi necessaria a garantire la competenza professionale aualmente richiesta per la
gestione degli enti della Chiesa caolica.
OBIETTIVO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Il corso fornisce elevate conoscenze giuridiche ed economiche relative alla gestione degli enti della Chiesa caolica, curando nel deaglio i proﬁli teorici e
pratici delle problematiche giuridiche (canonistiche e inter-ordinamentali) e di
quelle manageriali ed amministrative.

Il corso è rivolto a: operatori degli enti ecclesiastici quali economi e amministratori diocesani, economi e amministratori parrocchiali e di enti religiosi; direori,
amministratori e dipendenti di struure gestite da enti ecclesiastici.
Il corso inoltre è consigliato per chi svolge, o intende svolgere, aività di consulenza per gli enti ecclesiastici quali doori commercialisti; revisori contabili;
avvocati; consulenti del lavoro; dipendenti vaticani e della Santa Sede.
CONTENUTI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Il corso fornisce le conoscenze giuridiche ed economiche sugli enti della Chiesa cattolica, approfondendo gli aspei ﬁnanziari e ﬁscali degli enti ecclesiastici in Italia.
STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40
Numero minimo di partecipanti: 20

Veriﬁche scrie: elaborato scrio ﬁnale
Modalità di erogazione della didaica: convenzionale
Possibilità di frequenza on line (Numero minimo di partecipanti:10)
Lingua della didaica: italiano
PROGRAMMA

(Management degli enti ecclesiastici; SSD: IUS-11):
È in corso l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma ed il Consiglio dell’Ordine dei Doori Commercialisti di Roma.
Il programma (40 ore di didaica frontale - 2 Crediti Formativi Universitari) è
articolato in tre moduli:
un modulo introduivo d’inquadramento giuridico degli enti ecclesiastici (in particolare gli enti nell’ordinamento giuridico della Chiesa caolica ed i rapporti
tra dirio canonico e dirio italiano in materia di enti ecclesiastici);
un modulo di management e amministrazione ﬁnanziaria (principi di management
degli enti ecclesiastici; Businnes Plan; contenimento dei costi; Fund Raising; Risk
management; tecniche bancarie e strumenti ﬁnanziari per enti ecclesiastici);
un modulo interdisciplinare di approfondimento su aspei legali, amministrativi
e ﬁscali inerenti la gestione degli enti ecclesiastici (la gestione dei beni ecclesiastici, le aività dei singoli enti, il regime tributario ed assicurativo degli enti
ecclesiastici; i proﬁli gius-lavoristici).
Durante il corso verranno proposte delle testimonianze di operatori degli enti
ecclesiastici che condivideranno la loro esperienza con i partecipanti.
DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Carlo Cardia; prof. Paolo Cavana; do. Filippo
Giordano; prof. Venerando Marano; do. Angelo Palea; prof. Giuseppe Rivei.
Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili di istituzioni ecclesiastiche.

Durante il corso ciascun partecipante svilupperà un progeo speciﬁco nell’ambito della gestione degli enti ecclesiastici con la supervisione di un docente del
corso. L’obieivo del progeo è quello oﬀrire al partecipante la possibilità di
approfondire alcuni temi di particolare interesse e le implicazioni pratiche nel
proprio contesto lavorativo. Al termine del corso è previsto un momento di presentazione, condivisione e discussione dei progei.

LUMSA, via Pompeo Magno 22, Roma

Le lezioni si terranno a partire da venerdì 6 aprile 2018. La ﬁne del corso è prevista
per venerdì 8 giugno 2018.
ORARIO
Venerdì: ore 15.00-19.00 (via Pompeo Magno 22 – Roma)
ISCRIZIONI
Data scadenza: 15 marzo 2018
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 780,00
All’atto dell’iscrizione: € 796,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione
al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita).
Costo corso on line: € 500,00
All’atto dell’iscrizione: € 516,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione
al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita).
AGEVOLAZIONI
Per i dipendenti degli enti convenzionati, per i laureati LUMSA e per gli ex-corsisti
della Scuola di Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico e Vaticano.
Costo corso in presenza: € 600,00
All’atto dell’iscrizione: € 616,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione
al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita).

Al termine del corso e della prova ﬁnale (presentazione del progeo sviluppato),
previa regolare frequenza non inferiore all’80% delle lezioni, sarà rilasciato un
aestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in management degli
enti ecclesiastici della Scuola di Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico
e Vaticano.

CORSO INTENSIVO IN DIRITTO VATICANO;
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO FINANZIARIO E
TRIBUTARIO VATICANO;
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica: perfezionamento@lumsa.it oppure masterschool.lumsa@pec.it.
Le domande che perverranno per posta elettronica non certificata saranno ritenute valide solo
se si riceverà conferma di ricezione dalla Segreteria Master e Post Laurea.
Documenti da allegare alla domanda:
Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale.
Autocertificazione del titolo universitario conseguito debitamente sottoscritta oppure del relativo certificato con l’indicazione del voto di laurea. Se in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero è necessario allegare alla domanda di iscrizione il titolo finale in originale (o copia
conforme), la sua traduzione in lingua italiana e la Dichiarazione di valore o l’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. L’iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del
titolo da parte degli organi accademici.
Copia della ricevuta del pagamento della quota da versare all’atto dell’iscrizione (rimborsabile
esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al master) da versare mediante
bonifico bancario a favore di:
LUMSA - UBI Banca S.p.A.
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620 (nella causale specificare nome e cognome e
il titolo del Master). Le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione IVA, pertanto, non potrà essere rilasciata alcuna fattura.
Stampa della ricevuta della Registrazione anagrafica sul sito della LUMSA:
http://www.lumsa.it/didattica_master_servizionline (non occorre per i laureati LUMSA).
La propria foto in formato JPEG che abbia le seguenti caratteristiche: recente, con una larghezza
di 35-40 mm, con un inquadramento in primo piano di viso e spalle, a fuoco e nitida; di alta qualità,
su sfondo chiaro e a tinta unita, max 5 MB.
In caso di eventuale rinuncia non si ha diritto alla restituzione delle rate pagate. La rinuncia non
esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione.

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

Prof. Giuseppe Dalla Torre, prof. Angelo Rinella, prof. Paolo Papanti Pelletier.

Diploma di maturità

La Summer School in Dirio Vaticano mira a formare specialisti con una preparazione scientiﬁca e professionale essenziale sull’ordinamento giuridico vaticano.
OBIETTIVO DELLA SUMMER SCHOOL
La Summer School si propone di far acquisire le conoscenze basilari dell’ordinamento giuridico vaticano, curando nel deaglio i principali proﬁli teorici e
pratici delle varie branche del sapere giuridico vaticano.

La Summer School è rivolta a studiosi del diritto internazionale, del diritto
comunitario, del diritto canonico e del diritto ecclesiastico.
La Summer School si rivolge anche a coloro che operano in istituzioni pubbliche
e private, internazionali e nazionali, che hanno rapporti con istituzioni della
Santa Sede e della Cià del Vaticano, e a tui coloro che hanno interesse ad
approfondire la conoscenza dell’ordinamento giuridico dello Stato della Cià
del Vaticano.
CONTENUTI DELLA SUMMER SCHOOL
La Summer School fornisce le conoscenze necessarie sull’ordinamento giuridico
vaticano, approfondendo gli aspei sostanziali e processuali ed analizzando altresì
i principi basilari del dirio canonico in quanto connessi col dirio vaticano.
STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 30
Numero minimo di partecipanti: 20
Veriﬁche scrie: test ﬁnale
Modalità di erogazione della didaica: convenzionale
Lingua della didaica: inglese

PROGRAMMA
La Summer School si articola in 63 ore di didaica frontale (12 crediti formativi
universitari – ECTS; per gli studenti LUMSA dei Dipartimenti di Giurisprudenza
di Roma e Palermo la frequenza alla Summer School in Vatican Law riconoscerà
6 CFU curriculari e ulteriori 6 CFU extracurriculari).
I temi traati sono: introduzione storica sullo Stato della Cià del Vaticano; introduzione al dirio canonico; rapporto tra dirio vaticano e dirio canonico;
Santa Sede e Curia Romana; garanzie di libertà della Santa Sede; rapporto tra
Santa Sede e Stato della Cià del Vaticano; principi costitutivi e costituzionali;
proﬁli di dirio internazionale; fonti del dirio vaticano; ordinamento giudiziario; dirio civile vaticano sostanziale e processuale; dirio penale vaticano sostanziale e processuale; dirio del lavoro; dirio amministrativo; extraterritorialità;
sistema ﬁnanziario e monetario; normativa antiriciclaggio.
DOCENTI:
Tra i docenti ﬁgurano: prof. Giuseppe Dalla Torre, prof. Roberto Baraa , prof.
Carlo Cardia, prof. Paolo Cavana, Avv. Jeﬀrey Lena, prof. Paolo Papanti Pelletier,
prof. Angelo Rinella, prof. Nicola Selvaggi .
Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili degli organismi della
Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Visite guidate a: Tribunale dello Stato della Cià del Vaticano; Giardini vaticani;
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; Musei Vaticani; Cappella Sistina;
Villa Pontiﬁcia di Castel Gandolfo.

LUMSA, Via di Porta Castello 44, Roma

Le lezioni si terranno a partire da lunedì 16 luglio 2018. La ﬁne del corso è prevista
per venerdì 27 luglio 2018. La durata della Summer School è di due seimana.
ISCRIZIONI
Data scadenza: 9 febbraio 2018
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta eleronica: perfezionamento@lumsa.it oppure masterschool.lumsa@pec.it.

Le domande che perverranno per posta eleronica non certiﬁcata saranno ritenute valide solo se si riceverà conferma di ricezione dalla Segreteria Master
e Post Laurea.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice ﬁscale;
Autocertiﬁcazione del diploma di maturità o del titolo universitario conseguito
debitamente sooscria oppure del relativo certiﬁcato con l’indicazione del
voto di laurea. Se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è necessario allegare alla domanda di iscrizione il titolo ﬁnale in originale (o copia conforme), la sua traduzione in lingua italiana e la Dichiarazione di valore o
l’aestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. L’iscrizione resta subordinata
alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici.
Copia della ricevuta del pagamento della quota da versare all’ao dell’iscrizione
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata aivazione/non ammissione
al master) da versare mediante boniﬁco bancario a favore di:
LUMSA - UBI Banca S.p.A
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
(nella causale speciﬁcare nome, cognome e "Summer School Vatican Law").
Le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione IVA, pertanto,
non potrà essere rilasciata alcuna faura.
Stampa della ricevuta della Registrazione anagraﬁca sul sito della LUMSA:
hp://www.lumsa.it/didaica_master_servizionline (non occorre per i laureati
LUMSA).
La propria foto in formato JPEG che abbia le seguenti caraeristiche: recente,
con una larghezza di 35-40 mm, con un inquadramento in primo piano di viso e
spalle, a fuoco e nitida; di alta qualità, su sfondo chiaro e a tinta unita, max 5 MB.
In caso di eventuale rinuncia non si ha dirio alla restituzione delle rate pagate.
La rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di
iscrizione.

Costo: € 1.800,00.
All’ao dell’iscrizione: € 516,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale entro
il 9 febbraio 2018 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata aivazione/non ammissione al Corso. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita).
I rata: € 1.300,00 da pagare entro il 30 aprile 2018.

AGEVOLAZIONI
Per gli studenti e i laureati LUMSA e per gli ex-corsisti della Scuola di Alta
Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano:
Costo: € 1.000,00.
All’ao dell’iscrizione: € 316,00 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale entro
il 9 febbraio 2018 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata aivazione/non ammissione al Corso. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita).
I rata: € 700,00 da pagare entro il 30 aprile 2018.
La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo
studente: pertanto, l’eventuale rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero
ammontare della quota.
L’iscrizione deve essere pagata tramite boniﬁco bancario a:
LUMSA - UBI Banca S.p.A
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
(nella causale speciﬁcare il proprio nome e cognome e il titolo del corso).
Le rate successive dovranno essere pagate tramite boniﬁco bancario o tramite
bolleino MAV presso qualsiasi banca.
Il MAV sarà scaricabile dall’area riservata on-line dello studente. Le copie delle
ricevute dei boniﬁci eﬀeuati devono essere inviate a:
perfezionamento@lumsa.it.

La Quota di iscrizione comprende
Costo del corso; materiale didaico.
La Quota di iscrizione non comprende
Spese di viaggio, alloggio, pasti, spese per aività ricreative, spese di trasporto.
Alloggio e prima colazione:
Per gli interessati esiste possibilità di alloggio con prima colazione presso la
residenza “Regina Mundi” sita in Piazzale Aldo Moro, 9 – 00185, Roma.
Il costo del pernoamento con prima colazione dal 15/07/2018 al 27/07/2018 (12
noi e 13 giorni) è di € 594,00 iva inclusa (tassa di soggiorno giornaliera di € 3,50
esclusa).
I pagamenti vanno eﬀeuati mediante boniﬁco bancario a favore di:
Unione S. Caterina da Siena Centro Univers. “Regina Mundi”
IBAN: IT34V0311103226000000006310
Nella causale speciﬁcare il proprio nome e cognome e inserire “Pernoamento
Summer School Vatican Law”.

Al termine della Summer School, previo superamento della prova ﬁnale (test
scrio) e previa regolare frequenza, ogni partecipante riceverà un aestato di
partecipazione all’International Summer School in Vatican Law della Scuola di
Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico e Vaticano (12 crediti formativi universitari – ECTS; per gli studenti LUMSA dei Dipartimenti di Giurisprudenza di Roma e Palermo la frequenza alla Summer School in Vatican Law
riconoscerà 6 CFU curriculari e ulteriori 6 CFU extracurriculari).

PUBBLICAZIONI DELLA SCUOLA:

GIUSEPPE DALLA TORRE - GERALDINA BONI,
Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali,
Torino, Giappichelli, 2014.
MATTEO CARNì,
Il dirio metropolitico di spoglio sui Vescovi suﬀraganei. Contributo alla storia
del dirio canonico ed ecclesiastico nell’Italia meridionale,
Prefazione di Giuseppe Dalla Torre, Torino, Giappichelli, 2015.
MONICA LUGATO (a cura di),
La libertà religiosa secondo il diritto internazionale e il conflitto globale dei
valori – International religious freedom and the global clash of values,
(Atti del convegno internazionale svoltosi a Roma il 20 e 21 giugno 2014 –
Proceedings of the International Conference held in Rome, 20-21 June,
2014), Torino, Giappichelli, 2015.
GIUSEPPE DALLA TORRE - PIERO ANTONIO BONNET (a cura di),
Annali di dirio vaticano 2015,
Cià del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015.
GIUSEPPE DALLA TORRE,
L’ “extraterritorialità” nel Trattato del Laterano,
Torino, Giappichelli, 2016.
GIUSEPPE DALLA TORRE - PIERO ANTONIO BONNET (a cura di),
Annali di diritto vaticano 2016,
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016.
MATTIA PERSIANI,
Il lavoro sub umbra Petri,
Prefazione di Giuseppe Dalla Torre, Roma, Studium, 2016.
GIUSEPPE DALLA TORRE,
La Chiesa e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento,
Roma, Studium, 2017.
GIUSEPPE DALLA TORRE - PIERO ANTONIO BONNET (a cura di),
Annali di dirio vaticano 2017,
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2017.

INFORMAZIONI DIDATTICHE:
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO CANONICO, ECCLESIASTICO E VATICANO

INFORMAZIONI PER LA SUMMER SCHOOL:

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE:

www.lumsa.it/master

