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Programma
Conoscenza delle relazioni tra gli ordinamenti civili, le confessioni religiose e la tutela dei diritti
fondamentali attraverso l’esame delle fonti e della giurisprudenza che novella ormai quotidianamente la
rilevanza del fenomeno religioso nella vita sia dei singoli che della collettività che a livello istituzionale.
Il metodo -induttivo e deduttivo- dipenderà dalle risorse umane che di volta in volta saranno disponibili, dal
grado di interesse e dalla capacità di ricerca dei discenti.
Analizzare i contenuti, dal punto di vista storicopolitico- giuridico-economico secondo gli indirizzi
giurisprudenziali, le problematiche e le fattispecie
attuali di maggior rilevanza nei rapporti tra le stituzioni politiche e le confessioni religiose, produce quel
'valore aggiunto' dato dall'attualità e contestualmente dalla scarsa conoscenza delle tematiche, non
affrontate solo ex cathedra ma attraverso le informazioni attuali, continue e costanti.
Così la libertà religiosa, gli enti ecclesiastici, il matrimonio, la scuola e l’assistenza socio-sanitario, i beni
culturali, saranno oggetto di trattazione alla luce della normativa e della giurisprudenza italiana ed europea.
Attenzione sarà dedicata anche alle Intese che l'Italia ha stipulato con le confessioni acattoliche, anche con
interventi di esperti del settore, allorché invitati.
In particolare il sistema pattizio e di negoziazione è oggetto di studio peculiare sia nella forma istituzionale
concordataria che nelle intese di natura politica, amministrativa o di normazione locale.
L’istituto concordatario sarà infine analizzato in riferimento alla sua natura giuridica, formazione,
esecuzione, effetti ed interpretazione.
Problemi internazionali di diritto ecclesiastico, oggi più che mai al centro della scena mondiale con il
fenomeno del fondamentalismo, danno il senso dell’ampiezza della disciplina, non più limitata alle relazioni
con la sola Chiesa Cristiana Cattolica.

The course programme is the following:
Conoscenza delle relazioni tra gli ordinamenti civili, le confessioni religiose e la tutela dei diritti
fondamentali attraverso l’esame delle fonti e della giurisprudenza che novella ormai quotidianamente la
rilevanza del fenomeno religioso nella vita sia dei singoli che della collettività che a livello istituzionale.
Il metodo -induttivo e deduttivo- dipenderà dalle risorse umane che di volta in volta saranno disponibili, dal
grado di interesse e dalla capacità di ricerca dei discenti.
Analizzare i contenuti, dal punto di vista storicopolitico- giuridico-economico secondo gli indirizzi
giurisprudenziali, le problematiche e le fattispecie
attuali di maggior rilevanza nei rapporti tra le stituzioni politiche e le confessioni religiose, produce quel
'valore aggiunto' dato dall'attualità e contestualmente dalla scarsa conoscenza delle tematiche, non
affrontate solo ex cathedra ma attraverso le informazioni attuali, continue e costanti.
Così la libertà religiosa, gli enti ecclesiastici, il matrimonio, la scuola e l’assistenza socio-sanitario, i beni
culturali, saranno oggetto di trattazione alla luce della normativa e della giurisprudenza italiana ed
europea.
Attenzione sarà dedicata anche alle Intese che l'Italia ha stipulato con le confessioni acattoliche, anche con
interventi di esperti del settore, allorché invitati.
In particolare il sistema pattizio e di negoziazione è oggetto di studio peculiare sia nella forma istituzionale
concordataria che nelle intese di natura politica, amministrativa o di normazione locale.
L’istituto concordatario sarà infine analizzato in riferimento alla sua natura giuridica, formazione,
esecuzione, effetti ed interpretazione.
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Problemi internazionali di diritto ecclesiastico, oggi più che mai al centro della scena mondiale con il
fenomeno del fondamentalismo, danno il senso dell’ampiezza della disciplina, non più limitata alle relazioni
con la sola Chiesa Cristiana Cattolica.

Testi adottati
DALLA TORRE G. , Lezioni di Diritto Ecclesiastico,Giappichelli ed., ult. ed. ;
BLASI A. , Prontuario Diritto Ecclesiastico, Eurolink 2013; BARBERINI-CANONICO,
Fonti normative di dir. ecclesiastico GIAPPICHELLI, ULTIMA ED.

FOR INTERNATIONAL STUDENTS:
DALLA TORRE G. , Lezioni di Diritto Ecclesiastico,Giappichelli ed., ult. ed. ;
BLASI A. , Prontuario Diritto Ecclesiastico, Eurolink 2013; BARBERINI-CANONICO,
Fonti normative di dir. ecclesiastico GIAPPICHELLI, ULTIMA ED.

Valutazione
Esame orale
Oral Exam

