2.2 Corsi Monografici
1. Struttura giuridica e sacramentale del matrimonio
JAnuSz KowAl e collaboratori
2. Tribunali Apostolici
– Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
PAwel MAleChA, Cancelliere della Segnatura Apostolica
– Tribunale della Rota Romana
Antoni StAnKiewiCz, Decano della Rota Romana
3. Deontologia giudiziale
GRzeGoRz eRlebACh, uditore della Rota Romana
4. Questioni scelte riguardanti i processi
– Prove, querela di nullità
JuAn J. GARCíA FAílDe, Decano emerito della Rota di
Madrid (Spagna)

– Struttura della sentenza
RobeRt GeiSinGeR, Procuratore della Compagnia di Gesù
5. Processi speciali
– Rato e non consumato
MyRiAM tinti, Giudice del tribunale di Perugia
– Scioglimento del matrimonio non sacramentale
John KenneDy, ufficiale della Congregazione per la
Dottrina della Fede

pontificia
università
gregoriana

«Vogliamo inoltre in questa occasione approvare ed elogiare il nuovo studio di Diritto
canonico di questa Facoltà, che ha istituito
poco fa una laurea speciale di Giurisprudenza
per formare meglio gli alunni alla prassi della
giustizia. È giusto quindi sostenere questa
iniziativa con parole di elogio e augurare con
il nostro paterno auspicio che giunga a buon
fine questa speciale scuola e palestra di
Giurisprudenza».

Facoltà di Diritto Canonico

Corso
di Specializzazione
in Giurisprudenza

(dal discorso di Giovanni Paolo II in occasione
del 8° Corso per i Giudici, 13 dicembre 1979,
AAS 71 [1979] 1529).

– Processo penale
ChARleS J. SCiClunA, Promotore di Giustizia alla
Congregazione per la Dottrina della Fede

– Processi: documentale, orale, di presunta morte
GRzeGoRz eRlebACh, uditore della Rota Romana
– Processo amministrativo
JoSePh PunDeRSon, Difensore del vincolo, Segnatura
Apostolica

– Dispensa dal celibato
RobeRt GeiSinGeR, Procuratore della CdG
6. Questioni mediche riguardanti cause matrimoniali
– «Impotentia coëundi»
teRenzio boni, Professore di Ginecologia e ostetricia,

I candidati al Corso di Specializzazione
in Giurisprudenza inviino le richieste
entro il 15 marzo al Direttore del Corso
o al Decano della Facoltà di Diritto
Canonico.

università la Sapienza, Roma

MAuRizio FAGGioni, Professore di bioetica presso

Gregoriana

7. Cause di beatificazione e di canonizzazione
hieRoniM FoKCińSKi, Relatore alla Congregazione delle
Cause dei Santi

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Facoltà di Diritto Canonico
Piazza della Pilotta, 4 ß 00187 Roma
tel. +39 06 6701 5123 ß +39 06 6701 5443
Fax +39 06 6701 5440
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l’Accademia Alfonsiana, Roma

– Perturbazioni psichiche
tiMothy CoStello, Professore alla Pontificia università

1.3 Studenti
Corso di Specializzazione
in Giurisprudenza

1. Lineamenti
della Specializzazione
1.1 Docenti, argomenti, lingua
i docenti sono sia i giudici provenienti da varie
Chiese particolari sia i professori qualificati elencati di seguito.
la Specializzazione è costituita principalmente
da seminari di giurisprudenza (ossia dalle lezioni
e dalle esercitazioni sulla giurisprudenza matrimoniale) alternati a corsi monografici sul matrimonio e sulle questioni mediche ad esso connesse, sui tribunali e sui diversi tipi di processo.
i docenti dei seminari, dopo aver esposto la teoria su un capo di nullità, distribuiscono due sommari di cause correlate al tema. Gli studenti, a
turno, redigono il “restrictus” dell’avvocato, la
difesa del vincolo o la sentenza. Corretto il compito, il docente modera la discussione sulla causa.
la lingua di insegnamento è l’italiano. il materiale didattico è in italiano e in latino. i compiti possono essere compilati in qualsiasi lingua “ufficiale” dell’università, comprensibile per il docente.

1.2 Durata del corso
e distribuzione del tempo
il corso dura un intero anno accademico, dal 10
ottobre ca. a fine maggio, e si realizza approssimativamente in 140 giorni, di cui 100 sono dedicati ai seminari di giurisprudenza, altri 40 (con 3
ore di lezione al giorno) ai corsi monografici.
Gli iscritti al dottorato cominciano nello stesso
anno la loro ricerca per la stesura della dissertazione.

Il numero degli studenti è chiuso. Nella
scelta hanno precedenza i candidati provenienti dalla Facoltà.
Le richieste di ammissione devono essere
consegnate prima possibile e non oltre il
15 marzo. La risposta viene data entro il
mese di maggio.

Le condizioni per l’ammissione del candidato
sono le seguenti:
ß licenza o Dottorato in Diritto Canonico;
ß conoscenza di lingua latina ed italiana; il candidato può essere sottoposto all’esame scritto di
lingua latina;
ß la richiesta di ammissione alla Specializzazione
da parte del superiore del candidato; per un
laico sarà formulata dal Vescovo o dal Parroco;
ß documenti da allegare alla richiesta dello studente:
ß attestato dei gradi accademici conseguiti
ß curriculum sia degli studi sia degli incarichi
ricoperti
ß indicazione della conoscenza delle lingue
ß pagamento delle tasse: quota totale in ottobre
oppure la somma divisa in due rate (ottobre,
gennaio). l’esonero totale o parziale dal pagamento si può richiedere al Rettore universitario entro il 15 giugno dell’anno accademico
precedente. Gli studenti iscritti per la prima
volta possono essere esonerati dalle tasse solo
per il secondo semestre.

1.4 Titoli accademici
lo studente che avrà frequentato i seminari ed i
corsi prescritti della Specializzazione, che avrà
difeso e pubblicato la tesi di dottorato in Facoltà,
sarà dichiarato Dottore in Diritto Canonico con la
Specializzazione in Giurisprudenza.
lo studente che avrà frequentato i seminari e i
corsi prescritti della Specializzazione, ma non
avrà proseguito con la ricerca dottorale, conseguirà il Diploma di Specializzazione in Giurisprudenza.
Gli studenti che avranno conseguito il Dottorato in
Diritto Canonico nella PuG prima di frequentare il
Corso di Specializzazione potranno, dopo aver
concluso il corso, aggiungere al titolo di Dottorato
la “Specializzazione in Giurisprudenza”.

2. Professori ed Argomenti
2.1 Seminari di Giurisprudenza
1. «Impotentia coëundi»
PieRRe bRAnCheReAu, Vicario Giudiziale di
Angers (Francia)

2. «Vis et metus»
JuAn J. GARCíA FAílDe, Decano emerito della
Rota di Madrid (Spagna)

3. Simulazione del consenso
Antoni StAnKiewiCz, Decano della Rota
Romana

4. Mancanza di uso di ragione
e di discrezione di giudizio
AiDAn MCGRAth, già Vicario Giudiziale del
tribunale interdiocesano di irlanda

5. Incapacità ad assumere gli obblighi
PAolo biAnChi, Vicario Giudiziale di Milano
6. Ignoranza, errore, dolo, condizione
MARtin hülSKAMP, già Vicario Giudiziale di
Münster (Germania)

