
Informazioni
I Diplomi prevedono 60 ECTS.
Sede: Pontificia Università della Santa Croce (Roma)
Lingua: italiano
Durata: Anno accademico 2018-2019
Costo per ciascun Diploma: € 2.990,00

Ulteriori informazioni: 
www.pusc.it/can/diplomi
diplomaddmp@pusc.it
diplomadcmf@pusc.it

Iscrizioni
www.pusc.it/can/diplomi

NUOVI DIPLOMI SU  
MATRIMONIO  
E FAMIGLIA

Alla luce della riforma processuale dei m.p. 
Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus 

in linea con la nuova Istruzione  
della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Comitato coordinatore 
Direttore: Héctor Franceschi
Coordinatore: Álvaro González Alonso

Docenti e collaboratori
C.J. Errázuriz, H. Franceschi, M.A. Ortiz, 
J. Llobell, M. del Pozzo, E. Baura, A. Malo,
A. González Alonso, J. Abascal

Per venire incontro a queste nuove 
esigenze, all’interno della Facoltà  
di Diritto Canonico della Pontificia 
Università della Santa Croce  
sono stati predisposti due corsi  
per il conseguimento di diplomi specifici 
e mirati che, nell’ambito dei programmi 
universitari della Facoltà, integrino 
la specifica conoscenza del diritto 
matrimoniale e processuale canonico, 
con competenze canonistiche più 
generali e con elementi antropologici, 
psicologici e teologici di base.

OBIETTIVI Diploma in
DIRITTO  

MATRIMONIALE  
E PROCESSUALE

 
Diploma in

CONSULENZA 
MATRIMONIALE  

E FAMILIARE

ROMA 2018-2019

I Diplomi 
intendono 
promuovere  
la formazione  
sul matrimonio  
   e sulla famiglia  
       in una prospettiva  
        giuridica e 
         interdisciplinare

FORMAZIONE 
AL SERVIZIO 
DELLA FAMIGLIA



La riforma dei processi di nullità 
matrimoniale ha previsto alcune figure 
indispensabili per la funzionalità  
del sistema giudiziario e della pastorale 
familiare, che intervengono ai diversi  
livelli di queste attività.  
Oltre al Vescovo sono necessari  
l’istruttore o uditore, l’assessore,  
il moderatore della Cancelleria 

del Tribunale, il notaio, i periti, 
gli avvocati, i consulenti, i parroci 

e gli operatori pastorali. 
Queste figure hanno bisogno di 
“una reale conoscenza della disciplina 

canonica sostanziale e processuale 

matrimoniale” 
(cfr. Istruzione 
Gli studi di Diritto Canonico  
alla luce della riforma 
del processo 
matrimoniale, 
Congregazione 
per l’Educazione 
Cattolica,  
29 aprile 2018).

MATERIE DDMP (60 ECTS)
Diritto Matrimoniale [12 ECTS]
Diritto Processuale [12 ECTS]
Parte Generale del Diritto
Teoria Fondamentale del Diritto
Prassi Matrimoniale
Giurisprudenza della Rota Romana 
Psicologia e Scienze Sociali
Ecclesiologia ed Ecumenismo (corso intensivo)
Teologia Sacramentaria Generale
Teologia Morale Fondamentale
Teologia del Matrimonio e della Famiglia (corso on line)

MATERIE DCMF (60 ECTS)
Diritto Matrimoniale
Diritto Processuale
Prassi Matrimoniale
Antropologia Filosofica
Antropologia dell’Amore Umano
La Famiglia come Soggetto Educativo
Psicologia e Scienze Sociali
Ecclesiologia ed Ecumenismo
Teologia Morale Fondamentale
Teologia del Matrimonio e della Famiglia 
Morale della Persona
Letture specifiche con la guida di un docente

Il Diploma DDMP, di durata annuale, è rivolto a 
chi è chiamato a svolgere la funzione di avvocato, 
consulente di terzo livello, nel processo canonico 
e che, a causa delle situazioni locali, non ha un gra-
do accademico in Diritto Canonico.
Il Diploma potrà costituire titolo affinché il 
Vescovo Moderatore del Tribunale possa chie-
dere al Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica la dispensa per assumere temporanea- 
mente chi ha ottenuto tale Diploma negli uffici 
che richiedono il Grado Accademico di Licenza in 
Diritto Canonico.
I corsi svolti verranno convalidati in caso di suc-
cessiva prosecuzione degli studi per ottenere il gra-
do di Licenza.

Il Diploma DCMF, di durata annuale, orientato 
all’accompagnamento e discernimento pastorale, 
è stato ideato per consulenti di secondo livello, 
collaboratori di una struttura stabile: chierici, laici 
e religiosi, che operano nei consultori familiari, ecc. 

Le ore di lezione sono concentrate in due giorni 
settimanali durante l’anno accademico per le mate-
rie principali del diploma. È possibile, inoltre, par-
tecipare a corsi intensivi brevi con insegnamento 
di tipo complex learning (lezioni frontali distribuite 
in cicli intensivi, più insegnamento a distanza tra-
mite elaborati scritti, letture guidate, esami orali), 
soprattutto rivolti a chi, per ragioni geografiche, 
professionali o familiari, non può rimanere a Roma 
per l’intera settimana.
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DIPLOMA IN  
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& FAMILIARE
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È richiesta la frequenza obbligatoria alle lezioni  
(cinque giorni a settimana) per tutta la durata del corso.

È richiesta la frequenza obbligatoria alle lezioni  
(due giorni a settimana) per tutta la durata del corso.

www.pusc.it/can/diplomi/DDMP
diplomaddmp@pusc.it

www.pusc.it/can/diplomi/DCMF
diplomadcmf@pusc.it
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