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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 San-
tissima Assunta - LUMSA, Ateneo non statale di ispirazione cattolica, fon-
dato nel 1939, facente parte del sistema universitario pubblico italiano.
Essa ha l’obiettivo di promuovere attività di ricerca altamente qualificata
e di offrire percorsi di formazione specialistica in un settore scientifico di-
sciplinare – IUS/11 – di notevole e rinnovata rilevanza nella società contem-
poranea, 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 se-
zione della Scuola sono pubblicati saggi e contributi su tematiche emer-
genti, atti di Seminari e Convegni, testi e documenti di aggiornamento
professionale, frutto delle attività 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 documen-
tazione e di approfondimento di quanto si riferisce sia all’esperienza giu-
ridica 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 co-
stante 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



Direttore
Prof.  Giuseppe Dalla Torre
Emerito di dirio ecclesiastico e canonico, Università LUMSA
Presidente emerito del Tribunale dello Stato della Cià del Vaticano

Componenti
Prof. Francesco Bonini
Magnifico Reore, Università LUMSA

Prof. Paolo Cavana
Ordinario di dirio ecclesiastico, Università LUMSA

Prof. Gennaro Iasevoli 
Proreore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione, Università LUMSA

Prof. Paolo Papanti Pelletier
Ordinario di dirio civile, Università di Roma “Tor Vergata”

Prof. Patrick Valdrini 
Reore emerito, Institute Catholique de Paris

Mons. Roberto Malpelo 
Soosegretario della Conferenza Episcopale Italiana

Mons. Mauro Rivella 
Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

Do. Matteo Carnì
Professore a contrao di dirio canonico, Università LUMSA

IL CONSIGLIO SCIENTIFICO 
DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 
IN DIRITTO CANONICO, ECCLESIASTICO E VATICANO



Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Paolo Papanti Pelletier; Prof. Roberto Zannoi.

Diploma di maturità, Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea specia-
listica 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 prepara-
zione scientifica essenziale sull’ordinamento giuridico vaticano, necessaria a ga-
rantire la competenza professionale aualmente richiesta dagli enti dello Stato
della Cià del Vaticano e della Curia Romana.

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di far acquisire le conoscenze basilari dell’ordinamento giu-
ridico 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, giorna-
listi, 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 prin-
cipi basilari di dirio canonico.

STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40;

Numero minimo di partecipanti: 20

Verifiche scrie: test finale (entro il 31/12/2020)

CORSO INTENSIVO IN



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 100 ore complessive di formazione così ripartite: lezioni
frontali 40 ore; studio individuale: 55 ore; test finale: 5 ore.  (Crediti Formativi
Universitari: 4).

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. Carlo Bonzano; Prof. Carlo Cardia; 
Prof. Settimio Carmignani Caridi; Prof. Paolo Papanti Pelletier; 
Dott. Riccardo Turrini Vita; 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



Le lezioni si terranno a partire da venerdì 13 novembre 2020.
La fine del corso è prevista per sabato 12  dicembre 2020.

ORARIO
Venerdì: ore 15.00 - 19.00
Sabato: ore 9.00 - 13.00

ISCRIZIONI
Data scadenza: 10 novembre 2020

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Costo del corso in presenza: € 796,00   
comprensivo 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: € 516,00
comprensivo 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 laureati LUMSA, e per
gli ex-corsisti della Scuola di Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano. 

Costo corso in presenza: € 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 e della prova finale, previa regolare frequenza non infe-
riore all’80% delle lezioni, sarà rilasciato un attestato di partecipazione al
Corso intensivo in Diritto vaticano della Scuola di Alta Formazione in Diritto
Canonico, Ecclesiastico e Vaticano.



Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Paolo Papanti Pelletier; 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.

Il corso contribuisce a preparare esperti, consulenti, specialisti con una eccel-
lente formazione scientifica sul dirio penale dello Stato della Cià del Vati-
cano, necessaria a garantire la competenza professionale aualmente richiesta
per gli operatori del dirio vaticano e della Santa Sede.

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di far acquisire elevate conoscenze dell’ordinamento giuridico
vaticano con particolare riguardo al dirio penale sostanziale e processuale, cu-
rando nel deaglio i principali profili teorici e pratici  ed approfondendo le pro-
blematiche interordinamentali.

Il corso è rivolto a: avvocati; avvocati rotali; dipendenti vaticani e della Santa
Sede; cultori delle materie ecclesiasticistiche; 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 
Il corso fornisce le conoscenze necessarie sul dirio penale vaticano, approfon-
dendo gli aspei sostanziali e processuali ed analizzando altresì i rapporti con
l’ordinamento canonico e le altre giurisdizioni.

STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40;

Numero minimo di partecipanti: 20

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 



Verifiche scrie: elaborato scrio finale (da consegnare entro il 28/02/2021)
Modalità di erogazione della didaica: convenzionale.

Possibilità di frequenza on line  (Numero minimo di partecipanti: 10)

Lingua della didaica: italiano

PROGRAMMA
(Dirio penale Vaticano;  SSD: IUS-11):

Il corso si articola in 200 ore complessive di formazione così ripartite: lezioni
frontali 40 ore; studio individuale: 100 ore; studio per redazione elaborato scrio
finale: 60 ore.  
(Crediti Formativi Universitari: 8).
I temi traati sono: introduzione al dirio vaticano; rapporto tra dirio penale
vaticano e dirio penale canonico; ordinamento giudiziario vaticano; dirio pe-
nale vaticano sostanziale e processuale; normativa antiriciclaggio; concorrenza
di giurisdizioni; rapporti tra autorità giudiziaria vaticana e giurisdizioni straniere;
casi giurisprudenziali.

È stata inoltrata la richiesta di accreditamento del Corso in presenza al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Carlo Bonzano; Prof. Settimio Carmignani 
Caridi; Prof. Alessandro Diddi; Prof. Paolo Papanti Pelletier; Prof. Roberto 
Zannotti; Dott. Riccardo Turrini Vita.

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

Le lezioni  si terranno a partire da venerdì 15 gennaio 2021. 
La fine del corso è prevista per sabato 13 febbraio 2021.

ORARIO
Venerdì: ore 15.00 - 19.00
Sabato: ore 9.00 - 13.00



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

ISCRIZIONI
Data scadenza: 10 gennaio 2021

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Costo del corso in presenza: € 796,00   
comprensivo 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: € 516,00
comprensivo 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 i laureati LUMSA e per gli ex-
corsisti della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano. 

Costo corso in presenza: € 616,00
comprensivo 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 e della prova finale (redazione di un contributo scritto),
previa regolare frequenza non inferiore all’80% delle lezioni, sarà rilasciato
un attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in Diritto penale
vaticano della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico
e Vaticano.



Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Paolo Papanti Pelletier; 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.

Il corso contribuisce a preparare esperti, consulenti, specialisti con una eccellente
formazione scientifica sul dirio del lavoro dello Stato della Cià del Vaticano e
della Santa Sede, necessaria a garantire la competenza professionale in materia
giuslavoristica  e previdenziale aualmente richiesta per gli operatori del dirio va-
ticano e della Santa Sede.

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di far acquisire  elevate conoscenze dell’ordinamento giuridico
vaticano con particolare riguardo al dirio del lavoro e della previdenza sociale, cu-
rando nel deaglio i principali profili teorici e pratici ed approfondendo le proble-
matiche processuali ed inter-ordinamentali.

Il corso è rivolto a: avvocati; avvocati rotali; dipendenti vaticani e della Santa
Sede; cultori delle materie ecclesiasticistiche; 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 
Il corso fornisce le conoscenze necessarie sul dirio vaticano del lavoro, approfon-
dendo gli aspei sostanziali e processuali ed analizzando altresì i rapporti con l’or-
dinamento canonico e le altre giurisdizioni.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN



  STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40
Numero minimo di partecipanti: 20
Verifiche scrie: elaborato scrio finale (da consegnare entro il 15/04/2021)
Modalità di erogazione della didaica: convenzionale.
Possibilità di frequenza on line: Numero minimo di partecipanti: 10
Lingua della didaica: italiano

PROGRAMMA 

(Dirio  vaticano del lavoro; SSD: IUS-11):

Il corso si articola in 200 ore complessive di formazione così ripartite: lezioni
frontali 40 ore; studio individuale: 100 ore; studio per redazione elaborato scrio
finale: 60 ore.  
(Crediti Formativi Universitari: 8).
I temi traati sono: introduzione al dirio vaticano; dorina sociale della Chiesa;
i rapporti di lavoro con la Santa Sede; i rapporti di lavoro con lo Stato della Cià
del Vaticano; l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica; il Collegio di concilia-
zione e arbitrato; il sistema pensionistico; il fondo assistenza sanitaria; questioni
in materia di giurisdizione; i procedimenti disciplinari;  casi giurisprudenziali.

È stata inoltrata la richiesta di accreditamento del Corso in presenza al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Carlo Bonzano; Prof. Settimio Carmignani 
Caridi; Prof. Alessandro Diddi; Prof. Paolo Papanti Pelletier; Prof. Pasquale 
Sandulli; Avv. Salvatore Vecchio; Prof. Roberto Zannotti.

Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili degli organismi della
Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

SEDE:
LUMSA, via Pompeo Magno, 22 - Roma

Le lezioni si terranno a partire da venerdì 19 febbraio 2021. 
La fine del corso è prevista per sabato 20 marzo 2021. 



ORARIO
Venerdì: ore 15.00 - 19.00
Sabato: ore 9.00 - 13.00

ISCRIZIONI
Data scadenza: 14 febbraio 2021

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

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 796,00
comprensivo 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 online: € 516,00
comprensivo 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 scritto),
previa regolare frequenza non inferiore all’80% delle lezioni, sarà rilasciato
un attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in Diritto vaticano
del lavoro della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano.



Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Paolo Papanti Pelletier; 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.

Il corso contribuisce a preparare esperti, consulenti, specialisti con una eccel-
lente formazione scientifica sul dirio canonico minorile, necessaria a garantire
la competenza professionale in materia di minori aualmente richiesta per gli
operatori della Santa Sede e degli enti ecclesiastici.

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di far acquisire elevate conoscenze dell’ordinamento cano-
nico con particolare riguardo al dirio dei minori, curando nel deaglio i princi-
pali profili teorici e pratici ed approfondendo le problematiche processuali ed
inter-ordinamentali.

Il corso è rivolto a: avvocati; avvocati rotali; dipendenti vaticani e della Santa
Sede; cultori delle materie ecclesiasticistiche; 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
Il corso fornisce le conoscenze necessarie sul dirio canonico dei minori, appro-
fondendo gli aspei sostanziali e processuali ed analizzando altresì i rapporti
con l’ordinamento vaticano e le altre giurisdizioni.

STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40
Numero minimo di partecipanti: 20
Verifiche scrie: elaborato scrio finale (entro il 30/06/2021)

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 



Modalità di erogazione della didaica: convenzionale
Possibilità di frequenza on line: Numero minimo di partecipanti: 10
Lingua della didaica: italiano

PROGRAMMA 
 (Dirio canonico minorile; SSD: IUS-11):

Il corso si articola in 200 ore complessive di formazione così ripartite: lezioni
frontali 40 ore; studio individuale: 100 ore; studio per redazione elaborato scrio
finale: 60 ore.  
(Crediti Formativi Universitari: 8).
I temi traati sono: introduzione al dirio canonico; normativa canonica sui mi-
nori e sulle persone vulnerabili; filiazione; il processo penale canonico e la tutela
dei minori; questioni in materia di giurisdizione e rapporti inter-ordinamentali;
normativa vaticana in materia di abusi; le indicazioni della Conferenza Episco-
pale Italiana sui minori; segnalazione degli abusi sui minori, segreto d’ufficio e
privacy; la responsabilità civile degli enti ecclesiastici per gli abusi sui minori;
casi giurisprudenziali.

È stata inoltrata la richiesta di accreditamento del Corso in presenza al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Carlo Bonzano; Prof. Seimio Carmignani Caridi;
Prof. Venerando Marano; Prof. Paolo Papanti Pelletier; Prof. Roberto Zannoi.

Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili di istituzioni ecclesia-
stiche.

Università LUMSA, via Pompeo Magno, 22  - Roma

Le lezioni si terranno a partire da venerdì 27 marzo 2021. 
La fine del corso è prevista per venerdì 4 giugno 2021.

ORARIO
Venerdì: ore 15.00 - 19.00

ISCRIZIONI
Data scadenza: 21 marzo 2021



QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 796,00   
comprensivo 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: € 516,00
comprensivo 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: € 616,00
comprensivo 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), pre-
via regolare frequenza non inferiore all’80% delle lezioni, sarà rilasciato un ae-
stato di partecipazione al Corso di perfezionamento in Dirio canonico minorile
della Scuola di Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico e Vaticano.



● CORSO INTENSIVO IN DIRITTO VATICANO

● CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PENALE VATICANO

● CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO VATICANO DEL LAVORO

● CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO CANONICO MINORILE 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere inviata
al seguente indirizzo di posta elettronica: certificazionimaster@lumsa.it

Documenti da allegare alla domanda:

- Domanda di iscrizione

- Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale.

- Autocertificazione del titolo universitario conseguito debitamente sotto-
scritta 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 do-
manda di iscrizione il titolo finale in originale (o copia conforme), la sua tradu-
zione in lingua italiana e la Dichiarazione di valore o l’attestazione rilasciata da
centri ENIC-NARIC. L’iscrizione resta subordinata alla valutazione della ido-
neità del titolo da parte degli organi accademici.

- Titoli rilasciati da istituti universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia ap-
provati dalla Santa Sede: gli studenti in possesso di questi titoli dovranno al-
legare una copia degli stessi vidimata dalle competenti autorità ecclesiastiche.
I candidati dovranno produrre l’originale al momento dell’effettiva iscrizione.

- Copia della ricevuta del pagamento della quota da versare all’atto dell’iscri-
zione (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non am-
missione al corso) 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 corso). 

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 (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 diritto alla restituzione delle rate pagate.
La rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di
iscrizione.



PUBBL ICAZ ION I  DELLA  SCUOLA :

GIUSEPPE DALLA TORRE - GERALDINA BONI,
Il dirio penale della Cià del V   aticano. Evoluzioni giurisprudenziali,
Torino, Giappichelli, 2014.

MATTEO CARNì,
Il dirio metropolitico di spoglio sui Vescovi suffraganei. Contributo alla storia del di-
rio canonico ed ecclesiastico nell’Italia meridionale, 
Prefazione di Giuseppe Dalla Torre, Torino, Giappichelli, 2015.

MONICA LUGATO (a cura di), 
La libertà religiosa secondo il dirio internazionale e il conflio globale dei valori – Inter-
national religious freedom and the global clash of values,  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 Traato del Laterano,  Torino, Giappichelli, 2016.

GIUSEPPE DALLA TORRE - PIERO ANTONIO BONNET (a cura di), 
Annali di dirio vaticano 2016, Cià 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,  Cià del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2017.

GIUSEPPE DALLA TORRE, Lezioni di dirio vaticano, Torino, Giappichelli, 2018 (II ed. 2020). 

GIUSEPPE DALLA TORRE - GIAN PIERO MILANO (a cura di), Annali di dirio vaticano 2018,
Cià del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018.

CARLO CARDIA - GIUSEPPE DALLA TORRE (edd.), Ailio Nicora pastore e diplomatico. Sana
cooperatio tra Stato e Chiesa, Roma, Studium, 2019.

MATTEO CARNì, La responsabilità civile della diocesi per i delii commessi dai presbiteri.
Profili canonistici e di dirio ecclesiastico, Prefazione di Carlo Cardia,
Torino, Giappichelli, 2019.

GIUSEPPE DALLA TORRE - GIAN PIERO MILANO (a cura di), 
Annali di dirio vaticano 2019, Cià del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2019.

MATTEO CARNì (ed.), Santa Sede e Stato della Cià del Vaticano nel nuovo contesto in-
ternazionale 1929-2019, Roma, Studium, 2019.

GIUSEPPE DALLA TORRE, Società secolare e dirio. Percorsi, Roma, Studium, 2020.

GIUSEPPE DALLA TORRE - GIAN PIERO MILANO (a cura di), Annali di dirio vaticano 2020,
Cià del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2020.





INFORMAZIONI DIDATTICHE: 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO CANONICO, ECCLESIASTICO E VATICANO  

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE:

www.masterschool.lumsa.it


