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PTEO 1017 Diritto canonico I 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Teologia 

Ciclo/Livello Baccalaureato/Teologia/Corso di base 

Anno del ciclo 2 anno Docente 

Semestre 1 Prof. José FERNÁNDEZ SAN ROMÁN  

Orario lezioni V, 10:30-12:15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 3 jose.fernandez@upra.org 

Ore totali per lo studente  75 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Venerdì, 12:15-13:00 (su appuntamento) 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

La spiegazione del codice di diritto canonico viene collocata all’interno di un discorso organico che sia in grado di 

fornire allo studente una visione ampia e complessiva dell’argomento trattato. Il corso istituzionale di diritto canonico 

si svolge nel contesto di una facoltà di teologia, in cui tutti gli insegnamenti devono tendere ad una sintesi 
interdisciplinare. Ciò comporta l’esigenza di delineare lo sfondo teologico della norma, il collegamento con le altre 

materie, nonché sottolineare con forza la sua dimensione pastorale, pur evidenziando lo specifico statuto del diritto 

canonico e il suo fine nella salus animarum. 

The explanation of the code of canon law is placed within an organic discourse that is able to provide the student 
with a broad and comprehensive view of the subject matter. The institutional course of canon law takes place in 

the context of a faculty of theology, in which all the teachings must tend to an interdisciplinary synthesis. This 

entails the need to delineate the theological background of the norm, the connection with other subjects, and 

strongly emphasize its pastoral dimension, while highlighting the specific status of canon law and its end in the 
salus animarum. 

La explicación del código de derecho canónico se sitúa dentro de un discurso orgánico que esté en grado de facilitar 

al estudiante una visión amplia y general del tema tratado. El curso institucional de derecho canónico se realiza en 

el contexto de una facultad de teología, en la que todas las enseñanzas deben tender a una síntesis interdisciplinar. 
Esto conlleva la exigencia de delinear las bases teológicas de las normas, su conexión con las demás materias, 

además de subrayar con fuerza su dimensión pastoral, evidenciando así el estatuto específico del derecho canónico 

y su fin de la salus animarum. 

 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Conoscenza e comprensione complessiva del diritto canonico, in concreto, del Codice di Diritto Canonico del 1983. 

Acquisire la capacità di interpretare in maniera corretta i principi e i contenuti principali del diritto canonico, ed 

anche i suoi effetti concreti. 

Capacità di giudizio per analizzare ed avere una visione sistematica dei contenuti del diritto canonico. 

Capacità di espressione in un linguaggio canonico usato con proprietà. 

Capacità di relazionare il diritto canonico con le altre materie del baccalaureato in teologia. 

 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezioni frontali – 21 ore. 

Esame scritto parziale opzionale – 1 ore. 

 

Studio personale e riflessivo e preparazione per l’esame 

finale – 53 ore. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 All’interno del semestre, ci saranno due esami scritti, il primo parziale (opzionale) e l’altro finale. 

 

 
 



PTEO 1017 Diritto canonico I|  2 di 2  

CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Introduzione generale. Storia. Fondamenti. 2. Libro I: norme generali. 3. Libro II: il popolo di Dio. I fedeli. 4. La 

costituzione gerarchica della Chiesa. 5. Le Chiese particolari. La parrocchia. 6. La vita consacrata. 7. Libro III. Munus 

docendi. 8. Libro IV. Munus sanctificandi, Battesimo, Confermazione. 

  

 

CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 11 ottobre Lezione introduttiva, storia, fondamenti 

2 18 ottobre Storia, fondamenti; Norme generali cann. 1-95 

3 25 ottobre Le persone, atti, etc. cann. 96-203 

4 8 

novembre 

I fedeli cann. 204-329 

5 15  

novembre 

La costituzione gerarchica della Chiesa. Le Chiese particolari cann. 330-514 

6 29 
novembre 

Le Chiese particolari. La parrocchia cann. 515-572 

7 6 dicembre Ore 10:30-11:25: Esame parziale opzionale cann. 1-367 // Ore 11:30-12:15: La vita 

consacrata cann. 573-746 

8 13 

dicembre 

La vita consacrata cann. 573-746 

9 20 

dicembre 

Munus docendi cann. 747-833; Munus sanctificandi, Battesimo, Confermazione cann. 834-

896 

10 10 gennaio Spiegazione in gruppo: Casi pratici canonico pastorali 

11 17 gennaio Munus sanctificandi, Battesimo, Confermazione cann. 834-896 

 

BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 

 
-Appunti di Diritto Canonico (ad usum privatum). 
-ARRIETA, J.I. (ed.), Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, Coletti a San Pietro, Roma luglio 

20186.  

 

CONSIGLIATA 

-Il diritto nel mistero della Chiesa, I-II-III-IV, Lateran University Press, Roma 19953, 20013, 20043, 2014. 
-GHIRLANDA, G., Il diritto nella Chiesa mistero di comunione, Gregorian & Biblical Press, Roma 20177. 

 

 

 


