
   

1/3 

FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 
 

ISTITUTO INTERNAZIONALE 
DI DIRITTO CANONICO E DIRITTO COMPARATO DELLE RELIGIONI 

 
RICHIESTA RICONOSCIMENTO CORSI 

Se la documentazione risulta incompleta la richiesta di riconoscimento corsi NON viene accettata. 
 

Al seguente formulario va allegato: 
- la copia del libretto accademico o la lista dei corsi (indicante ects, voto, ore a settimana) per i quali si chiede il riconoscimento 
- descrizione e bibliografia del corso (o PDS altra facoltà) 

 
Io sottoscritto …………………………………………provenendo dalla Facoltà, Istituto, Scuola Superiore …………………………………………………… 

avendo preso visione del Piano degli Studi della FTL dell’anno accademico ……….………, chiedo la convalida dei seguenti corsi ed esami già 

sostenuti, per il ciclo di Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato indirizzo      DCC      DCR. 

Corso frequentato in un’altra facoltà: ECTS Ore/sett Voto Equivale a Corso della Facoltà di Teologia di Lugano Ects 
    = Diritto e procedimento amministrativo canonico I  3 

     = Diritto e procedimento amministrativo canonico II 3 

     = Diritto canonico missionario: parte generale 1,5 

    = Diritto costituzionale canonico I 3 

    = Diritto costituzionale canonico II (I parte) 1.5 

    = Diritto costituzionale canonico II (II parte) 1.5 

    = Diritto degli IVC e delle SVA 4.5 

    = Diritto delle Chiese protestanti 1,5 

    = Diritto canonico della famiglia 2 

    = Diritto ecclesiastico svizzero I: parte generale 3 

    = Diritto ecclesiastico svizzero II: parte speciale 1,5 

    = Diritto matrimoniale canonico I 3 

     = Diritto matrimoniale canonico II  3 

     Diritto naturale 1,5 

     Diritto patrimoniale canonico 3 
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Corso frequentato in un’altra facoltà: ECTS Ore/sett Voto Equivale a Corso della Facoltà di Teologia di Lugano Ects 
    = Diritto processuale canonico I 3 

     = Diritto processuale canonico II 3 

     = Diritto processuale penale canonico 1,5 

     = Filosofia del diritto e diritto delle religioni 1,5 

    = Introduzione al diritto canonico ortodosso 1,5 

     = Introduzione al diritto comparato delle religioni 3 

    = Introduzione al diritto ebraico 1,5 

     = Introduzione al diritto islamico 1,5 

     = Introduzione alla metodologia e all’ermeneutica 
canonistica 1,5 

    = Introduzione comparata al CIC e CCEO 1,5 

    = Istituzioni di diritto romano 2 

     = Istituzioni generali di diritto canonico  3 

     = La funzione di insegnare della Chiesa I    1,5 

     = La funzione di santificare della Chiesa I 1,5 

    = La funzione di insegnare e di santificare: CIC e 
CCEO comparati 1,5 

     = Le sanzioni nella Chiesa 3 

    = Matrimoni misti con cristiani di altre confessioni 1,5 

    = Matrimoni misti: diritto canonico - diritto ebraico – 
diritto musulmano 1,5 

    = Norme generali I 1,5 

    = Norme generali II 3 

    = Processi canonici speciali 3 

    = Sistemi giuridici e terminologia giuridica e canonica 1,5 

    = Storia dei rapporti tra stato e Chiesa in Europa. 
Diritto concordatario e diritto ecclesiastico europeo 3 

    = Storia delle fonti e della scienza canonistica 3 
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    = Storia delle istituzioni canoniche 3 

    = Teologia del diritto canonico 1,5 

    =   

    =   

    =   

 
Note: 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
Data ………...……………….. Firma dello studente …………………………………… 
 
 
 

Curator studiorum ………………………………….. 
 
 
 

Direttore Istituto ………………………………….. 
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