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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA–LMG/01 

3) Anno di corso:        II 
 

4) Insegnamento: DIRITTO CANONICO 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS 11 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 

8) Nome e cognome docente  BEATRICE SERRA 



 

9) Email da pubblicare sul web: beatrice.serra@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

 Il corso analizzerà gli elementi costitutivi e peculiari del 
diritto      della Chiesa, evidenziando l’influenza esercitata 
dal diritto canonico nello sviluppo della esperienza giuridica 
occidentale ed   il rapporto tra il diritto canonico e gli altri 
diritti di matrice religiosa. Particolare attenzione sarà 
dedicata ai seguenti temi:  
 Diritto divino e diritto umano 
 Il carattere giuridico del diritto canonico 
 L’evoluzione storica del diritto canonico 
 Il rapporto tra Diritto canonico, Diritto degli Stati e diritti 
religiosi 
 Il Diritto costituzionale canonico  
Gli organi costituzionali della Chiesa 

 

11) Testi di riferimento: 

P. LOMBARDÍA, Lezioni di Diritto Canonico, Giuffré, Milano, 
1985, limitatamente alle seguenti parti: capitolo I tutto, capitolo 
II da p. 79 a p. 146, capitolo III da p. 198 a p. 228. 

B. SERRA, Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto 
canonico, Giappichelli, Torino, 2018, limitatamente alle seguenti 
parti: Introduzione, capitoli I, II, III, Rilievi conclusivi. 
 

 

12) Obiettivi formativi: 

L’obiettivo del corso è quello di consentire agli studenti una 
comprensione critica dei tratti costitutivi e peculiari del 
diritto canonico e del rapporto tra tale diritto, il diritto degli 
Stati e gli altri diritti di matrice religiosa 

 

13) Prerequisiti: 
per poter sostenere l’esame di Diritto Canonico è necessario 
aver superato l’esame di Istituzioni di Diritto Privato  

 

14) Metodi didattici: Lezioni frontali, seminari ed esercitazioni 
 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

l’esame è orale 

 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

Le tesi sono assegnate dalla Prof.ssa dopo un colloquio con 
lo studente finalizzato anche a concordare il tema 
dell’elaborato. 
La frequenza del corso costituisce titolo preferenziale per 
l'assegnazione della tesi. 
  

 



 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza degli aspetti costitutivi e peculiari del diritto 
canonico. 
Capacità di individuazione, interpretazione ed applicazione 
delle fonti giuridiche (legislative, giurisprudenziali, 
dottrinali). 
Autonomia di giudizio e capacità di approcciarsi criticamente 
alle questioni principali poste dalla materia anche in chiave 
comparativa 
 

 

18) Breve curriculum del 
docente: 

 Beatrice Serra è Professore associato-Abilitato alla 
docenza di I Fascia- di Diritto Canonico ed Ecclesiastico 
presso l'Università di Roma La Sapienza, dove ha conseguito 
con lode la Laurea in Giurisprudenza e il Dottorato di Ricerca 
in Diritto Canonico ed Ecclesiastico.  
La sua attività di ricerca, volta sia al Diritto Canonico sia al 
Diritto Ecclesiastico, e documentata da diverse pubblicazioni 
a carattere monografico e  su riviste di fascia A, comprende i 
seguenti temi: il contributo del diritto canonico al sapere 
giuridico universale; l’incidenza  della esperienza giuridica 
laica nella formazione degli istituti canonistici; la 
ricostruzione dei peculiari modi di promulgazione della legge 
canonica e del significato assunto dalla formula sintetica 
“principio di legalità” nell’esperienza giuridica della Chiesa; 
la definizione della categoria concettuale “persona giuridica” 
nel diritto canonico; la valorizzazione, attraverso la stesura 
dei relativi profili biografici, del contributo offerto dagli 
studiosi del diritto canonico allo sviluppo complessivo della 
scienza giuridica italiana dal XII al XX secolo; temi e 
problemi dell’istruzione religiosa nel contesto di una società 
multiculturale e multireligiosa; l’individuazione delle nuove 
forme di declinazione del concetto di responsabilità civile 
determinate dalle concrete e quotidiane interazioni tra tale 
concetto e l’identità religiosa dei soggetti delle relazioni 
giuridiche; l’equità canonica quale limite interno della 
discrezionalità dell’Amministrazione ecclesiale; la cultura 
giuridica del Novecento attraverso l’Archivio “Giorgio Del 
Vecchio”: Arturo Carlo Jemolo; implicazioni dell'identità 
religiosa e culturale dei migranti ai fini di una 
riconsiderazione dei sistemi di welfare; privacy e libertà 
religiosa; diritto e letteratura; i simboli religiosi; diritto alla 
salute e fenomeno religioso. 
 
 
 

 
 


