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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 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. Giuseppe Baturi
Soosegretario  della Conferenza Episcopale Italiana

Do. Matteo Carnì
Assegnista di ricerca in dirio canonico ed ecclesiastico, 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 31/12/2019)

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 Cardia;  prof. Gian Piero Milano;
prof. Paolo Papanti Pelletier; prof. Mattia Persiani; prof. Patrick Valdrini;
prof. Roberto Zannotti.

Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili degli o  rganismi della
Santa Sede e dello Stato della Cià del Vaticano.

LUMSA, via Pompeo Magno, 22  - Roma
LUMSA, piazza delle Vaschee, 101 - Roma    



Le lezioni si terranno a partire da venerdì 15 novembre 2019.
La fine del corso è prevista per sabato 14  dicembre 2019
La durata del corso è di due mesi (40 ore di lezioni frontali).

ORARIO
Venerdì: ore 15.00 - 19.00 (via Pompeo Magno, 22 - Roma); 
Sabato: ore 9.00 - 13.00 (piazza delle Vaschee, 101 - Roma).

ISCRIZIONI
Data scadenza: 10 novembre 2019

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 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 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 Dirio vaticano della Scuola di Alta Formazione in Dirio Ca-
nonico, 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 Vaticao.

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 28/02/2020)
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. Gian Piero Milano; prof. Paolo Papanti
Pelletier;  prof. Venerando Marano;  prof. Alessandro Diddi; prof. Carlo
Bonzano; prof. Settimio Carmignani Caridi; prof. Roberto Zannotti.

Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili degli o  rganismi della
Santa Sede e dello Stato della Cià del Vaticano.

LUMSA, via Pompeo Magno, 22  - Roma
LUMSA, piazza delle Vaschee, 101 - Roma    

Le lezioni  si terranno a partire da venerdì 10 gennaio 2020. 
La fine del corso è prevista per sabato 8 febbraio 2020

ORARIO
Venerdì: ore 15.00 - 19.00 (via Pompeo Magno, 22 - Roma); 
Sabato: ore 9.00 - 13.00 (piazza delle Vaschee, 101 - Roma).



ISCRIZIONI
Data scadenza: 6 gennaio 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 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 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 in-
feriore all’80% delle lezioni, sarà rilasciato un attestato di partecipazione
al Corso di perfezionamento in Dirio  penale vaticano della Scuola di Alta For-
mazione in Dirio 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 sull’ordinamento giuridico, finanziario e tributario vaticano,
necessaria a garantire la competenza professionale aualmente richiesta dagli enti
dello Stato della Cià del Vaticano e della Curia Romana.

OBIETTIVO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Il corso contribuisce a preparare esperti, consulenti, specialisti con una eccellente
formazione scientifica sull’ordinamento giuridico, finanziario e tributario vaticano,
necessaria a garantire la competenza professionale aualmente richiesta dagli enti
dello Stato della Cià del Vaticano e della Curia Romana.

Il corso è rivolto a: doori commercialisti; revisori contabili; avvocati; consulenti
del lavoro; dipendenti vaticani e della Santa Sede; operatori degli enti ecclesia-
stici; 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 DI PERFEZIONAMENTO 
Il corso fornisce le conoscenze necessarie sull’ordinamento giuridico, finanziario e
tributario vaticano, approfondendo gli aspei di dirio internazionale e gli adem-
pimenti fiscali in Italia.

  STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ONLINE IN



Numero minimo di partecipanti: 10
Verifiche scrie: elaborato scrio finale (da consegnare entro il 10/03/2020)
Modalità di erogazione della didaica: on line.
Lingua della didaica: italiano

PROGRAMMA 

(Dirio finanziario e tributario vaticano; SSD: IUS-11):

Il corso si articola in 200 ore complessive di formazione così ripartite: lezioni
frontali 40 ore; studio individuale: 120 ore; studio per redazione elaborato scrio
finale: 40 ore.  
(Crediti Formativi Universitari: 8).
È previsto un inquadramento generale con riferimento alla nascita dello Stato
della Cià del Vaticano ed ai rapporti tra dirio canonico e dirio vaticano.
Verrà offerta un’ampia traazione del Traato del Laterano, della Legge fonda-
mentale, della Legge sulle fonti del dirio e delle Convenzioni internazionali sti-
pulate dalla Santa Sede (in particolare la Convenzione con la UE sull'euro e la
Convenzione con l'Italia in materia fiscale).
Saranno traati i profili soggeivi (studio della condizione giuridica e delle fi-
nalità dei seguenti organismi: Consiglio per l'economia, Segreteria per l'econo-
mia, Ufficio del Revisore Generale, IOR, APSA, AIF, COSIFI, Governatorato dello
SCV, Congregazioni romane), nonché i profili oggeivi (le leggi in materia finan-
ziaria e monetaria, disciplina delle aività finanziarie, gli adempimenti fiscali in
Italia; le immunità in materia tributaria) ed internazionalistici (Moneyval e GAFI).

DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Claudio Bianchi; prof. Carlo Cardia; prof. Gian
Piero Milano; prof. Paolo Papanti Pelletier; prof. Giuseppe Rivetti; prof. Ro-
berto Zannotti.

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

SEDE:
piaaforma multimediale fad.lumsa.it

Le lezioni si terranno a partire da lunedì 10 febbraio 2020. La fine del corso è pre-
vista per giovedì 13 febbraio 2020. 

ORARIO
ore 9.00 - 19.00



ISCRIZIONI
Data scadenza: 3 febbraio 2020

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

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, previa regolare frequenza non inferiore
all’80% delle lezioni, sarà rilasciato un aestato di partecipazione al Corso di
perfezionamento in Dirio finanziario e tributario vaticano della Scuola di Alta
Formazione in Dirio Canonico, Ecclesiastico e Vaticano.



Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Paolo Cavana; 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 mira a formare esperti, consulenti e specialisti con una eccellente for-
mazione scientifica sui profili giuridici, manageriali ed amministrativi necessaria
a garantire la competenza professionale aualmente richiesta per la gestione
degli enti della Chiesa caolica.

OBIETTIVO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Il corso fornisce elevate conoscenze giuridiche ed economiche relative alla ge-
stione degli enti della Chiesa caolica, curando nel deaglio i profili teorici e
pratici delle problematiche giuridiche (canonistiche e inter-ordinamentali) e di
quelle manageriali ed amministrative.

Il corso è rivolto a: operatori degli enti ecclesiastici quali economi e amministra-
tori diocesani, economi e amministratori parrocchiali e di enti religiosi; direori,
amministratori e dipendenti di struure gestite da enti ecclesiastici. 

Il corso inoltre è consigliato per chi svolge, o intende svolgere, aività di consu-
lenza per gli enti ecclesiastici quali doori commercialisti; revisori contabili; av-
vocati; consulenti del lavoro; dipendenti vaticani e della Santa Sede.

CONTENUTI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Il corso fornisce le conoscenze giuridiche ed economiche sugli enti della Chiesa
caolica, approfondendo gli aspei finanziari e fiscali degli enti ecclesiastici in
Italia.
STRUTTURA
Numero massimo di partecipanti: 40
Numero minimo di partecipanti: 20
Verifiche scrie: elaborato scrio finale (entro il 31/03/2020)
Modalità di erogazione della didaica: convenzionale
Possibilità di frequenza on line (Numero minimo di partecipanti: 10)
Lingua della didaica: italiano

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 



PROGRAMMA  
(Management degli enti ecclesiastici; 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).
Il programma  è articolato in tre moduli:
● un modulo introduivo d’inquadramento giuridico degli enti ecclesiastici (in
particolare gli enti nell’ordinamento giuridico della Chiesa caolica ed i rapporti
tra dirio canonico e dirio italiano in materia di enti ecclesiastici);
● un modulo di management e amministrazione finanziaria (principi di manage-
ment degli enti ecclesiastici; Businnes Plan; contenimento dei costi; Fund Rai-
sing; Risk management; tecniche bancarie e strumenti finanziari per enti
ecclesiastici);
● un modulo interdisciplinare di approfondimento su aspei legali, amministra-
tivi e fiscali inerenti la gestione degli enti ecclesiastici (la gestione dei beni ec-
clesiastici, le aività dei singoli enti, il regime tributario ed assicurativo degli
enti ecclesiastici; i profili gius-lavoristici).
Durante il corso verranno proposte delle testimonianze di operatori degli enti
ecclesiastici che condivideranno la loro esperienza con i partecipanti.

È stata inoltrata la richiesta di accreditamento del Corso in presenza al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed al Consiglio dell’Ordine dei Doori Com-
mercialisti di Roma.

DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Carlo Cardia; prof. Paolo Cavana; prof. Filippo Gior-
dano; prof. Venerando Marano; do. Angelo Palea; prof. Giuseppe Rivei.

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

Durante il corso ciascun partecipante svilupperà un progeo specifico nell’am-
bito della gestione degli enti ecclesiastici con la supervisione di un docente del
corso. L’obieivo del progeo è quello offrire al partecipante la possibilità di
approfondire alcuni temi di particolare interesse e le implicazioni pratiche nel
proprio contesto lavorativo. Al termine del corso è previsto un momento di pre-
sentazione, condivisione e discussione dei progei.



Università LUMSA, via Pompeo Magno 22 - Roma
Università LUMSA, piazza delle Vaschee, 101 - Roma

Le lezioni si terranno a partire da venerdì 14 febbraio 2020. La fine del corso è pre-
vista per sabato 14 marzo 2020.

ORARIO
Venerdì: ore 15.00 - 19.00 (via Pompeo Magno 22  – Roma)
Sabato: ore 9.00 - 13.00 (piazza delle Vaschee, 101 - Roma).

ISCRIZIONI
Data scadenza: 9 febbraio 2020

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 (presentazione del progeo sviluppato),
previa regolare frequenza non inferiore all’80% delle lezioni, sarà rilasciato un
aestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in Management degli
enti ecclesiastici della Scuola di Alta Formazione in Dirio Canonico, Ecclesia-
stico e Vaticano.



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Paolo Cavana; 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 mira a formare esperti, consulenti e specialisti con una eccellente for-
mazione scientifica sui profili giuridici, manageriali ed amministrativi necessaria
a garantire la competenza professionale aualmente richiesta per la gestione
delle Istituzioni sanitarie caoliche.

OBIETTIVO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
Il corso fornisce elevate conoscenze giuridiche ed economiche relative alla ge-
stione degli struure sanitarie caoliche, curando nel deaglio i profili teorici
e pratici delle problematiche giuridiche (canonistiche e inter-ordinamentali) e
di quelle manageriali ed amministrative. 

Il corso è rivolto a: operatori e dipendenti di struure sanitarie; dipendenti va-
ticani e della Santa Sede; operatori degli enti ecclesiastici; cultori delle materie
ecclesiasticistiche; laureati. Il corso inoltre è consigliato per chi svolge, o intende
svolgere, aività di consulenza per le struure sanitarie caoliche quali doori
commercialisti; revisori contabili; avvocati; consulenti del lavoro.

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 le Istituzioni sanitarie caoliche.

CONTENUTI
Il corso fornisce le conoscenze giuridiche ed economiche sulle struure sanita-
rie caoliche, approfondendo gli aspei manageriali, finanziari e fiscali degli
enti che operano nel campo della sanità pubblica e privata.

STRUTTURA
*   Numero massimo di partecipanti: 40
*   Numero minimo di partecipanti: 20



*   Verifiche scrie: elaborato scrio finale (entro il 20 giugno 2020)
*   Modalità di erogazione della didaica: convenzionale
*   Possibilità di frequenza on line (Numero minimo di partecipanti: 10)
*   Lingua della didaica: italiano

PROGRAMMA

(Management delle struure sanitarie caoliche; 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).
Il programma è articolato in tre moduli:
● un modulo introduivo d’inquadramento giuridico delle Istituzioni sanitarie
caoliche  (in particolare le Istituzioni sanitarie nell’ordinamento giuridico della
Chiesa caolica ed i rapporti tra dirio canonico e dirio italiano in materia di
enti  operanti nel campo della sanità pubblica e privata);
● un modulo di management e amministrazione finanziaria (principi di management
delle istituzioni sanitarie pubbliche e private; Businnes Plan; contenimento dei costi;
Fund Raising; Risk management; tecniche bancarie e strumenti finanziari);
● un modulo interdisciplinare di approfondimento su aspei legali, amministra-
tivi e fiscali inerenti la gestione delle Istituzioni sanitarie caoliche (profili di re-
sponsabilità; aspei tributari e assicurativi;  profili gius-lavoristici). 
Durante il corso verranno proposte delle testimonianze di responsabili ed ope-
ratori delle Istituzioni sanitarie caoliche che condivideranno la loro esperienza
con i partecipanti.

È stata inoltrata la richiesta di accreditamento del Corso in presenza al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed al Consiglio dell’Ordine dei Doori Com-
mercialisti di Roma.

DOCENTI:
Prof. Giuseppe Dalla Torre; prof. Paolo Cavana; prof. Filippo Giordano; prof. Ve-
nerando Marano; prof. Giuseppe Rivetti, prof. Vincenzo Turchi.

Nel corso delle lezioni interverranno alcuni responsabili di Istituzioni sanitarie
cattoliche.

Università LUMSA, via Pompeo Magno, 22 – Roma

Le lezioni si terranno a partire da venerdì 20 marzo 2020. 
La fine del corso è prevista per venerdì 5 giugno 2020.



ORARIO
Venerdì: ore 15.00 - 19.00

ISCRIZIONI
Data scadenza: 15 marzo 2020

Costo: € 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 Dirio 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, previa regolare frequenza non inferiore
all’80 % delle lezioni, sarà rilasciato un aestato di partecipazione al Corso di
perfezionamento in Management delle struure sanitarie caoliche 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 FINANZIARIO E TRIBUTARIO VATICANO; 

● CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT DEGLI ENTI ECCLESIASTICI; 

● CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT DELLE STRUTTURE 

SANITARIE CATTOLICHE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Procedura d’iscrizione on-line

Registrazione dati anagrafici
Creare il proprio profilo personale su Mi@Lumsa cliccando, nel box di sinistra,
su Registrazione. Al termine della procedura, il sistema produce una login e una
password, che vanno conservate per le fasi successive.
Prima di iniziare la procedura di iscrizione, è necessario avere a disposizione:
1.      Fototessera per documenti, in formato digitale, da caricare direttamente
on line, max 5 Mb, dimensioni 35x40 mm, che ritragga il viso su sfondo chiaro.
Non sono ammesse: foto panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si
veda interamente il viso. Non utilizzare foto in cui sono presenti altri soggetti;
2.     Scansione del documento valido di riconoscimento, debitamente firmato;
3.     Scansione del codice fiscale, debitamente firmato;
4.     Se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è necessario allegare
il titolo finale in originale (o copia conforme), la sua traduzione in lingua italiana
e la Dichiarazione di valore o l’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC.
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte
degli organi accademici.
5.     Se in possesso di titoli rilasciati da istituti universitari di studi ecclesiastici
con sede in Italia approvati dalla Santa Sede è necessario allegare una copia
fronte/retro degli stessi vidimata dalle competenti autorità ecclesiastiche. I
candidati dovranno produrre l’originale al momento dell’effettiva iscrizione re-
candosi presso la Segreteria LUMSA Master School durante l’orario di ricevi-
mento pubblicato sul sito.
6.     I cittadini di paesi dell’Unione Europea dovranno allegare copia Carta iden-
tità europea e/o del passaporto.
7.      I cittadini extraeuropei dovranno allegare copia del permesso di soggiorno
oppure copia dell’appuntamento alla Questura per richiedere il permesso di sog-
giorno; copia del passaporto e del visto.
8.     Gli aventi diritto alla tariffa agevolata del corso in presenza (dipendenti



degli enti convenzionati, laureati LUMSA ed ex-corsisti della Scuola di Alta For-
mazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano) dovranno allegare un’au-
tocertificazione relativa all’appartenenza alle categorie indicate in questo
punto.
NB: I documenti scansionati dovranno essere inseriti in formato.pdf.
Non sono ammessi altri formati né documenti fotografati

ISCRIZIONE

•       Accedere a Mi@Lumsa con nome utente e password ottenuti al termine

della registrazione on line dei dati anagrafici;

•       Nel menu in alto a destra cliccare su Area Registrato -> Immatricolazione -

> Immatricolazione standard ->Immatricolazione ai corsi ad accesso libero e in-

serire tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla procedura.

•       Scelta del percorso: corso in presenza oppure corso on-line oppure corso in

presenza con tariffa agevolata (cfr punto 8 della Procedura d’iscrizione on-

line).Scelta della tipologia didattica: convenzionale (in aula) oppure a distanza.

Al termine di questa procedura, alla conferma di tutti i dati inseriti, il sistema

informatico elabora i seguenti documenti:

1.      Bollettino MAV

2.     Domanda di iscrizione

Per procedere all’effettiva iscrizione lo studente dovrà:

a) Effettuare il versamento della quota d’iscrizione tramite il MAV generato dalla

procedura di iscrizione on line;

b) Stampare la domanda di iscrizione, verificare i dati in essa riportati e firmarla

in ogni sua parte;

c) Scansionare la domanda di iscrizione, la ricevuta di pagamento e gli eventuali

allegati richiesti.

NB: I documenti scansionati dovranno essere inseriti in formato.pdf.

Non sono ammessi altri formati né documenti fotografati

d) Cliccare su Conferma o prosegui.

e) Accedere a Mi@Lumsa, nel menu in alto a destra cliccare su Area Registrato

-> Allegati carriera e inserire i documenti scansionati di cui sopra.

NB: i beneficiari di pagamenti effettuati da terzi a loro favore dovranno allegare
un impegno di pagamento da parte dell’ente pagante, oppure la contabile di pa-
gamento se esso è già stato effettuato, non pagare il MAV e contattare la Se-
greteria  LUMSA Master School alla mail perfezionamento@lumsa.it per avere
la conferma dell’avvenuta 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,
(Ai del convegno internazionale svoltosi a Roma il 20 e 21 giugno 2014 – Proceedings of
the International Conference held in Rome, 20-21 June, 2014),  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. 

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.





INFORMAZIONI DIDATTICHE: 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO CANONICO, ECCLESIASTICO E VATICANO  

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE:

www.masterschool.lumsa.it


