ORDINAMENTO DEGLI STUDI
PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO GIOVANNI PAOLO II PER LE SCIENZE
DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

DIPLOMA ANNUALE DI ESPERTO IN SCIENZE SU MATRIMONIO E FAMIGLIA
1) Ammissione al Diploma annuale
Possono iscriversi all’Istituto per il Diploma annuale come alunni ordinari coloro che
sono in possesso di un titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso
all’università nel paese di origine.
2) Ordinamento degli Studi
Il Diploma annuale di esperto in scienze su matrimonio e famiglia dura un anno ed è
suddiviso in due semestri per un totale di 60 crediti (ECTS).
Oltre le lezioni si possono avere varie esercitazioni, con cui gli studenti completano la
loro formazione scientifica e imparano, sotto la guida dei professori, a proporre per
iscritto quanto hanno appreso dallo studio.
Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di 60
crediti ECTS così distribuiti:
- 42 crediti ECTS per i corsi obbligatori indicati negli Statuti del GPII.
- 12 crediti ECTS per i corsi opzionali e seminari a scelta dello studente.
- 6 crediti ECTS per l’elaborato scritto finale.
3) Struttura del Diploma

1° ANNO
1° semestre
Teologia fondamentale della forma cristiana
Antropologia teologica dell’amore
Teologia del sacramento del matrimonio
Etica Teologica della Vita
Sociologia della Famiglia e dell’Infanzia
Differenziazione sociale e funzioni della Famiglia
Corso opzionale
Seminario

5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

2° semestre
Pastorale del matrimonio e della famiglia
La famiglia come risorsa? Natalità, economia e bene comune
Diritto canonico e comparato della famiglia
Storia e cultura delle istituzioni familiari
Corso opzionale
Seminario
Dissertazione scritta

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

4) Conseguimento Titolo
Una volta superati gli esami dei corsi e seminari e ottenuta una valutazione positiva
dell’elaborato scritto, lo studente acquisisce il titolo di Diploma Annuale di Esperto in
Scienze Su Matrimonio e Famiglia che non costituisce un grado canonico. Allo studente
iscritto al Diploma viene dato un voto finale complessivo su tutti i corsi speciali e i
seminari.

LICENZA IN TEOLOGIA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

1) Ammissione alla Licenza
Possono iscriversi all’Istituto come alunni ordinari coloro che sono in possesso del titolo
di Baccalaureato in Teologia, conseguito almeno con la qualifica cum laude.
2) Ordinamento degli studi
La Licenza, che dura due anni (quattro semestri) per un totale complessivo di 120 ECTS,
ha lo scopo di formare lo studente alla conoscenza approfondita della materia e di
educarlo al lavoro scientifico. Per poter essere iscritto al secondo anno, lo studente deve
dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua
latina e di due delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco.
L’ordinamento degli studi della Licenza si articola in discipline fondamentali, materie
complementari e seminari.
I corsi complementari e i seminari possono essere scelti dallo studente tra le materie
dell’indirizzo di specializzazione teologico-pastorale.
È compito del Consiglio della Sede Centrale o di Sezione istituire ogni anno un congruo
numero di seminari e di corsi opzionali riguardanti questioni più specifiche e più urgenti.

Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di 120
crediti ECTS così distribuiti:
- 71 crediti ECTS per i corsi obbligatori e i corsi fondamentali dell’indirizzo teologico-

pastorale.
- 21 crediti ECTS per i corsi opzionali e seminari a scelta dello studente a partire dal
secondo semestre.
- 10 crediti ECTS per l’esame complessivo finale
- 16 crediti ECTS per la Dissertazione scritta.
- 2 crediti ECTS per due lingue straniere.
3) Struttura della Licenza
1° ANNO
1° semestre
La communio personarum e la missione ecclesiale
Teologia biblica
Teologia fondamentale della forma cristiana
Antropologia teologica dell’amore
Teologia del sacramento del matrimonio
Teologia morale dell’amore e della famiglia

3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS

2° semestre
Ecclesiologia cristiana e comunità familiare
Diritto canonico matrimoniale
Storia e cultura delle istituzioni familiari
Spiritualità familiare e trasmissione della fede
Corso opzionale 1
Seminario 1
Corso opzionale 2
Seminario 2

6 ECTS
6 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS

Lingua straniera 1

1 ECTS
2° ANNO
1° semestre

Etica Teologica della Vita
Differenziazione sociale e funzioni della famiglia
Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia
Antropologia filosofica dell’amore umano
Corso opzionale 3
Seminario 3
Corso opzionale 4
Seminario 4

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS

2° semestre
Lingua Straniera 2
Corso opzionale 5
Esame complessivo finale
Dissertazione scritta

1 ECTS
3 ECTS
10 ECTS
16 ECTS

4) Conseguimento del Titolo
Per conseguire il grado di Licenza, lo studente deve aver elaborato una dissertazione
scritta sotto la guida di un professore. Entro la data stabilita di anno in anno consegnerà
al professore una copia stampata e alla Segreteria Generale una copia stampata e una
copia elettronica in formato PDF. Una volta superati gli esami dei corsi e seminari,
nonché l’esame complessivo finale, e ottenuta una valutazione positiva dell’elaborato
scritto, lo studente acquisisce il Titolo di Licenza in Teologia del Matrimonio e della
Famiglia, che costituisce un grado canonico.
Il voto finale (espresso in trentesimi) viene calcolato in base ai seguenti coefficienti:
- Media corsi obbligatori e fondamentali: 40% (82 ECTS)
- Media corsi opzionali e seminari: 10% (12 ECTS)
- Dissertazione scritta: 40% (16 ECTS)
- Esame complessivo finale: 10% (10 ECTS)

LICENZA IN SCIENZE SU MATRIMONIO E FAMIGLIA

1) Ammissione alla Licenza
Possono iscriversi all’Istituto come alunni ordinari coloro che sono in possesso del
baccalaureato emesso da una Facoltà ecclesiastica o in un Istituto Superiore approvato
dalla Santa Sede, ovvero quanti abbiano un grado civile di primo ciclo almeno triennale.
2) Ordinamento degli studi
La Licenza, che dura due anni (quattro semestri) per un totale complessivo di 120 ECTS,
ha lo scopo di formare lo studente alla conoscenza approfondita della materia e di
educarlo al lavoro scientifico. Per poter essere iscritto al secondo anno, lo studente deve
dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua
latina e di due delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco.
L’ordinamento degli studi del corso alla Licenza si articola in discipline fondamentali,
materie complementari e seminari.
I corsi complementari e i seminari possono essere scelti dallo studente tra le materie
dell’indirizzo di specializzazione antropologico-culturale.
È compito del Consiglio della Sede Centrale o di Sezione istituire ogni anno un congruo
numero di seminari e di corsi opzionali riguardanti questioni più specifiche e più urgenti.
Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di 120
crediti ECTS così distribuiti:

- 71 crediti ECTS per i corsi obbligatori e i corsi fondamentali dell’indirizzo
antropologico-culturale.
- 21 crediti ECTS per i corsi opzionali e seminari a scelta dello studente a partire dal
secondo semestre.
- 10 crediti ECTS per l’esame complessivo finale
- 16 crediti ECTS per la Dissertazione scritta.
- 2 crediti ECTS per due lingue straniere.
3) Struttura della Licenza
1° ANNO
1° semestre
La communio personarum e la missione ecclesiale
Teologia biblica
Teologia fondamentale della forma cristiana
Antropologia teologica dell’amore
Teologia del sacramento del matrimonio
Teologia morale dell’amore e della famiglia

3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS

2° semestre
Ecclesiologia cristiana e comunità familiare
Diritto canonico matrimoniale
Storia e cultura delle istituzioni familiari
Pedagogia e mediazione familiare
Corso opzionale 1
Seminario 1
Corso opzionale 2
Seminario 2
Lingua Straniera 1

6 ECTS
6 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS
1 ECTS

2° ANNO
1° semestre
Diritto comparato della famiglia
Demografia
Antropologia filosofica dell’amore umano
Etica Teologica della Vita
Psicologia e psicopatologia dei legami familiari
Sociologia del matrimonio e della famiglia
Politica ed economia della famiglia
Corso opzionale 3
Seminario 3
Corso opzionale 4
Seminario 4

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS

2° semestre
Lingua Straniera 2

1 ECTS

Corso opzionale 5
Esame complessivo finale
Dissertazione scritta

3 ECTS
10 ECTS
16 ECTS

4) Conseguimento del Titolo
Per conseguire il grado di Licenza, lo studente deve aver elaborato una dissertazione
scritta sotto la guida di un professore. Entro la data stabilita di anno in anno consegnerà
al professore una copia stampata e alla Segreteria Generale una copia stampata e una
copia elettronica in formato PDF. Una volta superati gli esami dei corsi e seminari,
nonché l’esame complessivo finale, e ottenuta una valutazione positiva della tesi, lo
studente acquisisce il Titolo di Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia, che
costituisce un grado canonico.
Il voto finale (espresso in trentesimi) viene calcolato in base ai seguenti coefficienti:
- Media corsi obbligatori e fondamentali: 40% (82 ECTS)
- Media corsi opzionali e seminari: 10% (12 ECTS)
- Dissertazione scritta: 40% (16 ECTS)
- Esame complessivo finale: 10% (10 ECTS)

DOTTORATO

1) Ammissione al Dottorato
Gli studenti che nella valutazione complessiva della Licenza in Teologia del Matrimonio
e della Famiglia o in Scienze su Matrimonio e Famiglia e nella tesi non hanno raggiunto
la qualifica di magna cum laude, normalmente non vengono ammessi al Dottorato.
Oltre la propria lingua, il latino e ovviamente l’italiano, gli studenti debbono conoscere
almeno due lingue moderne, una tra le neolatine, l’altra tedesca o inglese, in modo tale
che comprendano bene l’argomento letto.

2) Ordinamento degli Studi
Conformemente ai due indirizzi di specializzazione dell’Istituto, si distingue il Dottorato
in Teologia del Matrimonio e della Famiglia e in Scienze su Matrimonio e Famiglia. Il
Dottorato è consacrato principalmente all’elaborazione della dissertazione e ha durata
triennale. Nel primo anno dell’Ordinamento degli Studi (cursus ad doctoratum) è
obbligatorio il corso di lingua latina e due corsi opzionali, inoltre possono essere disposti
corsi speciali o esercitazioni che fossero giudicati necessari o opportuni per perfezionare
la formazione richiesta per la ricerca scientifica in ordine all’elaborazione della
dissertazione dottorale. Se a giudizio del Preside del Pontificio Istituto la formazione
degli studenti, che hanno conseguito il grado di licenza in altra Facoltà o Istituto, dovesse
risultare insufficiente, dovrà essere completata con corsi scelti dal Preside.

3) Struttura del Dottorato
1° semestre
Metodologia della ricerca scientifica
Corso caratterizzante il dottorato
Corso opzionale 1
Seminario 1
Corso opzionale 2
Seminario 2

6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS
2° semestre

Corso opzionale 3
Seminario 3
Corso opzionale 4
Seminario 4
Lingua Straniera 3
Latino

3 ECTS
1,5 ECTS
3 ECTS
1,5 ECTS
1 ECTS
3 ECTS

4) Conseguimento del Titolo accademico
Nel corso al Dottorato il computo per la qualificazione finale è il seguente: 10% corsi
obbligatori e opzionali del Cursus ad doctoratum; 15% difesa della dissertazione; 75%
dissertazione scritta.
Lo studente sarà insignito del titolo di Dottore in Scienze su Matrimonio e Famiglia, dopo
che la tesi sarà stata pubblicata a stampa in almeno ottanta esemplari, da depositare presso
la Segreteria dell'Istituto, con il nulla osta dei due Docenti che hanno presentato la tesi al
Consiglio dì Sezione, da concedersi solo se sarà stata corretta secondo le indicazioni date.
Sul Diploma del Titolo Accademico deve apparire l’intestazione “Pontificium Institutum
Theologicum Joannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia apud Pontificiam
Universitatem Lateranensem”.

