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Prerequisiti
Avere già acquisito almeno le basi del diritto privato italiano e del diritto costituzionale, in particolare con riferimento agli artt. 3,7,8,19 Cost.

Propedeuticità
Diritto privato I e II; diritto costituzionale

Obiettivi formativi
Studio dei rapporti ab extra tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Verranno analizzate, inoltre, le relazioni che lo Stato intesse con le confessioni religiose di
minoranze ed in particolare le "Intese". Lo studente dovrà padroneggiare il riparto di competenze tra i due ordinamenti: esclusive e concorrenti. A tal fine, particolare
spazio verrà dato all'istituto del matrimonio, sia sotto il profilo sostanziale sia processuale.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: si, in particolare nei rapporti Stato/Chiesa
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si
Autonomia di giudizio: si, critica
Abilità comunicative: si
Capacità di apprendere: si

Contenuti del corso
Lezioni frontali

Testi adottati
Testi principali: F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, u.e.
Materiale didattico a disposizione degli studenti: fotocopie varie e sentenze affrontate durante il ciclo di lezioni
Testi di riferimento: Pedullà L., Autonomia universitaria e libertà d'insegnamento, University Kore press, 2008
Testi di approfondimento: Pedullà L., Le prove e i mezzi di prova nel processo canonico, Utet, 2007

Modalità di accertamento delle competenze
Prova orale

Orari di lezione e date di esame
Dal 3 ottobre 2016, tutti i lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Le date di esami: pubblicati su: www.unikore.it

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php

Note
Nessuna.

