
COME RAGGIUNGERCI
Da Piazzale Roma (50 minuti circa) 
con la linea dei vaporetti ACTV n.1, direzione Lido, fino alla 
fermata SALUTE.

Dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia (45 minuti circa)
con la linea dei vaporetti ACTV n. 1, direzione Lido, fino alla 
fermata SALUTE.

Dall’aeroporto Marco Polo
con la linea Alilaguna, fermata S. ZACCARIA o S. MARCO 
e quindi con la linea dei vaporetti ACTV n.1, in direzione 
P.le Roma, fermata SALUTE.
Con l’autobus ATVO fino a Piazzale Roma e quindi con la 
linea dei vaporetti ACTV n.1, direzione Lido, fino alla fermata 
SALUTE.
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ANNO ACCADEMICO 2017-2018



DIREZIONE DEL CORSO
Prof.ssa ALESSANDRA CALOGERO

xxxxx

CALENDARIO DELLE LEZIONI
10 APRILE •
24 APRILE •
8 MAGGIO •

15 MAGGIO •
22 MAGGIO •

Le lezioni inizieranno alle ore 14.00
e concluderanno alle ore 17.30

LEZIONE STRAORDINARIA
LUNEDÌ 12 MARZO 2018

14.00 - 17.00

La libertà religiosa
BRETT SCHARFFS

Direttore dell’International Center for Law and Religion Studies
Brigham Young University

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE
Laurea in Scienze Giuridiche o in Scienze Economiche;

dottorato o licenza in Diritto Canonico;
possono prendere parte anche coloro che risultano iscritti

ad un corso universitario civile o ecclesiastico.
La partecipazione al corso è gratuita.

Per coloro che non sono iscritti
presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X
è necessario effettuare l’accreditamento al corso,

compilando il form apposito sul sito 
www.fdcmarcianum.it/convegni.

Il programma di alta specializzazione in Diritto finan-
ziario e gestione dei patrimoni ecclesiastici si compo-
ne di un corso di durata semestrale, erogato in lingua 
italiana e in modo convenzionale, durante il quale 
potranno essere organizzati anche seminari e/o 
conferenze su tematiche focalizzate. 

OBBIETTIVI FORMATIVI
• la conoscenza degli elementi di diritto patrimoniale canonico in 

prospettiva comparatistica;
• lo studio e lo sviluppo delle metodologie di classificazione dei 

beni ecclesiastici e dei contratti rilevanti;
• lo studio e la comprensione dei principi giuridici ed economici 

di gestione e delle logiche di mercato riguardo ai beni finanziari;
• la conoscenza della natura giuridica dei soggetti a vocazione 

religiosa svolgenti attività a base economica e cenni al rapporto 
con gli ordinamenti statuali; 

• lo studio integrato della struttura economica e amministrazione 
dei beni ecclesiastici, nonché delle funzioni e dei profili 
di responsabilità degli amministratori. 

CONTENUTI DEL CORSO
Sezione 1 - Principali elementi di diritto patrimoniale canonico in prospettiva 

comparatistica
Sezione 2 - Principi di gestione e logiche di mercato riguardo ai beni 

finanziari   
Sezione 3 - Principi di legittimità operativa e ruolo e responsabilità 

dell’amministratore

* * *

Nello svolgimento del Corso verranno approfonditi i seguenti 
temi, eventualmente anche mediante l’organizzazione di seminari 
e/o conferenze.
• Le attività religiose e il loro riconoscimento: il modello U.S.A.
• Attività e gestione dei beni economici e finanziari delle chiese 

buddiste in Repubblica Popolare di Cina;
• L’organizzazione statuale e il riconoscimento delle attività di 

istituti a vocazione religiosa
• Libertà di religione e implicazioni nella gestione finanziaria
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