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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende offrire una panoramica sui caratteri e contenuti fondamentali 

dei diritti religiosi più diffusi sul territorio nazionale: diritto canonico, diritto 
islamico, diritto ebraico, diritto buddhista e diritto hindu. 

Lo studente è chiamato, al termine del corso, a dimostrare di possedere 
competenze adeguate in relazione a: a) strutture fondamentali dei diritti 

esaminati; b) principi fondamentali dei diritti matrimoniali delle comunità 
religiose esaminate; c) differenze essenziali tra diritti religiosi e diritti statuali, 

con particolare attenzione alle diverse finalità ed alle conseguenti diverse 
modalità previste per la loro osservanza da parte dei loro destinatari. 

Lo studente dovrà, altresì, dimostrare di avere acquisito consapevolezza del 
contesto di pluralismo giuridico e della prospettiva diacronica in cui si 

sviluppano i diritti religiosi oltre alla capacità di collegare l’analisi della realtà 
sociale “religiosamente orientata” con i suoi presupposti teologici-culturali. 

Il corso si affianca a quello di Religioni e diritti di cui costituisce un 

ampliamento, con attenzione anche a tradizioni religiose differenti da quella 
musulmana. 

 
Prerequisiti 

Si richiede un interesse alla conoscenza di culture “Altre” e la flessibilità 
mentale per uscire dagli “schemi” della normatività “giuspositivistica” di 

matrice statualistica.  
 

Contenuti e programma del corso 
Il corso intende fornire una preparazione di base sui principali diritti religiosi 

diffusi sul territorio nazionale cercando di indagare, per ciascuno di essi, lo 
“spirito” informatore; le fonti principali e il diritto matrimoniale conseguente. 

Saranno, così, esaminati il diritto ebraico; il diritto canonico della Chiesa 
cattolica, della tradizione ortodossa e di quella protestante; il diritto islamico; il 

diritto hindu e quello buddhista. Una lezione finale sarà poi dedicata ad una 

comparazione generale, con sottolineatura delle principali differenze tra i diritti 
religiosi studiati e i diritti di origine statuale. 

 
Tipologia delle attività didattiche 

Il corso si svolge nel secondo semestre attraverso 35 ore di lezione 
complessive (adeguate ai 6 crediti previsti per la materia) ed è 



tradizionalmente arricchito dal contributo di conoscenze e saperi specialistici 
offerti da ospiti, italiani o stranieri, provenienti dall’accademia o dalle comunità 

religiose. 
La didattica comprende: 

- lezioni prevalentemente teoriche, volte ad illustrare principi e istituti dei diritti 
religiosi studiati; 

- un seminario sulla giurisprudenza canonica in tema di nullità matrimoniale, 
così da consentire un “incontro diretto” con fonti e argomentazioni di un diritto 

religioso che può avere, in Italia, anche efficacia civile ; 
È previsto che vengano caricati sulla piattaforma e-learning materiali giuridici, 

casi giurisprudenziali, presentazioni power-point. 
 

 

Testi e materiale didattico  
PER I FREQUENTANTI: Silvio Ferrari, Introduzione al diritto comparato delle 

religioni, Il Mulino, Bologna, ultima edizione. 
PER I NON FREQUENTANTI: Silvio Ferrari, Introduzione al diritto comparato 

delle religioni, Il Mulino, Bologna, ultima edizione nonché (obbligatoriamente) 
Enrico Vitali, Salvatore Berlingò, Il Matrimonio canonico, Giuffrè, Milano ultima 

edizione. 
Sulla piattaforma e-learning verranno caricati, al momento opportuno, 

presentazioni power-point, articoli di dottrina, sentenze e casi pratici da 
discutere con gli studenti. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per i frequentanti si prevede una prova scritta finale consistente in cinque 
domande aperte valutate con punteggio da 0 a 6 per ciascuna domanda 

relativa ai temi trattati a lezione e adeguatamente approfonditi sui libri di 

testo. È considerata accettabile la prova la cui valutazione complessiva sia di 
almeno 18 punti. Il voto finale è espresso in trentesimi e tiene conto, ad un 

tempo, della capacità ad esporre sinteticamente e ordinatamente risposte 
precise ed esaustive. 

Nel caso di insoddisfazione circa l’esito finale della prova, lo studente 
frequentante potrà sostenere in forma orale l’appello d’esame successivo. 

L’esame orale sarà condotto secondo la modalità del cono rovesciato: una 
domanda generale, seguita da alcune domande più specifiche che aprono, a 

loro volta, ulteriori percorsi di approfondimento. La valutazione 
dell’apprendimento terrà conto dell’esattezza e qualità delle risposte, della 

padronanza nell’utilizzo della terminologia tecnico-giuridica nonché della 
capacità di giustificare, argomentando in modo persuasivo, le affermazioni e le 

opinioni. 
 

 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. Il docente è peraltro 

disponibile a concordare una diversa sede ed una diversa ora previo contatto 
tramite e-mail. 

 
 


