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Titolo del Master Diritto Matrimoniale Canonico, Civile, Concordatario 

Livello I livello  

Durata Annuale  

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

60 

Organizzazione didattica Il calendario delle lezioni sarà concordato con i corsisti, di norma ci saranno due incontri 

settimanali il venerdì e il sabato mattina 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Indirizzo completo  P.zza Cesare Battisti, 1, 70100 Bari  

Telefono / E-mail Tel. 080/5717230/080/5717229 

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome Prof.ssa Carmela Ventrella 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Giurisprudenza  

Telefono / E-mail Tel. 0805717230, carmella.ventrella@uniba.it 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER -  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA  
 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1,Primo Piano-70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 14.30 – 16.30 
 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 

[Italiano] Il Master di I livello, promosso e coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, in 
collaborazione con l’Università Pontificia Lateranense e con il Tribunale ecclesiastico regionale pugliese,  si propone di realizzare 
l’acquisizione di competenze professionalizzanti riferite allo specifico ambito del sistema matrimoniale italiano. In particolare, il 
Master si articola in tre moduli, aventi ad oggetto lo studio delle tematiche peculiari rispettivamente del diritto matrimoniale 
canonico, civile e concordatario in una necessaria differenziazione dei percorsi formativi. La qualificata attività didattica, offerta 
da docenti di alto profilo, unitamente agli stage presso idonee strutture giuridiche, faciliteranno i processi di acquisizione, 
consolidamento e sviluppo delle relative conoscenze tecnico-professionali per gli operatori del settore. Il Master è rivolto a 
laureati nella prospettiva altresì di individuare nuovi titoli professionali e nuovi profili lavorativi alternativi a quelli tradizionali  
così come delineati da una recente Istruzione della Congregazione per l’educazione cattolica relativa agli studi di diritto 
canonico alla  luce della riforma dei processi canonici per le cause di nullità del  matrimonio.  
[Inglese] The 1st level Master, promoted and coordinated by the Department of Law of the University of Bari, in partnership 
with the Pontifical Lateran University and the Regional Ecclesiastical Court of Puglia, proposes to realize the acquisition of 
professional skills related to the Italian marriage system. In particular, the Master is divided into three modules, concerning the 
study of the specific themes of canonical, civil and concordant matrimonial law respectively in a necessary differentiation of the 
training courses. The qualified teaching activity, offered by high-profile teachers, together with the internships at suitable legal 
structures, will facilitate the processes of acquisition, consolidation and development of the related technical-professional 
knowledge for operators in the sector. The Master is addressed to graduates with a view to identifying new professional 
qualifications and alternative areas of employment to traditional ones as outlined by a recent Instruction from the 
Congregation for Catholic Education on studies of canon law in the light of the reform of the canonical processes for causes of 
nullity of marriage. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non 
potranno candidarsi all’esame o al colloquio finale per il conseguimento del titolo. 
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  10 

numero massimo  50 

Partecipanti ai singoli 
moduli  

20 

Numero moduli aperti tutti 

Quota partecipazione 
singolo modulo da 
uditore 

200 euro 

Quota partecipazione 
totale da uditore 

400 euro 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i corsi 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   Tutte le classi 
 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   Tutti i corsi 

 
SELEZIONE 
L'accesso al Corso è subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et studiorum.  
Per le procedure di selezione il punteggio relativo al curriculum e ai titoli è massimo 30 punti. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
La selezione dei candidati avverrà sulla base di una graduatoria di merito stabilita dalla valutazione del curriculum personale in 
funzione dell’attinenza dei titoli all’oggetto del corso ad insindacabile giudizio della Commissione. Nel caso in cui il numero delle 
domande presentate superi il numero dei posti disponibili (max 50), verranno selezionati i partecipanti che abbiano ottenuto 
punteggi più alti. A parità di merito, sarà preferito l’aspirante di età inferiore. 
I titoli valutati e i punteggi sono i seguenti: 
 
 curriculum e titoli 20 punti; 
 colloquio orale 10 punti. 
Per un totale di 30 punti. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 1.300,00 

Numero rate N. 2 

Importo Prima rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo  Euro 650,00+ Euro  4.13 + Euro 16,00 

Importo Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione + Costo Diploma  Euro  650,00+ Euro 67,60 

 
 


