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I. NORME GENERALI

1. AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE

1.1. Ammissione

a) L’ammissione è requisito indispensabile per l’immatricolazione a una delle quattro facoltà 
della Pontificia Università della Santa Croce.

b) L’ammissione s’intende concessa soltanto per il ciclo di studi per il quale si è fatta 
domanda. Essa deve essere quindi nuovamente richiesta per accedere ad altri cicli; 
in questo caso non dovrà essere presentata la documentazione già in possesso della 
Segreteria accademica dell’Università.

c) L’ammissione viene concessa in base ai dati del curriculum di studi e ai risultati del-
le prove di ammissione eventualmente ritenute necessarie dalle autorità accademiche 
competenti; per l’ammissione al terzo ciclo verrà valutato in modo particolare l’esito 
complessivo degli studi compiuti nel ciclo di Licenza.

d) L’ammissione decade nel caso in cui non venga formalizzata l’immatricolazione per l’an-
no accademico nel quale fu concessa.

e) I ministri sacri, i candidati agli ordini sacri, i membri di Istituti di vita consacrata e 
i membri di Società di vita apostolica si impegnano ad osservare le norme sull’abito 
ecclesiastico e gli aspetti disciplinari vigenti per i chierici e i religiosi residenti in Roma.

f) Soltanto dopo l’immatricolazione lo studente ha diritto a frequentare i corsi previsti dal 
piano di studi. Tale diritto si perde in seguito all’interruzione ingiustificata degli studi e 
nei casi determinati dalle norme di disciplina accademica.

1.2. Documenti richiesti per l’ammissione

a) Coloro che desiderano essere ammessi devono presentare:
- domanda d’ammissione, su modulo fornito dalla Segreteria accademica;
- originale o copia autenticata del certificato degli studi realizzati, da cui risultino chia-

ramente il centro docente presso il quale sono stati compiuti, la durata degli stessi, 
le discipline frequentate e le votazioni riportate;

- i ministri sacri, i candidati agli ordini sacri, i membri degli Istituti di vita consacrata 
e i membri di Società di vita apostolica devono consegnare l’autorizzazione scritta 
del proprio Ordinario o del legittimo Superiore a svolgere gli studi ai quali chiedono 
di essere ammessi;

- gli studenti laici italiani o provenienti da paesi aderenti al Trattato di Schengen de-
vono presentare un attestato di buona condotta morale rilasciato dal proprio parroco 
o da un’altra autorità ecclesiastica indicata dal Rettorato;

- gli studenti laici provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di Schengen devono 
inviare una lettera di presentazione del Vescovo della loro diocesi, con la firma del 
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Vescovo autenticata dal Nunzio Apostolico; devono inviare anche una dichiarazione 
di responsabilità o “presa in carico”, riguardante il pagamento di vitto e alloggio 
e spese mediche rilasciata da un privato o da una istituzione: tale dichiarazione 
deve recare il nulla osta del vescovo della diocesi di appartenenza del privato o 
dell’istituzione che la rilascia. Lo studente può anche presentare una dichiarazione 
di auto-mantenimento sulla quale deve essere apposto il visto del vescovo della 
sua diocesi (anche in questo caso la firma del vescovo deve essere autenticata dal 
Nunzio Apostolico).

b) Detti documenti possono anche essere fatti pervenire per posta alla Segreteria acca-
demica dell’Università, che, però, non si assume la responsabilità di eventuali ritardi o 
smarrimenti dovuti a cause estranee ad essa.

c) Le autorità accademiche, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere la presen-
tazione di documentazione supplementare, o indicare eventuali prove di ammissione.

d) Con la dovuta tempestività verrà comunicato all’interessato l’esito della sua domanda 
d’ammissione.

1.3. Riconoscimento di studi precedentemente svolti

Lo studente che desideri chiedere il riconoscimento degli studi realizzati presso altri 
centri di insegnamento deve presentare una richiesta indirizzata al Decano della corri-
spondente Facoltà, corredata del certificato dettagliato di tali studi (materie e voti ottenuti) 
nonché dei relativi programmi svolti.

1.4. Immatricolazione

a) Le domande d’immatricolazione si consegnano presso gli Uffici della Segreteria accade-
mica dell’Università. All’atto dell’immatricolazione lo studente dovrà esibire un documento 
di identità o il passaporto.

b) Documenti da presentare:
- domanda d’immatricolazione su modulo fornito dalla Segreteria accademica;
- attestazione del versamento delle tasse accademiche;
- i candidati al sacerdozio e i ministri sacri, attestato di alloggio presso gli appositi 

collegi o convitti, ovvero, in mancanza di esso, il corrispondente rescritto annuale di 
extracollegialità rilasciato dal Vicariato di Roma;

- i sacerdoti devono presentare, inoltre, il documento che conferisce loro la facoltà di 
ascoltare abitualmente confessioni (cfr. C.I.C., 969 e 973);

- gli studenti provenienti da altre università o facoltà ecclesiastiche romane devono 
presentare anche il nulla osta al trasferimento, rilasciato dal Segretario Generale 
dell’istituzione di provenienza.

c) Periodo di immatricolazione:
- le domande di immatricolazione ai corsi ordinari si ricevono in Segreteria accademi-

ca dall’1 settembre all’1 ottobre;
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- le domande d’immatricolazione presentate dopo l’1 ottobre saranno accolte a giudi-
zio del Rettore, previo pagamento della relativa indennità di mora;

- nei casi in cui sia ammessa l’immatricolazione all’inizio del 2º semestre dell’anno ac-
cademico, le date indicate nei due commi precedenti vengono posticipate di quattro 
mesi.

d) Gli studenti di lingua madre non italiana dovranno dimostrare una conoscenza sufficien-
te dell’italiano.

1.5. Iscrizione agli anni successivi

a) Per iscriversi agli anni successivi del ciclo di studi cui lo studente è stato ammesso, è 
necessario presentare domanda d’iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria accade-
mica e consegnare l’attestazione del versamento delle tasse accademiche. I candidati al 
sacerdozio e i ministri sacri dovranno presentare attestato di alloggio presso gli appositi 
collegi, o il rescritto annuale di extracollegialità.

b) Le iscrizioni si ricevono nel medesimo periodo in cui si ricevono le immatricolazioni 
(cfr. § 1.4.c.).

c) L’iscrizione degli studenti al ciclo di Dottorato si considera valida fino alla discussione 
della tesi; questa peraltro dovrà realizzarsi non oltre lo scadere del quinto anno dalla data 
di iscrizione. Trascorso tale periodo lo studente che non avesse ancora discusso la tesi, 
dovrà chiederne il rinnovo di anno in anno; questo potrà essere concesso dalla Facoltà 
competente e lo studente è tenuto al pagamento della tassa prevista.

2. STUDENTI

a) Sono ordinari gli studenti che frequentano regolarmente i corsi e accedono ai gradi 
accademici.

b) Sono fuori corso gli studenti che, al termine della regolare durata del ciclo di studi, non 
avendo ottenuto gli attestati di frequenza relativi ai corsi previsti, o che, pur avendoli 
ottenuti, non hanno ancora superato i relativi esami, tornano ad iscriversi per frequentare 
soltanto quegli insegnamenti per i quali devono ottenere l’attestato di frequenza, oppure 
per sostenere gli esami mancanti.

 Coloro che, pur avendo completato gli esami del proprio corso di studi, prevedano di non 
poter sostenere l’esame di grado entro la sessione di febbraio – ultima dell’a.a. prece-
dente – dovranno presentare cautelativamente, entro la normale scadenza stabilita (cfr. § 
1.4.c.), domanda di iscrizione in qualità di studenti fuori corso. Lo studente ha l’obbligo 
di regolarizzare la domanda, con il pagamento della relativa tassa entro il 28 febbraio, nel 
caso in cui non abbia sostenuto la prova di grado nella sessione di febbraio.

c) Sono ospiti/uditori gli studenti ammessi a svolgere un piano personale di studio o di 
ricerca – concordato con il Coordinatore degli Studi – nel quadro dei programmi attuati 
dall’Università. L’iter, la documentazione e le scadenze per l’ammissione degli ospiti 



8

sono le stesse degli studenti ordinari. Le autorità accademiche accerteranno caso per 
caso l’idoneità del candidato a frequentare i corsi, non essendo indispensabile, per que-
sta categoria di studenti, il possesso dei titoli di norma richiesti per l’ammissione come 
studente ordinario. Gli ospiti, pertanto, non possono accedere ai gradi accademici. Su 
richiesta può essere rilasciato loro un attestato di frequenza; qualora abbiano adempiuto 
agli obblighi di frequenza e abbiano superato gli esami delle materie frequentate, posso-
no chiederne il relativo certificato. 

3. FREQUENZA, ESAMI E TITOLI

3.1. Frequenza

a) Per le quattro Facoltà la frequenza ai corsi è obbligatoria. Durante la stesura della tesi 
dottorale gli studenti del terzo ciclo sono tenuti a mantenere frequenti contatti con il 
relatore.

b) Lo studente che accumula assenze per più di un terzo delle lezioni di un insegnamento 
perde il diritto a sostenere l’esame relativo.

c) I corsi cominciano di norma nella seconda settimana di ottobre e terminano a fine 
maggio. Le lezioni si sospendono durante i periodi natalizio e pasquale, e nella prima 
quindicina di febbraio per consentire lo svolgimento delle sessioni di esame del primo 
semestre.

3.2. Esami

a) Le tre sessioni di esami si tengono alla fine del primo semestre (nella prima metà di feb-
braio: sessione invernale), alla fine del secondo semestre (nel mese di giugno: sessione 
estiva) e prima dell’inizio del nuovo anno accademico (a fine settembre-inizio ottobre: ses-
sione autunnale). A tali sessioni sono ammessi automaticamente gli studenti che risultano 
iscritti ai relativi corsi e li hanno regolarmente frequentati.

b) Lo studente che non si presentasse ad un esame senza giustificati e comprovati motivi si 
considera come se avesse sostenuto l’esame con esito negativo. Lo studente ha diritto a 
ripetere l’esame di una stessa disciplina non più di quattro volte. Alla quarta volta esso 
verrà sostenuto davanti ad una Commissione convocata ad hoc.

c) Lo studente che non supera un esame non potrà presentarsi di nuovo nella stessa ses-
sione: dovrà sostenerlo nella sessione successiva.

d) Lo studente che alla fine della sessione autunnale non avrà superato il 75% degli esami 
a cui si era iscritto non sarà ammesso all’anno successivo.
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e) I giudizi vengono espressi con le seguenti qualifiche, che possono anche essere speci-
ficate da voti numerici:
Summa cum laude (da 9.6 a 10)
Magna cum laude (da 8.6 a 9.5)
Cum laude (da 7.6 a 8.5)
Bene probatus (da 6.6 a 7.5)
Probatus (da 6 a 6.5)
Non probatus (inferiore a 6)

3.3. Titoli

a) La Facoltà di Teologia rilascia i titoli di Baccellierato, di Licenza specializzata e di Dotto-
rato in Teologia, una volta conclusi gli studi previsti e superate le corrispondenti prove 
di grado.

b) La Facoltà di Diritto Canonico conferisce i titoli di Licenza e di Dottorato in Diritto Cano-
nico, una volta conclusi gli studi previsti e superate le corrispondenti prove di grado.

c) La Facoltà di Filosofia rilascia i titoli di Baccellierato, di Licenza e di Dottorato in Filoso-
fia, una volta conclusi gli studi previsti e superate le corrispondenti prove di grado.

d) La Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale conferisce i titoli di Licenza e di Dot-
torato in Comunicazione Sociale Istituzionale, una volta conclusi gli studi previsti e 
superate le corrispondenti prove di grado.

e) Per poter ottenere il titolo di Dottore, nei quattro casi, è necessaria la pubblicazione della 
tesi di dottorato o, almeno, della sua parte principale. Per la stesura del testo definitivo, lo 
studente deve tener conto delle osservazioni fatte dalla Commissione esaminatrice e pre-
sentare due copie del testo per ottenere dalla Facoltà l’imprimi potest per la pubblicazione.

f) I criteri sulle caratteristiche formali della pubblicazione saranno forniti dalla Segreteria 
accademica.

g) Il diploma di Dottorato viene rilasciato solo dopo che sia stato depositato in Segreteria 
accademica il numero di copie della tesi pubblicata previsto da ogni facoltà.

3.4. Riconoscimento dei titoli di studio

In Italia «i titoli accademici di baccalaureato e di licenza [in Teologia e Sacra Scrittura] 
[...], sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma univer-
sitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica [...]» (Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994, n. 175, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994).



10

Per poter presentare domanda di riconoscimento alle Autorità accademiche delle 
Facoltà civili è necessario che i titoli accademici siano vidimati dai seguenti enti:

per l’Italia: 
– Congregazione per l’Educazione Cattolica (occorre portare il Diploma e una fotoco-

pia, nonché il certificato di tutti gli esami sostenuti con dichiarazione di annualità; 
per i religiosi e i sacerdoti, la richiesta del Superiore o del Vescovo della Diocesi 
competente;

– Segreteria di Stato vaticana; 
– Nunziatura Apostolica in Italia;
– Ufficio Legalizzazioni della Prefettura di Roma.

per gli Stati esteri: 
– Congregazione per l’Educazione Cattolica; 
– Segreteria di Stato vaticana; 
– Ambasciata del proprio Paese presso la Santa Sede oppure Nunziatura Apostolica 

nel Paese di provenienza. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Segreteria Accademica.

Calendario 2012-2013
Legenda 
th:        Facoltà di Teologia
dc:       Facoltà di Diritto Canonico
ph:       Facoltà di Filosofia
csi:      Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale
issra:  Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare
ucs:     Ufficio Consulenza Studenti


