
La Pontificia Università Lateranense è un’università non italiana, situata nello Stato della Città 
del Vaticano. Essa è frequentata da circa 5000 studenti provenienti da tutti i Continenti e in preva-
lenza di religione cristiano-cattolica. Per visitare il sito www.pul.it. 
 
- Il prerequisito essenziale per accedere a qualsiasi Facoltà è il possesso di un diploma di 

scuola secondaria superiore (high school)*. 
 
- L’ammissione all’Università è subordinata al superamento di colloqui finalizzati ad approfondire 

le motivazioni del candidato e il suoi prerequisiti culturali per il corso di laurea scelto. 
 

*Si veda anche il punto 1 alla voce “Note”. 
 
 
 
Corsi Facoltà di Filosofia 
1) Bachelor 3 anni 
2) Licenza (o master) 2 anni 
3) Dottorato 3 anni 
 
 
 
Corsi Facoltà giuridiche: 
1) Laurea magistrale in Diritto Civile - 5 anni (questa laurea è equipollente a quella conseguita 

presso qualsiasi università italiana) 
2) Laurea in Diritto Civile (indirizzo giuridico generale) che si compone di due gradi**: 

- bachelor (3 anni) 
- licenza (o master) 2 anni 

3) Dottorato in Diritto comparato e internazionale (3 anni) 
 
**questi due gradi non godono di equipollenza 
 
 
 
Corsi Facoltà di teologia 
1) 2 anni di filosofia + 3 di teologia 
2) Licenza (o master) 2 anni 
3) Dottorato 2 anni 
 
 
 
Master: 
1) Master in Digital Journalism. Visitare il sito: http://www.pul.it/it/clas/specializzazioni/ 

Periodo: febbraio-dicembre 2017 
Requisito di accesso: titolo universitario 

 
2) Master in Nuovi Orizzonti di Cooperazione e Diritto Internazionale 

http://www.pul.it/it/clas/specializzazioni/ 
Periodo: inizio gennaio 2017 circa, durata un anno. 
Requisito di accesso: titolo universitario 

  



Note: 
 
- I corsi sono tutti in lingua italiana. L’Università ha corsi di apprendimento della lingua che durano 

tutto l’anno. 
 
- La frequenza delle lezioni è obbligatoria 
 
- Cosa comprende la borsa di studio: 

a) vitto e alloggio presso i collegi universitari cattolici di cui solitamente di serve la Lateranense 
b) esonero totale dalle tasse accademiche 
c) accesso alla biblioteca e alla mensa 
d) corsi di lingua italiana 
e) sostegno per le spese personali ordinarie e straordinarie 

 
- documenti da presentare ai fini dell’immatricolazione: 

1) Certificati di studio o in alternativa decreto di esonero sub condicione emesso dalla compe-
tente autorità vaticana ovvero la Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC) 

2) Curriculum vitae 
3) Documento di identità in corso di validità 

 
 
 
Inizio Anno Accademico: 3 ottobre 2016 


