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ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Corso Accademico 

Ciclo di Master, Licenza e Dottorato in Teologia della
Vita Consacrata.
Corso biennale di Diploma in Teologia della Vita
Consacrata.
L'Istituto propone un accurato piano di studio sulla Vita Consa-
crata, per la specializzazione in Teologia della Vita Consacrata,
in quattro aree di specializzazione: 1) Identità della Vita Consa-
crata; 2) Formazione; 3) Animazione e guida della Comunità;
4) Storia dei Carismi.
• Iscrizioni: dal 13 settembre 2016
• Inizio delle lezioni: 3 ottobre 2016

Corso Annuale 

75 ore di teologia della Vita Consacrata.
Ogni lunedì, dal 17 ottobre 2016 al 29 maggio 2017.

Il corso si propone di dare alle persone consacrate un'infor-
mazione generale, ma il più possibile completa e aggior-
nata, sulla Vita Consacrata nei suoi vari aspetti: biblico,
teologico, morale, spirituale, giuridico e psicologico. 

Convegno sulla Vita Consacrata
La Vita Consacrata nel “noi” 
dei Discepoli di Gesù (VC 29)

(13-16 dicembre, 2016)

L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno un tema di attualità
e di interesse generale per le persone consacrate e, con l’appog-
gio di Specialisti di vari Ordini o Con gregazioni, organizza delle
apposite Giornate di studio. 

Corso di Teologia della Vita Consacrata
per Corrispondenza (TVCD)

e Corso on-line (E-Learning Claretianum)

Destinati a chi è interessato ad approfondire la teologia della
Vita Consacrata, ma non può frequentare i corsi in Istituto.

Master in Economato 
degli Enti Ecclesiastici

Corso di tre semestri accademici per gli economi degli enti ec-
clesiastici e i loro collaboratori (Numero chiuso per 20 studenti).

Conferenze semestrali 
Ogni anno vengono organizzate due conferenze a ingresso
libero su temi di attualità nella Vita Consacrata.

L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum”
è stato eretto e costituito con Decreto della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica del 6 giugno 1971 e fa
parte della Pontificia Università Lateranense come Istituto
di Specializzazione in Teologia della Vita Consacrata.

L'istituto di Teologia della Vita Consacrata "Claretianum",
il centro universitario romano di specializzazione in Vita
Consacrata, è uno dei più importanti osservatori di pen-
siero e di riferimento ecclesiale ed internazionale per la
vita consacrata oggi.
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