STATUTI DELLA FACOLTÀ DI MISSIOLOGIA
APPROVATI DALLA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
CON DECRETO 728/2019 L’11 DICEMBRE 2019
e adeguati l’8 aprile 2020 agli Statuti Generali approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica
il 22 ottobre 2019 e al Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo il 17 marzo 2020

Art. 1 – Finalità della Facoltà
§ 1. La Facoltà, eretta nel 1932, promuove lo studio e la ricerca in vista della formazione di coloro che si
preparano a una vita pastorale dedita all’annuncio di Cristo e al dialogo interculturale, ecumenico e
interreligioso in varie parti del mondo e in vari ambiti, come pure di coloro che si preparano ad essere
docenti di Missiologia o di altre materie riguardanti l’evangelizzazione e il dialogo in varie Università,
Atenei, Seminari, o esperti nei medesimi ambiti nelle rispettive Chiese particolari o Istituti religiosi1.
§ 2. La Facoltà promuove la ricerca e la formazione continua dei suoi docenti, attraverso l’organizzazione
di incontri, convegni e la partecipazione ad incontri internazionali.
§ 3. La Facoltà si occupa anche della formazione continua dei suoi ex-alunni e di quanti sono interessati ai
temi missiologici, promuovendo iniziative anche con l’ausilio dei mezzi contemporanei di comunicazione.
Art. 2 – Governo della Facoltà
§ 1. Il Decano, nominato per un triennio, è coadiuvato nella gestione della Facoltà dal suo Consiglio, dal
Consiglio di Facoltà, dal Consiglio degli Ordinari e dal Consiglio dei Professori, a norma degli Statuti
Generali dell’Università.
§ 2. Il Consiglio del Decano, un organo collegiale, è composto dal Decano e da tre Professori o Docenti
Incaricati Associati di cui due eletti dal Consiglio di Facoltà e uno nominato dal Vice-Rettore accademico,
sentito il parere del Decano.2
§ 3. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i Professori ordinari e straordinari, i Docenti incaricati
associati, da un rappresentante degli altri Docenti e dai rappresentanti degli studenti, eletti a norma del
Regolamento della Facoltà.
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Cfr. il decreto sull’attività missionaria della Chiesa, del Concilio Vaticano II, Ad gentes, n. 26.
Stat. gen., art. 34, § 1 e Reg. gen., art.23, § 2.
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Art. 3 – Numero dei Professori e degli Incaricati associati
I professori e gli incaricati associati devono essere almeno sette di cui quattro professori.
Art. 4 – Condizioni di ammissione degli studenti
§ 1. L’ammissione dei candidati alla Facoltà e la loro eventuale sospensione è responsabilità del Decano.
§ 2. Oltre ai requisiti stabiliti dagli Statuti Generali dell’Università3, si seguano le indicazioni del Regolamento
della Facoltà.
§ 3. Al primo ciclo può essere ammesso come studente ordinario chi, completato il curricolo degli studi, ha
conseguito il titolo richiesto per l’ammissione nell’Università civile della nazione in cui ha effettuato gli
studi.
§ 4. Al secondo ciclo può essere ammesso come studente ordinario chi ha il titolo di Baccalaureato in
Missiologia o in Teologia, oppure ha completato il curriculum seminaristico filosofico-teologico, con una
qualifica finale di almeno cum laude o equivalente. Inoltre possono essere ammessi quegli studenti che
presentino una formazione equivalente in scienze religiose e culturali, debitamente attestata e
opportunamente vagliata dal Decano.
Per altri studenti, la Facoltà offre un programma personalizzato stabilito dal Decano. Soddisfatti tutti i
requisiti indicati dal Decano, gli studenti possono esseri ammessi al secondo ciclo.
§ 5. Può essere ammesso al Terzo Ciclo chi ha conseguito la Licenza in Missiologia o in Teologia o un
altro titolo equivalente con la qualifica di almeno magna cum laude o equivalente. Chi dispone del titolo di
licenza, ma non in ambito missiologico, potrà iscriversi al Terzo ciclo frequentando per un anno alcuni
corsi della Facoltà di Missiologia secondo le indicazioni del Decano.
§ 6. Oltre ai requisiti menzionati, si richiede che gli studenti abbiano una buona conoscenza delle lingue
moderne indicate nel Regolamento della Facoltà.
Art. 5 – Ordinamento degli studi
§ 1. Il curriculum degli studi comprende tre cicli:
a) Il Primo ciclo che dura sei semestri al termine dei quali si consegue il grado di Baccalaureato in
Missiologia. Gli studenti acquisiscono le conoscenze filosofiche, teologiche e missiologiche
fondamentali.
b) Il Secondo ciclo che dura quattro semestri al termine dei quali si consegue il grado di Licenza in
Missiologia. Gli studenti, oltre ad alcuni corsi fondamentali, seguono i corsi dell’indirizzo scelto tra
quelli offerti dalla Facoltà e indicati nel Regolamento della Facoltà. Oltre a questo, gli studenti devono
elaborare una tesi su un tema specialistico e sostenere l’esame di sintesi.
c) Il Terzo ciclo, che è organizzato secondo le norme generali dell’Università riguardo al Terzo ciclo e le
norme particolari che sono contenute nel Regolamento della Facoltà, conduce al conseguimento del grado
di Dottorato, per il quale sono richiesti l’elaborazione scientifica, la difesa e la pubblicazione, almeno
parziale, della dissertazione di Dottorato.
§ 3. La Facoltà può offrire altri tipi di formazione, come la “formazione continua,”4 e ospitare ricerche
post-dottorali.
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§ 4. Oltre a un’introduzione alla Missiologia, le materie principali trattano soprattutto i fondamenti biblici e
teologici della missione, dell’evangelizzazione e del dialogo, la storia dell’evangelizzazione in vari periodi e
luoghi, la conoscenza di base delle principali religioni. Sono obbligatori alcuni seminari metodologici.
§ 5. Sono proposte anche altre materie più specifiche, riguardanti sia temi generali sia quelli più specifici
attinenti ai vari indirizzi presentati nel Regolamento della Facoltà.
§ 6. In vista di una formazione completa e interdisciplinare, gli studenti possano frequentare alcuni corsi di
altre unità accademiche dell’Università e Istituti consociati, nonché in altri Atenei e Facoltà da approvarsi
nei singoli casi.
Art. 6 – Esami
Gli esami sono organizzati secondo le Norme generali dell’Università e il Regolamento della Facoltà.
Art. 7 – Gradi e titoli accademici
§ 1. L’Università, per autorità della Santa Sede, conferisce agli studenti della Facoltà di Missiologia:
– il Baccalaureato in Missiologia;
– la Licenza in Missiologia;
– il Dottorato in Missiologia.
§ 2. La Facoltà conferisce e il Diploma e il Certificato in Missiologia secondo il programma seguito.
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