QUALIFICATIONS FRAMEWORK
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA
FACOLTA’ DI SCIENZE SOCIALI

La Facoltà di Scienze Sociali ha lo scopo di preparare specialisti nel campo delle scienze
sociali capaci di integrare i saperi delle scienze sociali con i principi etici, in particolare quelli
contenuti nel magistero sociale della Chiesa cattolica. La Facoltà prepara docenti, ricercatori e
operatori ecclesiali e di istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali, capaci di rispondere
alle sfide etiche che interessano la vita istituzionale e comunitaria.

I Ciclo Baccellierato
Criteri d’ingresso
Ai fini dell’ammissione il candidato deve essere in possesso di un diploma, che dia diritto
all’iscrizione all’Università nel Paese in cui ha compiuto gli studi medi superiori1; di una
conoscenza sufficiente della lingua italiana e di quella inglese (che saranno valutate all’inizio
dell’Anno Accademico per mezzo di un test). La Facoltà si riserva il diritto di riconoscere i corsi in
scienze sociali completati, con successo, in altre Università.
Durata
•

3 anni (6 semestri).

Crediti
•

180 ECTS.

Learning outcomes
Il titolo di Primo Ciclo in Scienze Sociali può essere conferito a studenti che:

1

•

abbiano una conoscenza generale nelle scienze sociali e nei loro risvolti etici in una
prospettiva interdisciplinare, in vista dell’ammissione al Secondo Ciclo;

•

abbiano acquisito l’approccio scientifico, tipico delle scienze sociali, nel proprio lavoro di
ricerca, dimostrando la capacità di saper coniugare le conoscenze teoriche e la loro
applicazione pratica;

•

appreso in maniera critica i contenuti fondamentali delle scienze sociali per formulare
valutazioni personali sui temi etici rilevanti;

•

abbiano l'abilità di comunicare le conoscenze acquisite, inerenti alle tematiche delle
scienze sociali e nei loro risvolti etici, a un pubblico specialistico e non specialistico;

•

abbiano sviluppato le capacità di apprendimento e le motivazioni psicologiche che
stimolano e consolidano le conoscenze utili per accedere al ciclo successivo, attraverso le
occasioni di interazione tra docenti, tutor e studenti.

Cf. Sapientia Christiana, art. 32.

II Ciclo – Licenza in Scienze Sociali
Criteri d’ingresso
Al Secondo Ciclo sono ammessi solo gli studenti che siano in possesso di un titolo di Primo
Ciclo in Scienze Sociali. La Facoltà si riserva il diritto di riconoscere corsi di Primo Ciclo in scienze
sociali completati, con successo, in altre Università.
Durata
•

2 anni (4 semestri).

Crediti
•

120 ECTS.

Learning outcomes
Il titolo di Secondo Ciclo in Scienze Sociali può essere conferito a studenti che:
•

abbiano una conoscenza specialistica, che si fonda ed amplia le conoscenze acquisite nel
Primo Ciclo, in modo particolare le nozioni fondamentali di dottrina sociale della Chiesa,
comunicazione sociale, sociologia ed etica pubblica;

•

sappiano ideare, proporre, sostenere e condurre argomentazioni e progetti inerenti le
problematiche delle scienze sociali e dei loro risvolti etici, nonché di misurarsi con successo
con gli approcci interdisciplinari a queste connesse;

•

abbiano acquisito, in virtù del bilanciamento ottimale tra informazioni teoriche e ricerca sul
campo, la capacità di raccogliere, elaborare ed interpretare dati connessi con le molteplici
tematiche caratterizzanti la dottrina sociale della Chiesa, la comunicazione sociale, la
sociologia e l’etica pubblica;

•

sappiano comunicare in modo chiaro e non ambiguo, a un pubblico specialistico e non
specialistico, le conoscenze acquisite, i problemi e le soluzioni proprie delle scienze sociali
e dei loro risvolti etici;

•

abbiano sviluppato le capacità di apprendimento e le motivazioni psicologiche che
stimolano e rendono possibile l'apprendimento permanente autogestito.

III Ciclo – Dottorato in Scienze Sociali
Criteri d’ingresso
L’ammissione al Terzo Ciclo è riservata a coloro che abbiano frequentato i corsi del
secondo ciclo e conseguito il titolo con esito più che soddisfacente. Inoltre è richiesta agli studenti
una capacità di lettura nelle lingue moderne che sono convenienti per la propria ricerca scientifica.
Durata
•

Almeno tre anni (sei semestri) e, in ogni caso, il tempo necessario per condurre una ricerca
che dia un contributo scientifico originale.

Crediti
•

Non specificati.

Learning outcomes
Il titolo di Terzo Ciclo in Scienze Sociali può essere conferito a studenti che:
•

abbiano una conoscenza sistematica di un indirizzo di studio (dottrina sociale della Chiesa,
comunicazione sociale, sociologia ed etica pubblica) e la padronanza del metodo di ricerca
associato;

•

sappiano ideare, proporre, sostenere e condurre una ricerca scientifica, la cui originalità, a
livello nazionale e internazionale, sia in grado di estendere le frontiere dell’ambito di studi, e
il cui livello sia valutato tale da meritare – almeno per una sua parte – la pubblicazione;

•

abbiano dimostrato di possedere capacità di analisi critica, di sviluppo e sintesi di idee
nuove e complesse;

•

abbiano acquisito l'abilità di comunicare in modo chiaro e non ambiguo, la propria
competenza specifica ai loro pari, alla comunità accademica allargata e alla società in
generale;

•

siano in grado di promuovere e consolidare saperi specialistici al servizio delle Chiese
locali, nell’azione apostolica e sociale, nell’insegnamento e promozione della dottrina
sociale cristiana e delle scienze sociali.

