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QUALIFICATIONS FRAMEWORK
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA
FACOLTÀ DI STORIA E BENI CULTURALI DELLA CHIESA

La Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa è stata istituita per indagare e rilevare nel
suo processo storico il cammino e la vita della Chiesa e per studiare e valorizzare il patrimonio
storico e artistico della tradizione cristiana. La Facoltà promuove, nella ricerca della verità storica, il
metodo storico-critico in virtù del quale la testimonianza deve essere considerata nella sua
contingenza e facente parte di uno specifico paradigma. Nello studio dei Beni Culturali della
Chiesa, la Facoltà, oltre ad affrontare gli aspetti tecnici relativi alla tutela, conservazione e
valorizzazione, approfondisce lo studio dell’arte cristiana in un adeguato contesto teologico e
riconosce il suo permanente ruolo evangelizzatore.

III CICLO
Dottorato in Storia della Chiesa
Criteri d’ingresso
- Per accedere al III Ciclo in Storia della Chiesa è necessario possedere il titolo di Licenza in
Storia della Chiesa, conseguito presso questa Facoltà, o la medesima licenza canonica
conseguita presso altra Facoltà ecclesiastica. In quest’ultimo caso, lo studente dovrà
integrare il piano degli studi con i corsi dei cicli precedenti ritenuti necessari.
- Voto medio finale del II Ciclo non inferiore a 8,6/10.
- Oltre la conoscenza provata della lingua italiana, la capacità di comprendere, i testi scritti in
almeno tre delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese.
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.
Il grado di dottore in Storia della Chiesa è conferito agli studenti che
- Abbiano dimostrato di possedere una comprensione sistematica di un’area specifica della
Storia della Chiesa.
- Abbiano dimostrato di sapere usare la metodologia necessaria per intraprendere in modo
autonomo progetti di ricerca al fine di contribuire al progresso della conoscenza storica.
- Abbiano prodotto un contributo scientifico originale.
- Abbiano sviluppato le capacità di critica e analisi delle fonti in modo da poter arrivare alla
costruzione di un discorso storico coerente e articolato, basato in presupposti solidi e
oggettivi.
- Siano in grado di comunicare la propria competenza specifica ai loro pari, alla comunità
accademica allargata e alla società in generale.
- Siano in grado di sviluppare rapporti di collaborazione con altri studiosi nel campo delle
scienze storiche.
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Dottorato in Beni Culturali della Chiesa
Criteri d’ingresso
- Per accedere al III Ciclo in Beni Culturali della Chiesa è necessario possedere il titolo di
Licenza in Beni Culturali della Chiesa, conseguito presso questa Facoltà, o la medesima
licenza canonica conseguita presso altra Facoltà ecclesiastica. In quest’ultimo caso, lo
studente dovrà integrare il piano degli studi con i corsi dei cicli precedenti ritenuti necessari.
- Voto medio finale del II Ciclo non inferiore a 8,6/10.
- Oltre la conoscenza provata della lingua italiana, la capacità di comprendere i testi scritti in
almeno tre delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese.
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.
Il grado di Dottore in Beni Culturali della Chiesa è conferito agli studenti che
- Abbiano dimostrato di possedere una comprensione sistematica di un’area specifica dello
studio dei Beni Culturali della Chiesa.
- Abbiano manifestato una capacità approfondita di inserire lo studio dei Beni Culturali della
Chiesa in un adeguato contesto teologico e interdisciplinare, riconoscendo, allo stesso
tempo, il loro permanente ruolo evangelizzatore.
- Abbiano dimostrato di sapere usare le metodologie necessarie per intraprendere in modo
autonomo progetti di ricerca al fine di contribuire al progresso dello studio dei Beni
Culturali della Chiesa.
- Abbiano prodotto un contributo scientifico originale.
- Siano in grado di progettare e condurre esperienze di valorizzazione dei Beni Culturali in
ambito pastorale e culturale.
- Abbiano dimostrato capacità di comunicare la propria competenza specifica ai loro pari, alla
comunità accademica allargata e alla società in generale.
- Siano in grado di sviluppare rapporti di collaborazione con altri studiosi nel campo dei Beni
Culturali della Chiesa.

II CICLO
Licenza in Storia della Chiesa
Criteri di ingresso
- Per accedere al II Ciclo in Storia della Chiesa è necessario possedere il titolo di
Baccellierato in Storia e Beni Culturali della Chiesa ottenuto in questa Facoltà o un titolo
equivalente conseguito presso altra Facoltà ecclesiastica, se non già in possesso di una
laurea magistrale pertinente all’indirizzo. In questi due ultimi casi, lo studente dovrà
integrare il piano di studi con i corsi del ciclo precedente ritenuti necessari.
- Voto medio finale del I ciclo non inferiore a 8/10.
- Oltre la conoscenza provata della lingua italiana, la capacità di comprendere i testi scritti in
almeno due delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese.
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Durata
- Due anni (quattro semestri).
Crediti
- 120 ECTS.
Livello successivo
- Dottorato in Storia della Chiesa.
Il grado di Licenza in Storia della Chiesa è conferito agli studenti che
- Abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione della Storia della Chiesa nel suo
insieme.
- Abbiano sviluppato in modo pieno le competenze teoriche, metodologiche e linguistiche, nel
campo degli studi storici.
- Abbiano dimostrato di sapere usare la metodologia necessaria per partecipare in progetti di
ricerca sotto supervisione.
- Siano in grado di trasmettere le conoscenze acquisite sulla Storia della Chiesa in ambiti
educativi e formativi quali, ad esempio, un seminario maggiore o in un istituto scolastico
equivalente.

Licenza in Beni Culturali della Chiesa
Criteri di ingresso
- Per accedere al II ciclo in Beni Culturali della Chiesa è necessario possedere il titolo di
Baccellierato in Storia e Beni Culturali della Chiesa ottenuto in questa Facoltà o un titolo
equivalente conseguito presso altra Facoltà ecclesiastica, se non già in possesso di una
laurea magistrale pertinente all’indirizzo. In questi due ultimi casi, lo studente dovrà
integrare il piano di studi con i corsi del ciclo precedente ritenuti necessari.
- Voto medio finale del I ciclo non inferiore a 8/10.
- Oltre la conoscenza provata della lingua italiana, la capacità di comprendere i testi scritti in
almeno due delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese.
Durata
- Due anni (quattro semestri).
Crediti
- 120 ECTS.
Livello successivo
- Dottorato in Beni Culturali della Chiesa.
Il grado di Licenza in Beni Culturali della Chiesa è conferito agli studenti che
- Abbiano dimostrato di possedere avanzate competenze di carattere storico-artistico e
metodologico ai fini della conoscenza dei Beni Culturali della Chiesa.
- Abbiano dato prova di saper eseguire una lettura teologica delle opere d’arte cristiane e di
riconoscere il loro permanente ruolo evangelizzatore.
- Abbiano dimostrato la capacità di individuare le principali tematiche collegate alla
conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali della Chiesa.
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Siano in grado di partecipare in progetti di valorizzazione dei Beni Culturali della Chiesa in
ambito pastorale o culturale.
Abbiano dimostrato di essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti
informatici negli ambiti specifici di competenza e, in particolare, in ordine alla
catalogazione e documentazione dei Beni Culturali della Chiesa e dei relativi contesti.
Siano in grado di trasmettere le conoscenze acquisite sui Beni Culturali della Chiesa in
ambiti educativi e formativi quali, ad esempio, un seminario maggiore o un istituto
scolastico equivalente.

I CICLO
Baccellierato in Storia e Beni Culturali della Chiesa
Criteri di ingresso
- Per accedere al I ciclo di Storia e Beni Culturali della Chiesa si deve possedere il titolo di
studio necessario per essere ammesso all’Università civile della nazione in cui si sono
compiuti gli studi previi.
- Una sufficiente comprensione dei testi redatti in lingua latina. Tale capacità va comprovata
da un test. Se il candidato non lo supera, sarà tenuto a frequentare un corso di Latino.
- Oltre la conoscenza provata della lingua italiana, la capacità di comprendere i testi scritti in
una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese.
Durata
- Tre anni (sei semestri).
Crediti
- 180 ECTS.
Livello successivo
- Licenza in Storia della Chiesa oppure Licenza in Beni Culturali della Chiesa.
Il grado di Baccellierato in Storia e Beni Culturali della Chiesa è conferito agli studenti che
- Abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione delle linee generali dello
sviluppo storico della Chiesa e, allo stesso tempo, abbiano acquisito gli strumenti necessari
per riconoscere e valorizzare le sue principali manifestazioni artistiche e culturali.
- Siano in grado di discernere il contesto filosofico e teologico in cui si sviluppano la storia
della Chiesa e le sue manifestazioni artistiche e culturali.
- Siano in grado di partecipare a gruppi di lavoro che si occupano della gestione e
valorizzazione dei beni culturali della Chiesa.
- Sappiano trasmettere le conoscenze acquisite sulla Storia e i Beni Culturali della Chiesa, a
un livello di sensibilizzazione e di divulgazione, all’interno e all’esterno delle realtà
ecclesiali.

