
Il programma si svolge durante l’intero anno acca-
demico (fine ottobre - inizio giugno) e prevede otto
incontri che si svolgono il sabato, una volta al mese,
dalle 9,00 alle 18,00. La frequenza è obbligatoria.
L’attivazione del programma richiede un numero
minimo di 15 studenti iscritti.

Per gli studenti che si iscrivono al programma di
Diploma (SL0001 - 15 ECTS)  sono richiesti:

• frequenza e partecipazione attiva agli incontri; 

• studio e ricerca necessari a raggiungere 
le 25 ore di lavoro per credito;

• sintesi scritta della lezione svolta da ciascun 
docente da inviare a cfc@unigre.it

Il Diploma è conseguibile anche da coloro che sono
già iscritti a un altro percorso di studi ecclesiastici.

Per gli studenti che intendono frequentare il pro-
gramma, senza conseguire il Diploma, possono
iscriversi e frequentare i moduli del programma
(SL001V e SL002V) come corso opzionale secondo
le regole dei rispettivi programmi di studi, previo
consenso del responsabile dell’unità accademica
di appartenenza.
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leaDers
Diploma in leadership
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Di fronte alle sfide della società contempora-
nea è compito di un leader ispirare e guidare i
più vari gruppi sociali ed intere comunità, pie-
namente consapevole delle proprie responsa-
bilità ed animato da un autentico spirito di ser-
vizio.
Per questo, la Pontificia università Gregoriana
offre un programma:

• di formazione integrata tra riflessione sulla 
leadership e introduzione al management;

• in dialogo creativo con le scienze umane 
e sociali;

• ispirato alla leadership di Gesù;

• per guidare - organizzare - accompagnare - 
valutare - comunicare in organizzazioni 
e istituzioni che operano su scala locale 
e globale.

• saBaTo 26 oTToBre 2019
leadership, cultura e società: una 
introduzione ai fondamenti ed alle opzioni
nella teoria e nella prassi contemporanee
Stella Morra, Vincenzo Rosito 

• saBaTo 23 noVeMBre 2019
la leadership nella chiesa e nella tradizione
culturale e spirituale della compagnia di Gesù
Sandro Barlone s.j., Fausto Gianfreda s.j.,
Suor Maria Grazia Piazza

• saBaTo 7 DIceMBre 2019
leadership nella/della società 5.0
Federico Badaloni, Peter Lah s.j., Sean Lovett 

• saBaTo 25 GennaIo 2020
leadership nella/della learning society
Stefano Del Bove s.j., Giorgio Tonini

• saBaTo 7 MarZo 2020
autorità, potere e risoluzione
dei conflitti nelle organizzazioni
Antonio Maria Baggio, George Johannes, 
Federico Lombardi s.j. (testimonianza)

• saBaTo 18 aPrIle 2020
Innovazione creativa
e gestione strategica d’impresa
Davide Maggi, Monica Mazzucco  

• saBaTo 9 MaGGIo 2020
Pianificazione, gestione e sviluppo
delle risorse finanziarie
Giorgio Paglia, Cesare Righi  

• saBaTo 6 GIuGno 2020
la vocazione del leader d’impresa: un 
paradigma integrato di sociologia del welfare,
business ethics e dottrina sociale della chiesa
Marco Accorinti, Fernando de la Iglesia Viguiristi s.j.,
Luciano Larivera s.j.

*Alcuni titoli o l’elenco dei relatori potrebbero subire variazioni.

condizioni per l’ammissione
La domanda di iscrizione può essere presentata
da chi sia in possesso di un baccalaureato o una
laurea triennale. In assenza di questo requisito,
la Facoltà si riserva di valutare caso per caso le
esperienze pregresse di studio e di lavoro.

Modalità di iscrizione
Il periodo per le iscrizioni all’anno accademico
2019-2020 va dal 18 settembre al 18 ottobre 2019.
I moduli d’iscrizione, disponibili on line sul sito
unigre.it, firmati e scansionati, vanno inviati a
cfc@unigre.it 

lingua
La lingua del corso è l’italiano. Eventuali
colloqui e gli elaborati scritti richiesti si possono
svolgere anche nelle altre lingue: francese,
inglese, portoghese, spagnolo, tedesco.

Tasse accademiche
€ 610,00 per l’iscrizione e il conseguimento del
certificato di Diploma.  

Per aggiornamenti consultare sempre il sito
della Pontificia Università Gregoriana.

PIano DI sTuDIo*

I MoDulo

II MoDulo

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
email: segrscienzesociali@unigre.it
email: cfc@unigre.it
tel. +39 06 6701 5193

Pontificia università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma
www.unigre.it


