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"Bisogna sempre allargare lo sguardo per 

riconoscere un bene più grande che  

porterà benefici a tutti noi"  
Francesco (EG 235)  
 
I profondi cambiamenti economici, politici e 

culturali intervenuti nella società contemporanea,  
richiedono una revisione delle strategie e delle 

politiche di sviluppo della società finora 

perseguite.  
Le recenti crisi economiche e finanziarie hanno 

reso ancora più evidente il problema di una crisi di 

civiltà che ci costringe a riconsiderare i processi di 

civilizzazione del passato. Lo sviluppo di soluzioni 

incentrate soltanto sugli aspetti economico- 

finanziari ha prodotto il deterioramento dei legami 

sociali offuscando progressivamente le ragioni 

della convivenza, negando progressivamente i 

diritti dell'uomo.  
È dunque opportuno promuovere un processo di 

scambio tra persone e gruppi di diversa cultura 

che contribuisca all'integrazione politica, 

economica, sociale e culturale di tutti i 

componenti della società.  
È in questo contesto che dal mondo laico giunge 

una progressiva attenzione agli insegnamenti 

della Dottrina Sociale della Chiesa che offrono una 

riflessione sulla società, al cui centro risiede la 

persona umana.  
La dignità dell'uomo costituisce quindi un principio 

unitario, perché in grado di far convergere verso 

una medesima finalità interventi in ambiti diversi 

e apparentemente indipendenti tra loro.  
La Dottrina Sociale della Chiesa è dunque un 

insegnamento rivolto non unicamente ai credenti,  
ma a tutti gli uomini, perché basato non solo sulle  
parole del Vangelo, ma sulla ragione comune a 

ogni essere umano.  
 

Info e Contatti 
Tel: 0672595722  - 0672595719  

Cell: 3665607416 - 3920754738  

email: info@economia.uniroma2.it  
http://economia.uniroma2.it/dedi/
dottrina-sociale 
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Finalità del Corso  
Il Corso si propone di rispondere alle esigenze 

di formazione delle figure professionali 

specializzate nei diversi profili necessari al 

governo e alla  gestione delle istituzioni e delle 

complesse organizzazioni polit iche, 

economiche e sociali, con particolare attenzione 

alle imprese ed alle amministrazioni pubbliche.  

Il Corso approfondisce gli insegnamenti, gli 

orientamenti e i principi della Chiesa Cattolica 

come linee guida per rispondere ai problemi  

sociali e politici dell'uomo. Il Corso mira a fornire 

le basi di conoscenza su cui costruire una nuova 

visione sull'operato delle istituzioni, delle 

organizzazioni, delle imprese e dei 

comportamenti dei singoli per uno sviluppo 

autentico della società. 
 

Destinatari  
Il Corso è rivolto ai laureati che desiderano 

mettersi al servizio della società per svolgere 

funzioni di imprenditore, manager, operatore 

pubblico e del terzo settore in uno spirito di 

promozione umana integrale e solidale.  

Nello specifico, il Corso è indirizzato a laureati di 

facoltà economico-sociali, a operatori della 

pubblica amministrazione e alle imprese private 

per la formazione del proprio personale 

destinato al governo e alla gestione di 

organizzazioni complesse.  

Il Corso è inoltre diretto al perfezionamento 

della formazione economico-giuridica di 

operatori impegnati nel sociale e presso enti ed 

organizzazioni religiose.  

 

Articolazione didattica  
Il Corso ha la durata complessiva di un anno.  

L'attività formativa prevede l'attribuzione di 20 

CFU, pari a 500 ore di attività didattica così 

distribuite:  

- 192 ore di didattica frontale articolate in 

lezioni, seminari, esercitazioni e testimonianze;  

- 160 ore di stage / project work;  

- 148 ore di studio individuale.  

 
Il corso si articola in cinque moduli didattici:  
 
- La natura e i principi della Dottrina Sociale  

della Chiesa nel mondo contemporaneo  

(4 CFU) ; 

- La persona e i diritti umani (3 CFU) ; 

- La vita economica e sociale: famiglia, 

impresa e lavoro  (3 CFU);  

- Economia e finanza, povertà e ricchezza  

(3 CFU) ; 

- Una nuova visione dello sviluppo (3 CFU) . 

 

Sede e calendario  
Le lezioni del Corso si svolgeranno presso la 
Facoltà di Economia dell'Università di Roma 
"Tor Vergata" (Via Columbia, 2 00133 - Roma) il 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00.  
Il Corso avrà inizio il 22 Aprile 2015 e 

proseguirà fino al 4 Dicembre 2015 (le lezioni 

verranno sospese nel periodo estivo da metà 

luglio a metà settembre).  

 

Requisiti di ammissione  
Requisito per l'ammissione al Corso è il possesso  

di uno dei seguenti titoli di studio:  

Diploma di Laurea, Laurea magistrale, Diploma 

universitario o titolo equipollente anche estero.  

Il titolo di accesso deve essere posseduto al 

momento dell'immatricolazione, prima  dell'avvio 

delle attività formative.  

 
L'ammissione al Corso di Perfezionamento è 

subordinata ad una positiva valutazione del 

curriculum del candidato.  

 
 

Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione è di € 1.500,00.  

È prevista la possibilità di iscriversi a singoli  

moduli. La quota di iscrizione per un singolo 

credito è pari a € 100,00.  
 

 
 

Domanda di ammissione  
La domanda di ammissione va effettuata entro 

il 10 Aprile 2015 in modalità on-line seguendo 

le istruzioni presenti nel bando pubblicato 

alla  pagina web  

http://.economia.uniroma2.it/dedi/dottrina-sociale  
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