
Offerta formativa: tre gradi accademici

Il corso di studi in Scienze Sociali si articola in tre cicli successivi, al ter-

mine dei quali lo studente riceve il Grado Accademico corrispondente.

I ciclo: Baccalaureato – Dura 6 semestri e si conclude con un esame
scritto. Conferisce la formazione generale ed organica nelle principali

discipline sociali: sociologico-psicologiche, economiche e delle comu-

nicazione sociali, storico-politiche, giuridiche e delle relazioni interna-

zionali; fornisce gli strumenti metodologici per la ricerca scientifica in

campo sociale; integra le dimensioni specifiche delle scienze sociali con

lo studio dell’etica e della Dottrina sociale della Chiesa, per una visione

cristiana dell’uomo e del suo inserimento nella società. Il superamento

degli esami di tutti i corsi e dell’esame finale assegna il Grado di Bacca-

laureato in Scienze Sociali con 180 ECTS. A richiesta è disponibile il

Supplemento al Diploma che classifica questo titolo nella classe L-36

(Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali).

II ciclo: Licenza – Dura 4 semestri e si conclude con la preparazione e
la discussione di una tesina scritta e la esposizione di una lezione (lectio

coram). Conferisce una formazione specialistica in due indirizzi: 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Etica economica e gestionale. 

Il superamento degli esami di tutti i corsi e dell’esame finale assegna il

Grado di Licenza con 120 ECTS. 

III ciclo: Dottorato – Dura almeno 4 semestri, con ridotta frequenza a
corsi e seminari, ed è finalizzato allo sviluppo e alla redazione di una

tesi scientifica e originale di ricerca, idonea ad essere pubblicata, con

la supervisione di uno dei docenti della Facoltà. Il titolo di Dottorato

viene conferito solo dopo la pubblicazione di una parte rilevante della

tesi, discussa ed approvata.

I corsi si tengono in lingua italiana; per gli studenti stranieri è previsto,

soprattutto nel primo anno, un servizio di tutoraggio in lingua inglese.

Una formazione flessibile e specializzata

Programma Tutor– Questo programma consente di conseguire i gradi
accademici a persone che svolgono un’attività professionale e non pos-

sono frequentare regolarmente i corsi, seguendo lo schema europeo di

“laureare l’esperienza” (European Qualification Framework - EQF). 

Gli incontri tutoriali (un sabato al mese e una settimana intensiva nel

mese di giugno) vertono su temi interdisciplinari delle scienze sociali e

sul pensiero sociale cristiano, e offrono un supporto personalizzato al-

l’apprendimento.

Diploma Online in Pensiero Sociale Cattolico e Società contempo-
ranea – In collaborazione con l’Università Domenicana Internazionale
(DOMUNI), è un programma di formazione scientifica nel campo della

dottrina sociale della Chiesa e dell’etica cristiana, attraverso la piatta-

forma online Moodle. Il programma intende preparare gli studenti a

svolgere attività qualificata di promozione della dottrina sociale della

Chiesa e di crescita del senso etico nel campo della politica, dell’econo-

mia e della società.

Master in Management e Responsabilità Sociale d’Impresa, Inno-
vazione Sociale e Sostenibilità – Istituito fin dal 2003, ha l’obiettivo
di formare manager ed esperti che, all’interno di istituzioni pubbliche

e private, siano in grado di orientare, guidare ed attuare scelte ed azioni

secondo principi di innovazione sociale e di sostenibilità, tenendo conto

delle istanze sociali presenti sul territorio e sui mercati di riferimento.

Il Master è un corso di formazione post-laurea, rivolto a giovani laureati

e a professionisti, e prevede 1500 ore complessive di formazione, con

300 ore di lezioni frontali, esercitazioni e laboratori nei fine settimana

da gennaio a luglio, la partecipazione a convegni, stage presso istitu-

zioni e una settimana intensiva a Londra. Il Diploma di Master assegna

60 ECTS a coloro che hanno superato gli esami e hanno redatto e di-

scusso una tesi originale.

Master in Management delle Organizzazioni del Terzo Settore, Fun-
draising e Comunicazione Sociale – Si rivolge a professionisti del
Terzo settore e a laureandi e laureati che intendono sviluppare compe-

tenze professionali nell’ambito della gestione degli organismi non pro-

fit, in settori cruciali quali: etica e deontologia professionale, normativa,

contabilità, progettazione, sviluppo partecipato, risorse umane, fun-

draising, comunicazione sociale. L’offerta didattica prevede 120 ore di

lezioni frontali - un pomeriggio a settimana da ottobre a giugno sulle

diverse aree tematiche - e 100 ore di stage presso organizzazioni del set-

tore. Il Diploma viene rilasciato dopo il superamento degli esami pre-

visti e la redazione e la presentazione di un elaborato finale. 

La Missione della Facoltà

La Facoltà di Scienze Sociali (FASS) della Pontificia Università San

Tommaso d’Aquino (Angelicum) si propone di coltivare la ricerca e lo

studio della realtà sociale nei suoi aspetti ecologici, culturali, politici ed

economici. Forte della grande tradizione dell’Ordine Domenicano nel

campo del pensiero sociale cristiano, la Facoltà realizza le attività di-

dattiche e di ricerca nella prospettiva di promuovere princìpi di giustizia

e di sviluppo integrale sostenibile, in vista di quel bene comune che è

concetto guida del pensiero tomista.

Oltre mezzo secolo di scienze sociali

Nata negli anni 50 a seguito della richiesta di Pio XII di integrare gli

studi filosofici e teologici con corsi che trattassero i fenomeni della mo-

derna società, la Facoltà di Scienze Sociali si è costituita come struttura

indipendente nel 1975. Dal 2003, a seguito dell’adesione della Santa

Sede al processo di Bologna, la struttura formativa è articolata in tre

cicli accademici: Baccalaureato (3 anni, 180 ECTS), Licenza (2 anni,

120 ECTS), Dottorato. Oggi la FASS conta un centinaio di studenti, pro-

venienti da oltre 30 paesi di ogni continente, costituendo per numero

di iscritti e per ampiezza di attività la prima tra le facoltà di scienze so-

ciali delle Università pontificie.

Una preparazione per il mondo del lavoro

Uno degli elementi che caratterizzano la Facoltà è la focalizzazione sul-

l’etica applicata agli affari, alle professioni, allo sviluppo. L’offerta for-

mativa offre una conoscenza avanzata nelle varie discipline statistiche,

metodologiche, sociologiche, psicologiche, storiche, giuridiche, econo-

miche e politiche, anche attraverso il confronto con i valori del pensiero

sociale cristiano. Grazie a questo approccio multidisciplinare, la Facoltà

intende fornire agli studenti gli strumenti teorici e metodologici per

analizzare, comparare ed interpretare le complesse realtà e problema-

tiche sociali internazionali. La peculiare attenzione riservata alla di-

mensione etica, politica ed economica si propone di potenziare le

capacità professionali e riflessive degli studenti, perché sappiano offrire

il proprio contributo progettuale e logico-operativo nei processi deci-

sionali, in aree di competenza e posizioni di leadership diversificate, al

servizio del bene comune e della dignità della persona. Gli studenti (laici

e religiosi) che conseguono questi titoli accademici trovano collocazione

presso Istituzioni pubbliche e private, nei settori profit e non profit e

nelle diocesi dei vari Paesi, per la realizzazione di progetti di sviluppo

economico e sociale, in carriere politiche, manageriali e di consulenza,

come docenti presso istituti scolastici e di formazione, come operatori

della comunicazione presso organi d’informazione.
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Ricerca

Per supportare le proprie attività di ricerca, la Facoltà si è dotata di tre
organismi: 

Cattedra Pavan – É il principale promotore delle attività di ricerca em-
pirica e teorica della FASS, con lo scopo di favorire la ricerca etica sui
problemi urgenti posti in rilievo nel mondo contemporaneo. Opera pro-
muovendo iniziative interfacoltà e tra strutture universitarie italiane ed
internazionali. Tra i progetti di ricerca più importanti, quelli su: “Bioe-
tica, diritti umani e multietnicità”, “La teoria dell’elites”, “La condizione
civile dei detenuti stranieri nelle carceri italiane”, “Etica e responsabilità
sociale d’impresa”, “La partecipazione dei giovani in politica”, “The Do-
minican Contribution to Social Ethics in the 20th Century”, “The Ca-
tholic University between Secularisation and Identity”, “Foundational
Reflections on Theology and Technology in a Digital Age (FORE)”.

Oikonomia – É un’associazione culturale aperta in modo particolare ai
graduati della FASS, agli studiosi del sociale e ai promotori dell’econo-
mia sociale. Ha lo scopo di svolgere, in linea con la missione della Fa-
coltà, attività di contatto e di promozione culturale sui temi
socio-economici, riferite in special modo alla realtà italiana e al terri-
torio di Roma. Promuove la pubblicazione quadrimestrale: “Oikono-
mia, rivista di etica e scienze sociali”, diffusa su carta stampata e online:
www.oikonomia.it.

Adjuvantes ONLUS – Costituito nel 2000, il Fondo di solidarietà edu-
cativa Adjuvantes, ha lo scopo di favorire la formazione nelle scienze
sociali di studenti da ogni parte del mondo, al fine di preparare una fu-
tura leadership ispirata all’umanesimo personalista e cristiano, pro-
muovendo i valori dell’interculturalità. A tal fine reperisce fondi per
erogare borse di studio e fornire assistenza globale (amministrativa e
personale) agli studenti. Oltre al sostegno finanziario e logistico Adju-
vantes provvede ad assistere gli studenti stranieri anche sul piano del-
l’integrazione e dell’accesso ai servizi sanitari e di accoglienza, e
costituisce l’interfaccia della Facoltà verso il vasto mondo delle orga-
nizzazioni non profit operanti nel sociale.

Una Facoltà centrata sullo studente

La Facoltà di Scienze Sociali si caratterizza per l’attenzione personaliz-
zata verso i propri studenti, con una struttura organizzativa che viene
incontro ai loro bisogni formativi. Venire all’Angelicum significa par-
tecipare ad un grande progetto di formazione e contribuire alla conti-
nuazione della tradizione sociale cristiana al cospetto delle grandi
questioni che impegnano la società contemporanea.

Informazioni e contatti

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino

Facoltà di Scienze Sociali
Tel. (+39) 06 6702.402
E-mail: fass@pust.it
Sito web: www.pust.it/fass

Ponificia Università San Tommaso d’Aquino

Largo Angelicum 1 – 00184 Roma
Tel. (+39) 06 67021
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