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Il continuo mutamento del contesto sociale, culturale ed economico, pre-
senta importanti sfide per l’agire della Chiesa, chiamata a vivere e annun-
ciare il Vangelo nell’oggi. L’azione pastorale e missionaria richiede sempre
più conoscenze e competenze che possano rispondere alla complessità della
gestione delle risorse umane, strutturali ed economico-finanziarie degli
enti pastorali.

Il percorso di questo diploma vuole unire, in una visione armonica, le mi-
gliori risorse nel campo delle metodologie di management sviluppate negli
ultimi anni e i valori cristiani che si esprimono attraverso la valorizzazione
delle conoscenze ed esperienze teologico-pastorali nel campo della gestione
degli enti pastorali. Attraverso l’approfondimento individuale e di gruppo i
partecipanti potranno:

• elaborare ed approfondire un quadro di evangelizzazione integrale di
riferimento;

• acquisire conoscenze approfondite nella comprensione delle dinamiche
organizzative in contesti complessi e multiculturali;

• apprendere nuovi approcci, metodologie gestionali ed organizzative in
campo pastorale;

• incrementare le competenze pratiche per gestire servizi funzionali al-
l’attività socio-pastorale;

• potenziare la capacità di lavoro in equipe attraverso metodi partecipa-
tivi e creativi;

• sviluppare una adeguata familiarità con il mondo degli enti del terzo
settore;

• conseguire l’abilità di lavorare in rete nei territori di appartenenza.

Il Diploma è offerto in modalità ibrida (presenziale e online) ed è aperto a
presbiteri, seminaristi, religiose/i, laici/che, operatori pastorali. Ulteriori ri-
chieste saranno vagliate dal Decano. Il percorso per il Diploma può essere
intrapreso contestualmente alla eventuale licenza o altri percorsi di studio.

Il percorso prevede il conseguimento di 45 ECTS. Il piano di studi di cia-
scuno studente deve includere almeno due seminari. Il totale dei 45 ECTS da
maturare per conseguire il titolo di Diploma e ̀ così suddiviso:

• 33 ECTS per i corsi
• 36 ECTS per i seminari
• 36 ECTS per l’elaborato finale

La frequenza dei corsi proposti e inseriti nel piano di studi approvato dal
Decano e ̀ condizione inderogabile per poter ottenere i crediti necessari al
conseguimento del Diploma. Alla fine di ogni corso semestrale gli studenti
devono superare, per ogni singola materia, l’esame orale o scritto, con il quale
i professori si accerteranno della preparazione specifica e globale dei candi-
dati. Alcuni corsi saranno offerti in lingua inglese.

Gli esami sostenuti e i crediti acquisiti sono validi, previa approvazione
del Decano, per il conseguimento anche contestuale della Licenza in Teologia
Pastorale e Mobilità Umana.



PROGRAMMA DEGLI STUDI

Anno accademico 2022-2023

II semestre

TLP 1018 Evangelizzazione come dialogo profetico 3 ECTS G. Campese

M-PSI 05 Processi di gruppo, conflitto e negoziazione 
nelle organizzazioni (LUMSA) 6 ECTS A. de Dominicis

M-PSI 05 In inglese: Group dynamics, conflict, 
and negotiation in organizations (LUMSA) 6 ECTS M. Antino

TLP 1025 Pastorale sociale della carità 3 ECTS L. Salutati

TLP 1019 Elementi di psicologia per l’azione pastorale 3 ECTS A. Skoda

AE 1001 Principi di economia politica 3 ECTS P. Ceruzzi

TLC 1064 Pastorale urbana in contesto plurale 3 ECTS G. Campese

TDM 1001 The Economy of Francis 3 ECTS V. Rotondi

TDM 3000 Seminario: Metodo sinodale nel lavoro di équipe 3 ECTS A. Zampetti

Anno accademico 2023-2024

I semestre

TLC 1057 Leadership, pastorale e comunicazione sociale 3 ECTS G. Beltrami

TDM 1002 Principi e metodologie di fundraising 
per gli enti pastorali 3 ECTS M. Occhiuto

DL 1016 Beni temporali della Chiesa 3 ECTS V. Mosca

TLM 1096 Origine, sviluppo e attualità della Dottrina 
sociale della Chiesa 3 ECTS L. Salutati

M-PSI 04 Formazione e sviluppo delle risorse umane
(LUMSA) 6 ECTS G. Paglia

M-PSI 04 In inglese: Training and human resources 
development (LUMSA) 6 ECTS M.E. Peña Jimenez

TDM 1003 Leadership e ministeri nella chiesa 3 ECTS S. Noceti

TLP 3000 Seminario: Progettazione pastorale 3 ECTS F. Baggio

II semestre

AE 1000 Teoria e prassi dell’amministrazione dei beni 
ecclesiastici 3 ECTS F. Ciccimarra

DMG 1017 Prassi amministrativa della gestione dei beni 
ai diversi livelli ecclesiali 3 ECTS V. Mosca

TLP 1034 Dinamiche organizzative e management 
in ambito pastorale 3 ECTS A. Skoda

M-PSI 06 Metodi e tecniche di selezione e assessment 
delle risorse umane (LUMSA) 6 ECTS P. Argentero

M-PSI 06 In inglese: Methods and techniques of selection
and assessment of human resources (LUMSA) 6 ECTS B. Bertolucci

TDM 1004 Collaborative Leadership and Sustainability 3 ECTS C. Giardinetti

TDM 3001 Seminario: Progettazione in rete nel territorio 3 ECTS A. Zampetti
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Pontificia Università Urbaniana
Roma
Facoltà di Teologia

Via Urbano VIII, 16 • 00165 Roma
tel. 06 698.896.11 • fax 06 698.818.71
segreteria@urbaniana.edu
www.urbaniana.edu

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

• Autorità accademica > Prof. P. A. Muroni
Coordinatore > Prof. G. Campese

• Requisiti di ammissione > titolo di accesso universitario del Paese di 
origine o altro titolo universitario

• Modalità di svolgimento > in presenza e/o online
• Lingua > italiano e inglese
• Iscrizioni > entro il 20 febbraio 2023
• Tassa iscrizione > studenti interni: 150 euro ogni anno = 300 euro totali

studenti esterni: 350 euro ogni anno = 700 euro totali


