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•	L’ammissione al Master avverrà sulla base della documentazione pervenuta e secondo l’ordine di 
arrivo delle domande fino al raggiungimento dei posti disponibili.

•	Ai Candidati sarà data comunicazione dell’esito della selezione a mezzo mail. 
•	 I Candidati idonei, per perfezionare la domanda di iscrizione, dovranno consegnare a mano entro e 

non oltre 10 giorni dalla comunicazione di idoneità alla Segreteria del Master i seguenti documenti:
· Domanda di iscrizione in marca da bollo da €16,00; 
· Autocertificazione del titolo universitario conseguito debitamente sottoscritta, oppure copia 

del relativo certificato debitamente sottoscritto; 
·  1 fotografia formato tessera; 
·  Copia della ricevuta del pagamento di € 300,00 da versare alla LUMSA
·  Stampa della ricevuta della Registrazione on line sul sito della LUMSA: 
   http://www.lumsa.it/didattica_master_servizionline (non occorre per i laureati LUMSA); 

Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o incomplete. 
L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, 
Scuole di Specializzazione e Dottorati.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Costo: € 2.000,00 così rateizzato:
Iscrizione: € 300,00 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al Master) 
da pagare a mezzo Bonifico bancario a favore della LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
Codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620; ( Nella causale specificare cognome e nome allievo 
e il titolo del Master) 
I Rata: € 700,00 da pagare entro un mese dall’attivazione del Master 
II Rata: € 1000,00 da pagare entro due mesi dall’attivazione del Master 
I versamenti della I e della II Rata vanno effettuati a mezzo bonifico bancario a 
favore dell’Arcidiocesi di Crotone – S. Severina – BANCA PROSSIMA Codice IBAN 
IT75 N033 5901 6001 0000 0067 652

La rateizzazione dell’importo totale d’iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente, 
pertanto, l’eventuale rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota 
d’iscrizione e non da’ diritto alla restituzione delle quote pagate.
Le copie delle ricevute dei bonifici devono essere consegnate alla segreteria del Master.
È possibile anche la partecipazione in qualità di uditori. Tale modalità di partecipazione non da’ 
diritto né all’attribuzione dei 60 crediti formativi universitari previsti dal Master né al conferimento 
del relativo titolo; verrà rilasciato un attestato finale di partecipazione. Il costo di partecipazione 
per gli uditori è di euro 1.000,00, con possibilità di rateizzazione.

Informazioni e contatti:
Arcidiocesi di Crotone - S. Severina - tel. 320 6966251
segreteria.crotone@lumsa.it - tmezzotero@gmail.com
Segreteria studenti: Via Pompeo Magno, 22 Roma - b.marro@lumsa.it - segreteria@lumsa.it

SEDE: CROTONE – PIAZZA DUOMO N.19



RICONOSCIMENTI
•	60	crediti	formativi	universitari	(CFU).
•	Titolo	di	Master	universitario	di	I	livello	in	“Formazione	Politico	–	umanistica	alla	luce	della	
Dottrina Sociale della Chiesa” (frequenza non inferiore all’80% delle lezioni complessive e prova finale)

Docenti
Il corpo docente è composto da docenti universitari, esperti e studiosi sia di livello nazionale 
che internazionale.
Saranno, inoltre, invitati in qualità di “visiting professor” personalità del mondo politico-istitu-
zionale, nazionale e internazionale, ed esponenti dell’economia, della finanza e dell’industria, 
nonché dei corpi intermedi della società civile, al fine di rendere vivo e attuale il percorso di 
approfondimento culturale del Master.  
Programma degli insegnamenti

√ Fondamenti	di	etica
√		Dottrina sociale della Chiesa
√		Diritto naturale e bene comune
√		Il pensiero politico del XX secolo
√		Storia dell’integrazione europea e delle relazioni internazionali
√		Principi di economia politica e analisi delle macro-aree internazionali
√		Organizzazioni internazionali
√		Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa
√		I partiti, le associazioni, l’opinione pubblica e la comunicazione politica
√		Storia delle istituzioni e dei partiti politici
√		Diritto commerciale
√		Diritto fallimentare
√ Propedeutica al linguaggio e alle idee del XX secolo
√	Seminari di approfondimento.

 PERIODO
Inizio lezioni: 25 novembre 2016    
Durata: novembre 2016 – aprile 2017

ORARIO
Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore14,30 alle ore 18,30. Possono comunque essere previste giornate aggiuntive per 
convegni o incontri, che saranno comunicate con adeguato preavviso.

PRESIDENZA E COMITATO ORDINATORE
Direttore onorario: Mons. Domenico Graziani
Direttore: prof. Rocco Pezzimenti
Vice Direttore: prof. Giampaolo Malgeri
Comitato ordinatore: prof. Vincenzo Conso (Presidente), prof. Rocco Pezzimenti, prof. 
Giampaolo	Malgeri,	prof.	Serafino	Parisi,	don	Francesco	Spadola,	dott.ssa	Teresa	Mezzotero

DESTINATARI 
Il Master è rivolto a laureati in possesso di una laurea triennale di I livello o di una laurea 
biennale di II livello (specialistica o magistrale) o di vecchio ordinamento conseguita presso 
Università sia italiane che europee, nonché laureati presso università di Paesi extraeuropei, 
purché in possesso di un titolo equiparato a quello italiano che intendono approfondire i temi 
della Dottrina sociale della Chiesa e i contenuti della formazione politico-umanistica. Possono 
partecipare, come uditori, anche diplomati presso le scuole medie superiori.

STRUTTURA
Numero massimo di iscritti: 50                     
Numero minimo di iscritti: 20
Ore complessive di formazione: 1400 di cui 350 ore di lezioni pratiche e teoriche in aula

OBIETTIVI	FORMATIVI

La nostra epoca è segnata da una crisi che è stata analizzata sotto molteplici 
aspetti. Le interpretazioni hanno presto abbandonato l’esclusivo campo delle 

dimensioni economiche e finanziarie, per concentrare altrove la ricerca delle 
sue cause profonde. Appare evidente che non sono stati solo alcuni fenomeni 
congiunturali a produrre, da una parte, il declino di alcune condizioni sociali 
e, dall’altra, il disordinato emergere di nuove realtà. La crisi – si dice sempre 
più frequentemente – è innanzitutto frutto di un orizzonte etico che dapprima 
ha preteso di definirsi debole e che oggi, invece, appare insufficiente, se non 
latitante. Si avverte il bisogno nuovo di tornare a un’etica capace di guardare 
lontano, fin dove le scienze umano-sociali non osano avventurarsi. Di qui, il 
rinnovato interesse per la dottrina sociale della Chiesa: un sapere che oltrepassa 
l’immanenza delle scienze umane, per tornare a una prospettiva d’azione e di 
pensiero incardinata sulla dignità dell’essere umano, concepita in rapporto al 
messaggio di salvezza del cristianesimo. Il declino delle ideologie avvenuto negli 
anni recenti ha mostrato il fallimento delle false visioni salvifiche sostenute dalle 
filosofie materialiste e illuministe. Oggi più che mai è, pertanto, compito della 
cultura cristiana promuovere nuovi spazi di riflessione sull’insegnamento sociale di 
cui è depositaria da oltre due millenni.
L’attivazione del Master di I livello patrocinato dalla LUMSA vuole essere una risposta 
a tale esigenza. Si tratta di una risposta ambiziosa, perché intende esprimersi con 
un alto profilo accademico, forte di una concezione interdisciplinare, solido nelle 
fondamenta teologico-morali del magistero della Chiesa, aperto alle prospettive 
del mutamento nelle discipline storico-filosofiche, politologiche, sociologiche, 
economiche e giuridiche.

Il corpo docente è costituito da professori universitari delle aree disciplinari caratterizzanti, 
da  professionisti ed esperti del settore. È prevista la presenza in aula di tutor per  
facilitare l’apprendimento, le attività di lavoro individuale e di gruppo, le esercitazioni.

ISCRIZIONI: 
•	Scadenza: 8 novembre 2016
•	 il modulo per la domanda di ammissione potrà essere ritirata presso la Segreteria del Master sita in 

Crotone, Piazza Duomo n.19 nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
•	La domanda di ammissione, corredata di curriculum vitae e del documento di riconoscimento e codice 

fiscale, potrà essere consegnata a mano presso la Segreteria del Master oppure inviata all’indirizzo 
segreteria.crotone@lumsa.it. 

PROFILO	PROFESSIONALE

Destinatari del Master sono ecclesiastici, laici impegnati nelle amministrazioni 
locali, nelle istituzioni civili e militari e nelle professioni che intendono acquisire 
competenze distintive nel campo delle discipline politico-amministrative all’interno 
di una prospettiva etico-culturale che si ispira ai principi della Dottrina sociale della 
Chiesa


