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SEZIONE PER DIPLOMI E MAGISTERI 
 
 

Nella sezione per Diplomi e Magisteri si conseguono i seguenti Diplomi: 

 

1. Sezione di Teologia Pastorale 

a. DIPLOMA  di operatore pastorale 

b. DIPLOMA  di esperto in pastorale 

c. DIPLOMA biennale di MAGISTERO (Magisterium) in Teologia Pastorale 

 

2. Sezione di Dottrina sociale della Chiesa 

a. DIPLOMA  di operatore sociale cristiano 

b. DIPLOMA  di esperto in Dottrina sociale della Chiesa 

c. DIPLOMA biennale di MAGISTERO (Magisterium) in Dottrina sociale della Chiesa 

 

3. Sezione di Teologia Pastorale della cura e della salute 

a. DIPLOMA di esperto in pastorale della cura e della salute 

b. DIPLOMA biennale di Magistero (Magisterium) in Teologia Pastorale della cura e della salute 
 

 
1. SEZIONE DI TEOLOGIA PASTORALE 

 
 
a. DIPLOMA DI OPERATORE PASTORALE  
 

Può essere iscritto lo studente che ha frequentato il curricolo filosofico-teologico istituzionale, o almeno un 

percorso di iniziazione alle discipline teologiche; l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano 

di studio. 

Il conseguimento del Diploma di operatore pastorale prevede un Piano di studi, per un totale di 30 crediti (secondo 

l’ECTS), comprendente:  

- frequenza ed esami di 8 corsi in Teologia Pastorale 

- un elaborato scritto di sintesi, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
 
 
b. DIPLOMA DI ESPERTO IN PASTORALE 

 

Può essere iscritto lo studente che ha frequentato il curricolo filosofico-teologico istituzionale, o almeno un 

percorso di iniziazione alle discipline teologiche; l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano 

di studio. 

Il conseguimento del Diploma di esperto in pastorale prevede un Piano di studi, per un totale di 60 crediti (secondo 

l’ECTS), comprendente: 

- frequenza ed esami di 14 corsi in Teologia Pastorale;  

- un seminario;  

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
 
 
c. DIPLOMA BIENNALE DI MAGISTERO (MAGISTERIUM) IN TEOLOGIA PASTORALE 
 

Può accedere al Magistero lo studente in possesso di un titolo, rilasciato da Istituti universitari, corrispondente ad 

almeno tre anni di studio di discipline teologiche. 

Per l’ammissione si richiede un colloquio con il Preside, o un docente da lui designato, che verifichi se esistono le 

condizioni di ammissione. 

L’ammissione è condizionata alla conoscenza della lingua italiana. L’ammissione al secondo anno è condizionata 

alla conoscenza di almeno una lingua moderna (oltre quella materna); detta conoscenza è dimostrata o da regolare 

documentazione o dal superamento di una prova.  
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Il piano di studi per il conseguimento del Magistero prevede, per complessivi 100 CFU (secondo l’ECTS) nel 

Biennio: 

- frequenza ed esami di 22 corsi in Teologia Pastorale (corsi obbligatori dell’indirizzo della Specializzazione 

in Teologia Pastorale scelto; corsi opzionali), per complessivi 66 crediti;  

- due seminari (10 crediti);  

- attività formative elettive (AFE) (14 crediti); 

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
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2. SEZIONE DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
a. DIPLOMA DI OPERATORE SOCIALE CRISTIANO  
 

Può essere iscritto lo studente che ha frequentato il curricolo filosofico-teologico istituzionale, o almeno un 

percorso di iniziazione alle discipline teologiche; l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano 

di studio. 

Il conseguimento del Diploma di operatore sociale cristiano prevede un Piano di studi, per un totale di 30 crediti (secondo 

l’ECTS), comprendente:  

- frequenza ed esami di 8 corsi in Dottrina sociale della Chiesa 

- un elaborato scritto di sintesi, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 

 
 
b. DIPLOMA DI ESPERTO IN DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 

Può essere iscritto lo studente che ha frequentato il curricolo filosofico-teologico istituzionale, o almeno un 

percorso di iniziazione alle discipline teologiche; l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano 

di studio. 

Il conseguimento del Diploma di esperto in Dottrina sociale della Chiesa prevede un Piano di studi, per un totale di 60 

crediti (secondo l’ECTS), comprendente: 

- frequenza ed esami di 14 corsi in Dottrina sociale della Chiesa;  

- un seminario;  

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
 
 
c. DIPLOMA BIENNALE DI MAGISTERO (MAGISTERIUM) IN DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 

Può accedere al Magistero lo studente in possesso di un titolo, rilasciato da Istituti universitari, corrispondente ad 

almeno tre anni di studio. 

Per l’ammissione si richiede un colloquio con il Preside, o un docente da lui designato, che verifichi se esistono le 

condizioni di ammissione. 

L’ammissione è condizionata alla conoscenza della lingua italiana. L’ammissione al secondo anno è condizionata 

alla conoscenza di almeno una lingua moderna (oltre quella materna). Detta conoscenza è dimostrata o da regolare 

documentazione o dal superamento di una prova.  

Il piano di studi per il conseguimento del Magistero prevede, per complessivi 100 CFU (secondo l’ECTS) nel 

Biennio: 

- frequenza ed esami di 22 corsi in Dottrina sociale della Chiesa (corsi obbligatori della Specializzazione in 

Dottrina sociale della Chiesa; corsi opzionali), per complessivi 66 crediti;  

- due seminari (10 crediti);  

- attività formative elettive (AFE) (14 crediti); 

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
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3. SEZIONE DI TEOLOGIA PASTORALE DELLA CURA E DELLA SALUTE 
 
a. DIPLOMA DI ESPERTO IN PASTORALE DELLA CURA E DELLA SALUTE 
 

Può essere iscritto lo studente in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore quinquennale; 

l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano di studio. 

Il conseguimento del Diploma di esperto in pastorale della cura e della salute prevede un Piano di studi, per un totale di 

60 crediti (secondo l’ECTS), comprendente: 

- frequenza ed esami di 14 corsi in Teologia Pastorale della cura e della salute;  

- tirocinio concordato in fase di approvazione del piano di studi;  

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
 
 
b. DIPLOMA BIENNALE DI MAGISTERO (MAGISTERIUM) IN TEOLOGIA PASTORALE DELLA CURA E DELLA 

SALUTE 
 

Può accedere al Magistero lo studente in possesso di un titolo, rilasciato da Istituti universitari, corrispondente ad 

almeno tre anni di studio. 

Per l’ammissione si richiede un colloquio con il Preside, o un docente da lui designato, che verifichi se esistono le 

condizioni di ammissione. 

L’ammissione è condizionata alla conoscenza della lingua italiana. L’ammissione al secondo anno è condizionata 

alla conoscenza di almeno una lingua moderna (oltre quella materna). Detta conoscenza è dimostrata o da regolare 

documentazione o dal superamento di una prova.  

Il piano di studi per il conseguimento del Magistero prevede, per complessivi 100 CFU (secondo l’ECTS) nel 

Biennio: 

- frequenza ed esami di 22 corsi in Teologia Pastorale della cura e della salute (corsi obbligatori della 

Specializzazione in Teologia Pastorale della cura e della salute), per complessivi 66 crediti;  

- tirocinio concordato in fase di approvazione del piano di studi; 

- attività formative elettive (AFE) (14 crediti); 

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


