Il ciclo di studi in Scienze della pace (laurea triennale e magistrale), afferente alle classi di laurea italiane in Scienze
Politiche e Cooperazione internazionale, sbilancia la propria offerta formativa sull’ ambito dei Peace Studies,
avvalendosi di una continuativa e strutturata interazione tra la formazione scientifica e quella umanistica. In particolare,
esso si articola entro le aree disciplinari dell’antropologia, del diritto, delle scienze sociali e della cooperazione allo
sviluppo. Inoltre, il percorso si integra con la ricerca filosofica, sociologica e delle scienze umane ed è arricchito dalla
tradizione teologica e pastorale propria della Pontificia Università Lateranense.
Tutoring - accompagnamento didattico

Obiettivi:
-Conoscenza (Peace studies)
-Competenza (Peace skills)
-Ricerca (Peace thinking and governance)

Placement post-laurea

Sbocchi Professionali:
- Operatori culturali e cooperanti con mansioni
tecniche allo sviluppo internazionale e del Terzo
settore; tecnici operatori in politiche e programmi di
Peacekeeping, Peace-building e Peace-enforcement e
del Terzo Settore.
- Responsabili dei temi della giustizia e della pace
presso
Congregazioni
religiose,
Conferenze
Episcopali, Ordinariati militari, movimenti e gruppi di
ispirazione cristiana e di promozione del dialogo
ecumenico e interreligioso
Valore del titolo in Italia
Il 13/02/2019, il Consiglio Universitario Nazionale
(CUN) ha espresso <<parere favorevole all’equipollenza
dei titoli rilasciati dalla PUL in “Scienze della Pace” e in
“Scienze della pace e cooperazione internazionale”
nella loro forma attuale, con i titoli rilasciati dalle
Università italiane rispettivamente nella Classe L-37 e
nella Classe LM-81>>

Corsi di lingue straniere in sede o presso
centri convenzionati all'estero

Summer School e programmi di interscambio
con altre istituzioni accademiche
Agevolazioni per il diritto allo studio e
convenzioni con Enti accreditati
Biblioteca Beato Pio IX

Cappellania Universitaria
Attività sportive
Libreria e Copisteria
Mensa Universitaria e bar, con tariffe
agevolate per studenti

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 4, ROMA

CICLO DI STUDI IN SCIENZE DELLA PACE
CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE)
orientamento@pul.it.
Per informazioni: 06/69895559
www.pul.it

