QUALIFICATIONS FRAMEWORK
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA
ISTITUTO DI ANTROPOLOGIA
Studi interdisciplinari sulla dignità umana
e sulla cura delle persone vulnerabili
L’Istituto di Antropologia si impegna nell’accrescere la consapevolezza della dignità della persona
umana, promuovendo conoscenza e ricerca interdisciplinare sulla dignità umana e formando
persone specializzate nell’applicazione di misure per la sua cura e tutela, nonché nella creazione di
relazioni e ambienti sani. L’Istituto intende questo impegno come un contributo alla formazione di
donne e uomini “per gli altri”, soprattutto per le persone la cui dignità è stata ferita e per quelle la
cui dignità ha bisogno di una particolare cura.
Diploma in Safeguarding /Diplomado en Protección de Menores
Criteri d’ingresso
Ai fini dell’ammissione il candidato deve avere conseguito almeno un Baccalaureato (grado
accademico universitario di Primo Ciclo) con un voto medio finale pari almeno a Cum laude in ambiti
disciplinari attinenti alle materie insegnate; egli deve possedere inoltre una sufficiente conoscenza
della lingua d’insegnamento; ulteriori condizioni per l’ammissione saranno la motivazione
personale e la prospettiva di un futuro lavoro nel campo. Dato il numero limitato di posti disponibili
per ciascun anno accademico, l’Istituto si riserva il diritto di effettuare una selezione tra tutte le
candidature pervenute sulla base di una valutazione dell’idoneità dei candidati.
Durata
• 1 semestre.
Crediti
• 30 crediti ECTS.
Learning outcomes
Il Diploma mira:
•
•

a offrire una solida formazione di base sulle molteplici problematiche coinvolte nel campo
del Safeguarding nonché sulle loro interrelazioni,
a fornire agli studenti le competenze necessarie per un inserimento professionale oppure per
il prosieguo degli studi.

II Ciclo – Licenza in Safeguarding
Criteri d’ingresso
Al secondo ciclo sono ammessi i candidati che abbiano conseguito almeno un Baccalaureato (grado
accademico universitario di Primo Ciclo) con un voto medio finale pari almeno a Cum laude in ambiti
disciplinari attinenti alle materie insegnate; egli deve possedere inoltre una sufficiente conoscenza
delle lingue d’insegnamento; ai fini dell’ammissione saranno considerate anche la motivazione
personale e la prospettiva di un futuro lavoro nel campo. Dato il numero limitato di posti disponibili

per ciascun anno accademico, l’Istituto si riserva il diritto di effettuare una selezione tra tutte le
candidature pervenute sulla base di una valutazione dell’idoneità dei candidati.
Durata
• 2 anni (4 semestri).
Crediti
• 120 crediti ECTS.
Learning outcomes
Il Secondo Ciclo conduce lo studente:
• ad acquisire una gamma completa di competenze cognitive e pratiche, che permette loro di
risolvere le sfide che incontreranno nel corso dei loro futuri impegni professionali;
• a fare esperienza e ad appropriarsi del metodo e della prassi acquisite, favorendo una maggiore
capacità di riflessione e di interpretazione dell’intreccio delle dinamiche umane e sociali;
• a maturare la capacità di servirsi delle nozioni acquisite, applicandole in modo creativo e originale;
• a sviluppare la capacità di comunicare le proprie conoscenze in modo chiaro e comprensibile,
nonché a perfezionare le proprie competenze teoriche e applicative in vista dell’esercizio dei futuri
incarichi professionali o di ricerca.
III Ciclo – Dottorato in Antropologia
Criteri d’ingresso
• I candidati al Ciclo di Dottorato è riservata a coloro che abbiano conseguito la Licenza in
Safeguarding o un grado accademico di secondo ciclo che li abiliti a intraprendere una ricerca
interdisciplinare sulla dignità umana e la cura delle persone vulnerabili. Inoltre è richiesta agli
studenti una capacità di lettura nelle lingue moderne che sono convenienti per la ricerca scientifica
della specializzazione di ciascuno.
Durata
• Almeno tre anni (sei semestri) e, in ogni caso, il tempo necessario per condurre una ricerca che dia
un contributo scientifico originale.
Crediti
• Non specificati.
Learning outcomes
Il Terzo Ciclo, è finalizzato alla stesura ed alla discussione di un lavoro scientifico di ricerca e si
conclude con il Dottorato in Antropologia. Il titolo di Dottore viene concesso a coloro i quali:
• dimostrino di avere acquisito la comprensione sistematica delle materie connesse alla dignità
umana e la cura delle persone vulnerabili e la padronanza delle metodologie di ricerca ad esse
associate;
• abbiano maturato la piena capacità di utilizzare le conoscenze specializzate acquisite per
concepire, disegnare e realizzare progetti originali di ricerca;

• redigano una Dissertazione che riveli una competenza interdisciplinare nell’ambito della dignità
umana e la cura delle persone vulnerabili e una attenzione alla dimensione religiosa della realtà
umana;
• abbiano acquisito la capacità trasmettere sistematicamente le conoscenze acquisite attraverso
l’insegnamento di livello accademico;
• siano in grado di comunicare con gli esperti accademici e professionali nel campo delle diverse
conoscenze al fine di contribuire alla promozione del progresso sociale, culturale e professionale.

