
L’UCSE è un progetto formativo pensato per rispondere all’emergente 
esigenza di integrità che si riscontra nelle istituzioni, nella pubblica 
amministrazione e nelle imprese. Vuole raccogliere così la sfida di Papa 
Francesco a guardare all’umanesimo cristiano come fonte di ispirazio-
ne per riportare i valori e le virtù umane al centro dell’agire di coloro 
che operano nel mondo. 

La necessità di sviluppare una piena consapevolezza degli effetti nega-
tivi della corruzione sulle dinamiche istituzionali, economiche e sociali 
di un Paese – e del conseguente danno che essa provoca in termini di 
impoverimento materiale ed esclusione – rappresenta il presupposto di 
uno sviluppo economico inclusivo, capace di porre al centro il rispetto 
della dignità umana. 

Tale necessità interessa tanto coloro che operano nelle istituzioni po-
litiche e nella pubblica amministrazione quanto le imprese e le isti-
tuzioni economiche, poiché esse si influenzano reciprocamente. Fare 
dell’intrapresa economica un’occasione di “servizio all’umanità” è la 
migliore risposta contro quella diffusa mentalità di corruzione pub-
blica e privata che compromette lo sviluppo materiale e sociale di un 
popolo, provocando ingiustizie e, a fronte del benessere di pochi, è 
fonte di povertà per molti.
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Informazioni 
e iscrizioni

in collaborazione con 
SDA Bocconi - School of Management

ISTITUZIONI, IMPRENDITORI E MANAGER 
CHE GENERANO UNO SVILUPPO ECONOMICO INCLUSIVO

TRAMITE VALORI PERSONALI E INTEGRITÀ DEI COMPORTAMENTI
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ANNO A 

 Radici filosofiche della società contemporanea 
 Questioni di etica politica
 Questioni speciali di Antropologia teologica:  

creazione, peccato, grazia
 Economia dello sviluppo I
 Etica e governo d’impresa
 Istituzioni e mercati I
 Pubblica amministrazione e politiche anticorruzione I
 Communio trinitaria e socialità umana
 Temi di teologia biblica I: lavoro, ricchezza e povertà
 Il lavoro, tra filosofia e teologia
 Teologia morale sociale e politica I
 Responsabilità sociale d’impresa I
 Fondamenti antropologici dell’impresa I

ANNO B

 Lavoro e vita spirituale: santificare il lavoro
 La dimensione comunitaria della teologia delle virtù
 Economia dello sviluppo II
 Responsabilità sociale d’impresa II
 Istituzioni e mercati II
 Pubblica amministrazione e politiche anticorruzione II
 Chiesa, Regno e mondo
 Giustizia sociale e politica nella Bibbia
 Teologia morale sociale e politica II
 Fondamenti antropologici dell’impresa II
 Seminario 
 Corso seminariale

Piano di studi UCSE Percorsi UCSE
| LAUREA MAGISTRALE 
Il Biennio Specialistico UCSE (II ciclo, 120 ECTS) si rivolge a chi possiede un 
titolo di I ciclo in Scienze Religiose. Completa e approfondisce la formazione, 
nell’ambito della teologia, delle scienze sociali ed economiche, abilitando ad 
un impegno più qualificato sia in ambito ecclesiale che nel mondo del lavoro. 
Al temine del biennio si consegue la Laurea Magistrale in Scienze Religiose. 

| ALTA FORMAZIONE 
Il Corso di Alta Formazione UCSE (equivalente a un Master di 1° livello, 
60 ECTS) si rivolge a coloro che, pur non possedendo un titolo di I ciclo in 
Scienze Religiose, operano in settori che richiedono una formazione cri-
stiana non solo profonda ma anche aggiornata alle problematiche attuali. 
Possono accedere al corso coloro che sono in possesso di un diploma uni-
versitario civile o ecclesiastico di durata almeno triennale. 

Il corso si sofferma sulle principali questioni etiche, economiche ed istitu-
zionali del nostro tempo, ponendo un forte accento sul tema del servizio 
all’umanità quale antidoto contro la corruzione pubblica e privata. 

Il corso prevede la frequenza, in uno o due anni accademici, di un numero 
di corsi a scelta tra quelli del piano di studi UCSE, con acquisizione di al-
meno 60 ECTS. 

Destinatari del corso sono principalmente: 

- laici che operano nelle istituzioni e nelle rappresentanze di categoria

- laici che operano nell’ambito dell’impresa, della pubblica amministra-
zione e nel non-profit

- laici che svolgono incarichi gestionali, amministrativi e di vigilanza 
nelle istituzioni ecclesiali

- laici impegnati nel campo della formazione e della catechesi

Al temine del corso si consegue il Diploma di Alta Formazione in Umane-
simo Cristiano e Sviluppo Economico.

| ACADEMY 
L’Academy è un progetto formativo de-
dicato a business leader e policy maker 
realizzato in collaborazione con SDA 
Bocconi – School of Management che 
mira a sviluppare una piattaforma di 
know-how incentrata su un approccio 
interdisciplinare che vede la compene-
trazione degli studi economici, giuridi-
ci e manageriali con la dottrina sociale 
della Chiesa, aggregando intorno ad 
essa un network di expertise capace di 
offrire un contributo di eccellenza per 
la formazione di nuove classi dirigenti.  
L’Academy fa anche leva sull’apporto 
dell’esperienza di imprenditori e ma-
nager di ispirazione cristiana. 

Struttura 
L’Academy propone un corso executi-
ve in business ethics, integrity mana-
gement and policy articolato in tre mo-
duli, della durata complessiva di 130 
ore di lezione strutturate in 2 full week 
e in 1 weekend, tra aprile e giugno.

Destinatari 
Il corso intende contribuire a formare:
- nuove classi dirigenti, preparando im-

prenditori, manager e uomini delle isti-
tuzioni ad una consapevole assunzione 
delle responsabilità connesse al proprio 
ruolo e alla ricerca del bene comune;

- nuove figure professionali come l’in-
tegrity manager, il responsabile anti-
corruzione, il CSR manager, il social 
impact manager, l’ethics officer.

Coloro che avranno frequentato alme-
no 2/3 delle lezioni e sostenuto l’esame 
finale conseguiranno un attestato di 
partecipazione rilasciato in collabora-
zione con SDA Bocconi, corrisponden-
te a 20 ECTS. 
Per coloro che lo desiderino è prevista 
la possibilità di frequentare liberamen-
te alcuni corsi del piano di studi UCSE 
in modo da poter conseguire il Diplo-
ma di Alta Formazione in Umanesimo 
Cristiano e Sviluppo Economico.

MODULO LAW AND ECONOMICS  
(50 ore di lezione)
 Institutions & business context
 Administrative law  
& anticorruption 

 Economic development  
& institutions

 Corporate governance & integrity

MODULO BUSINESS AND  
MANAGEMENT (60 ore di lezione)
 General management
 Public-private partnership
 Social impact investing
 Risk management
 Business & government relations
 No-profit institutions
 Management innovation
 Finance 

MODULO PHILOSOPHY AND ETHICS 
(20 ore di lezione)
 Enterprise philosophy
 Business ethics & CSR
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