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Il Master in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa (MODSC) è l’unico Master 

esistente nel panorama degli Atenei statali italiani ed europei sui temi della dottrina sociale della Chiesa applicati 

all’Economia e al Management e che attribuisce ben 60 crediti universitari. Esso è stato istituito con l’obiettivo di offrire 

un percorso formativo specifico di eccellenza per progettare e amministrare risorse e bisogni della collettività in modo 

sostenibile (dal punto di vista economico, sociale e ambientale) e appropriato nella prospettiva del bene comune.  

Il Master approfondisce gli insegnamenti, gli orientamenti e i principi della dottrina sociale della Chiesa come 

linee guida per costruire una nuova visione dell’operato delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alle 

imprese e alle pubbliche amministrazioni, in settori strategici del Paese (i.e., sanità pubblica e privata, istruzione a vari 

livelli, valorizzazione del patrimonio storico-immobiliare e culturale, industria manifatturiera) e su tematiche trasversali 

(innovazione sociale e tecnologica, etica nel management e nella governance, sviluppo sostenibile e co-creazione di 

valore economico). Nell’ambito della formazione erogata dalle università pubbliche, il Master risponde dunque 

all’esigenza di percorsi formativi qualificati che coniughino sapere tecnico-specialistico, pregnanza etica e valori morali 

a favore non solo dei giovani laureati (junior), ma anche dei dipendenti della pubblica amministrazione (executive) e 

delle imprese.  

Il Master beneficia del patrocinio del Vaticano attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 

Integrale da cui deriva l’auspicio «che specialmente le istituzioni universitarie e le business schools, all’interno dei loro 

curricula di studi, in un senso non marginale o accessorio bensì fondativo, prevedano dei corsi di formazione che educhino 

a comprendere l’economia e la finanza alla luce di una visione dell’uomo completa, non ridotta ad alcune sue dimensioni, 

e di un’etica che la esprima. Un grande aiuto in tal senso è offerto, ad esempio, dalla Dottrina sociale della Chiesa.» (cfr. 

“Oeconomicae et pecuniariae quaestiones”. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale 

sistema economico-finanziario” della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano Integrale, 17.05.2018). In questa prospettiva il Master beneficia di un accordo di collaborazione con il 

Vicariato di Roma attraverso il Servizio per la Cultura e l’Università che sconta la quota di iscrizione al Master del 40% 

con l’intento di promuovere la diffusione della cultura del bene comune fondata sui principi della dottrina sociale della 

Chiesa.  

Il Master ha altresì ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede con cui è stata 

organizzata l’inaugurazione della terza edizione (a.a. 2018/2019).  

Inoltre, il Master può contare sulla fattiva collaborazione di autorevoli membri del Comitato Scientifico (v. 

brochure del Master) con i quali sono stati condivisi indirizzi, programmi didattici e progetti di ricerca. Attualmente il 

corpo docente impegnato nel Master è composto da più di 45 persone, tra professori ordinari, associati e ricercatori 

dell’Ateneo di Tor Vergata. Inoltre partecipano al programma formativo del MODSC docenti di altri Atenei ed esperti 

provenienti dal mondo delle organizzazioni economiche e sociali, anche di natura religiosa. 

Facendo specifico riferimento al rafforzamento del collegamento della proposta formativa con il mondo del 

lavoro, il MODSC gode attualmente di accordi di collaborazione e partnership con rilevanti associazioni (e.g., 

Unindustria, UCID, ACLI, Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione Roma), Organizzazioni internazionali no-

profit e profit (e.g., HERITY International e KPMG) ed imprese attive a livello nazionale e locale (e.g., Softlab, 

Stemacwagen, Rogue Data).  
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