Commissione Nazionale Atleti
Il Presidente
Roma 10 gennaio 2017

Alle Segreterie Generali delle FSN e DSA
Ai Presidenti delle Commissioni Atleti federali ed ai
Rappresentanti atleti delle FSN e DSA

Oggetto: Facoltà di Scienze Sociali (FASS) della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino – Angelicum
(PUST) di Roma. Offerta Formativa valida per gli AA.AA. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Carissimi,

la Facoltà di Scienze Sociali (FASS) della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino – Angelicum (PUST)
di Roma, grazie al decisivo contributo del Responsabile dell’Ufficio Progetti Speciali del CONI, dott. Marco
Arpino, ha presentato alla Commissione Nazionale Atleti un’offerta didattica molto interessante, recependo
le Linee Guida approvate dal Gruppo di esperti UE “Education & training in sport”, nella riunione di Poznan
del 28/9/2012, a sostegno della Doppia Carriera nello sport di élite, a favore degli studenti atleti “d’interesse
nazionale” delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

La Facoltà di Scienze Sociali, a sostegno della Doppia Carriera, propone la seguente offerta didattica:


Il Piano di Studi del Diploma di Baccellierato in Scienze Sociali della FASS, approvato nel Consiglio
di Facoltà lo scorso 8/11/2016, prevede, a partire dal prossimo anno accademico 2017-2018,
l’inserimento del corso di Discipline Sportive (M-EDF/02, 4 CFU) ed a tal fine verranno riconosciuti 4
crediti agli studenti dotati del titolo sportivo SNAQ di 1° livello o ai diplomati dei licei sportivi. Si fa,
inoltre, notare che il piano di studi risponde ai requisiti curriculari richiesti per l’accesso alla Laurea
Magistrale in Management dello Sport – Sport Management (Classe LM47), prevedendo tra l’altro:
12 crediti di discipline economiche, 6 crediti di Istituzioni di diritto pubblico, 9 crediti di discipline
psicologiche.



L’ordinamento della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (PUST) prevede la frequenza
obbligatoria per il minimo dei 2/3 delle lezioni; la FASS è disponibile a non conteggiare ai fini del
monte ore obbligatorio le assenze dovute alla partecipazione ad attività sportive e agonistiche
organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI, dietro presentazione di idonea certificazione.



Nell’offerta formativa della FASS è previsto un programma speciale (Programma Tutor) per gli
studenti lavoratori, che offre tra l’altro l’assistenza di un/una tutor, per un supporto personalizzato
alla didattica: questo servizio verrà esteso agli studenti atleti, che ne faranno richiesta.

Gli atleti per usufruire dell’offerta dovranno allegare, alla documentazione di rito, l’attestazione di “atleta di
interesse nazionale”.

Ritengo la proposta estremamente importante e confido che possiate darne la massima diffusione, affinché
l’opportunità venga colta dai potenziali interessati.

Vi saluto cordialmente.

Avv. Marco Durante

Allegati: Piano degli Studi BAC
Supplemento al diploma di Baccellierato in Scienze Sociali

Allegato A

www.pust.it – www.scienze-politiche.org

La Facoltà di Scienze Sociali (FASS) della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino,
Angelicum (PUST), di Roma, si pone l’obiettivo di promuovere la ricerca e lo studio della realtà
sociale, in cui la persona umana realizza la propria esistenza nella giustizia ed in vista di uno
sviluppo integrale. La FASS si propone di favorire una conoscenza avanzata nelle varie discipline
statistiche, metodologiche, sociologiche, psicologiche, storiche, giuridiche, economiche e
politologiche, anche attraverso il confronto con i valori del pensiero sociale integrale. La FASS si
propone di favorire una conoscenza avanzata nelle varie discipline statistiche, metodologiche,
sociologiche, psicologiche, storiche, giuridiche, economiche e politologiche, anche attraverso il
confronto con i valori del pensiero sociale cristiano.
Grazie a questo approccio multidisciplinare, la Facoltà si propone di fornire agli studenti – religiosi
e laici – gli strumenti teorici e metodologici per analizzare, comparare ed interpretare le complesse
realtà e problematiche sociali internazionali. La peculiare attenzione riservata alla dimensione
politica, etica ed economica si propone di potenziare le capacità professionali e riglessive degli
studenti, perché sappiano offrire il proprio contributo progettuale e logico-operativo nei processi
decisionali, in aree di competenza e posizioni di leadership diversificate, ma al servizio del bene
comune e della dignità della persona.
Con l’adesione della Santa Sede alla Dichiarazione di Bologna nel 2003 (l’accordo stipulato fra i
sistemi educativi degli Stati Europei che prevede un processo di riorganizzazione dei corsi
universitari al fine di favorire gli scambi culturali fra i docenti e studenti delle Università europee), la
Facoltà di Scienze Sociali ha aggiornato dal 2008 la propria struttura formativa articolando le
annualità secondo lo schema 3+2 e riorganizzando il piano dei corsi, basato sul sitema ECTS
(European Credit Transfer System) per il calcolo dei crediti. In tal modo, i crediti ed i curricula
maturati presso la FASS potranno essere riconosciuti dai dipartimenti delle altre università, a
discrezione di questi ultimi e secondo i criteri espressi dal Processo di Bologna. Il corso degli studi
è articolato in tre cicli, rispettivamente di Baccellierato in Scienze Sociali (classe L-36 del sistema
italiano) e, a seguire, 2 anni (120 crediti formativi) per il Secondo Ciclo (Licenza) nei due indirizzi:
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ed Etica Economica e Gestionale
Le lezioni si svolgono in lingua italiana; i corsi ed i seminari prevedono la didattica frontale; le
classi sono circa di 20 studenti: La Facoltà è strutturata per offrire piani di studio personalizzati ed
il supporto di tutor per studenti lavoratori. In particolare, persone che hanno la laurea italiana,
l’equivalente internazionale, in una materia rilevante, oppure un grado universitario pontificio in una
materia attinente le scienze sociali, possono veder riconosciuti i crediti formativi già acquisiti, per i
vari gradi nella facoltà. Analogamente, anche coloro che non hanno un titolo post-liceale possono
verder riconosciute le proprie esperienze lavorative e professionali ed essere esentati da alcuni
elementi del programma, secondo il processo di riconoscimento europeo EQF European
Qualification Framework).

Per l’ammissione al 1° ciclo è richiesto il possess o di un titolo di studio idoneo per l’iscrizione in
una università ai sensi delle leggi in vigore nella propria nazione (diploma o scuola secondaria
superiore o altro titolo estero idoneo). Il grado di Baccellierato in Scienze Sociali viene attribuito a
coloro che, dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio per complessivi 180
ECTS/CFU, dimostrino il possesso di conoscenze, metodologiche, culturali e professionali,
caratterizzate da una formazione interdisciplinare nei settori giuridico, economico, politologico,
storico, sociologico, psicologico, delle comunicazioni, dell’etica e della dottrina sociale della
Chiesa, idonee a valutare e gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle società
moderne, nonché a programmare e realizzare strategie operative complesse, con adeguata
padronanza delle metodologiche e tecniche della ricerca empirica politologica, sociologica,
statistica, economica e quantitativa, che consenta un inserimento operativo e innovativo
nell’impiego pubblico e privato.
Il supplemento al diploma di Baccellierato, disponibile su richiesta dello studente, è documento
utile all’ammissione ai corsi di laurea magistrale negli Atenei italiani ed è anche utile al fine del
riconoscimento del titolo estero in Italia; viene allegato alla presente, nella sua forma definitiva,
approvata dal Consiglio di Facoltà del giorno 8/11/2016. (allegato Supplemento di diploma)

F.to Il Decano della FASS
Prof. Alejandro Crosthwaite, O.P.

