MASTER IN “SCIENZE RELIGIOSE E MEDIAZIONE INTERCULTURALE”
(“RELIGIOUS STUDIES AND INTERCULTURAL MEDIATION”)
ANNO ACCADEMICO 2020-2021
Master interdipartimentale di I livello
Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento Culture, Politica e Società,
Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Dipartimento di
Studi Umanistici

Obiettivi formativi
La presenza sempre più ampia di una pluralità di credenze religiose nelle società attuali fa emergere
una reale esigenza di competenze qualificate da parte di chi svolge funzioni, servizi o professioni che
trattano i molteplici ambiti o questioni inerenti ai rapporti sociali, per conoscere in modo
approfondito le diverse espressioni del fenomeno religioso e per comprendere le complesse
interazioni tra appartenenze religiose e comune convivenza civile.
Il Master di I livello in Scienze Religiose e Mediazione Interculturale si propone di fornire
competenze di alta istruzione sia per acquisire una conoscenza approfondita delle diverse Religioni e
delle dinamiche del pluralismo religioso nelle società multiculturali, sia per acquisire una capacità
operativa di saper trattare le molteplici questioni che sorgono dalla convivenza tra più religioni nei
diversi settori della vita sociale e di saper individuare soluzioni interculturali che rispettino la
specificità delle diverse credenze religiose nel quadro dei valori fondamentali del vivere insieme.
A tal fine il Master propone anzitutto un percorso di base che consente di acquisire le conoscenze di
base e gli approcci metodologici specifici delle diverse scienze che studiano il fenomeno religioso,
sotto profili storici, filosofici, antropologici, sociologici, politologici e giuridici. Di seguito viene
previsto un percorso più specifico e professionalizzante, che gli studenti possono costruire sulla base
anche delle proprie esigenze, scegliendo tra più insegnamenti che offrono approfondimenti mirati
nelle diverse aree disciplinari. Nel contempo, gli studenti possono acquisire competenze praticoesperienziale, svolgendo attività di tirocinio in uno dei seguenti ambiti: religioni e comunicazione;
religioni e famiglia; religioni e immigrazione; religioni e istruzione; religioni e parità di genere;
religioni e politica; religioni e salute; religioni e sicurezza; religioni e integrazione; religioni e
strutture detentive; religioni e strutture urbane.
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Destinatari
Il Master di I livello in Scienze Religiose e Mediazione Interculturale offre un percorso formativo di
alta specializzazione e qualificazione per tutti coloro che svolgono attività nei diversi settori delle
strutture istituzionali, dei servizi sociali o delle libere professioni che si trovano a dover affrontare le
molteplici tematiche della convivenza tra più credenze religiose. Si possono indicare, in particolare,
come categorie interessate:
- gli insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- i mediatori interculturali;
- i dipendenti pubblici nei vari settori delle amministrazioni degli Enti territoriali o dello Stato che
svolgono attività dirette al pubblico o che si occupano di questioni sociali;
- gli impiegati nei servizi sociali;
- il personale addetto ai servizi di pubblica sicurezza;
- diplomatici;
- medici, infermieri e altri operatori sanitari;
- gli amministratori e i responsabili di risorse umane interessati al tema del religious diversity
management;
- i liberi professionisti che trattano questioni attinenti ai rapporti sociali, come i giornalisti, gli
avvocati, i notai, i commercialisti e gli addetti alle pubbliche relazioni;
- liberi professionisti che progettano le strutture e gli ambienti di vita, come gli architetti e gli
urbanisti;
- i responsabili o gli aderenti delle diverse comunità religiose (assistenti spirituali, ministri di culto o
addetti ai rapporti con le altre confessioni religiose);
- organizzatori o consulenti di comunità spirituali

PIANO FORMATIVO
Il Master si articola in 4 fasi: 1) corsi di base; 2) percorsi specializzanti; 3) tirocini; 4) tesi
1)
CORSI DI BASE (12 CFU)
6 corsi fondamentali obbligatori per tutti i percorsi
1 - Antropologia delle religioni
2 - Diritti dei rapporti con le religioni
3 - Filosofia delle religioni
4 - Religioni e politica
5 - Le religioni nel mondo globalizzato
6 - Storia delle religioni

2)
PERCORSI SPECIALIZZANTI (24 CFU)
12 corsi a scelta tra i seguenti:
Area antropologica
1 - Antropologia del Cristianesimo
2 - Antropologia del pluralismo religioso
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Area filosofica
1 - Filosofia interculturale
Area giuridica
1 - Diritto canonico
2 - Diritto ebraico
3 - Diritto musulmano
4 - Diritto indù
5 - Diritto interculturale della libertà religiosa
Area linguistica e letteraria
1 - Lingua e religione, lingue e scritture
2 - Leggere i testi religiosi: problemi e metodi
Area politologica
1 - Politica, religione e genere
2 - Partiti e movimenti religiosi
Area sociologica
1 - Ateismo e irreligione occidentale
2 - Il paradosso dell’Italia cattolica
3 - Esoterismo, nuova religiosità e nuove religioni: un percorso sociologico
4 - Comprendere e gestire l’Islam in emigrazione: inserimento, protagonismo religioso e
processi di radicalizzazione
Area storico-umanistica
1 - Islamistica
2 - Storia del Cristianesimo
3 - Rassegna panoramica delle religioni indiane
4 - Religioni dell’Asia Orientale

3)
TIROCINI (8 CFU)
Esperienze di approfondimento teorico e di esperienza pratica a scelta in uno dei seguenti ambiti:
- religioni e comunicazione
- religioni e famiglia
- religioni e immigrazione
- religioni e istruzione
- religioni e parità di genere
- religioni e politica
- religioni e salute
- religioni e sicurezza
- religioni e integrazione
- religioni e strutture detentive
- religioni e strutture urbane

4)
TESI (16 CFU)
Elaborazione di un testo scritto con successiva discussione orale
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PERCORSI SPECIALIZZANTI CONSIGLIATI
a) Specializzazione per mediatori interculturali
- Antropologia del pluralismo religioso
- Comprendere e gestire l’Islam in emigrazione: inserimento, protagonismo religioso e
processi di radicalizzazione
- Diritto interculturale della libertà religiosa
- Diritto indù
- Diritto musulmano
- Esoterismo, nuova religiosità e nuove religioni: un percorso sociologico
- Filosofia interculturale
- Islamistica
- Lingua e religione, lingue e scritture
- Partiti e movimenti religiosi
- Rassegna panoramica delle religioni indiane
- Religioni dell’Asia Orientale
b) Specializzazione per responsabili o organizzatori di comunità religiose
- Antropologia del pluralismo religioso
- Ateismo e irreligione occidentale
- Il paradosso dell’Italia cattolica
- Esoterismo, nuova religiosità e nuove religioni: un percorso sociologico
- Diritto canonico
- Diritto ebraico
- Diritto indù
- Diritto musulmano
- Islamistica
- Partiti e movimenti religiosi
- Politica, religione e genere
- Storia del Cristianesimo
c) Specializzazione per operatori sanitari o per professionisti o dipendenti pubblici o privati che
trattano questioni sociali e di convivenza tra le religioni
- Antropologia del pluralismo religioso
- Comprendere e gestire l’Islam in emigrazione: inserimento, protagonismo religioso e
processi di radicalizzazione
- Diritto canonico
- Diritto ebraico
- Diritto interculturale della libertà religiosa
- Diritto indù
- Diritto musulmano
- Islamistica
- Partiti e movimenti religiosi
- Politica, religione e genere
- Rassegna panoramica delle religioni indiane
- Religioni dell’Asia Orientale
d) Specializzazione per insegnanti, giornalisti, architetti e studiosi del contesto comunitario
- Antropologia del Cristianesimo
- Ateismo e irreligione occidentale
- Diritto canonico
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- Diritto ebraico
- Diritto musulmano
- Esoterismo, nuova religiosità e nuove religioni: un percorso sociologico
- Il paradosso dell’Italia cattolica
- Islamistica
- Lingua e religione, lingue e scritture
- Leggere i testi religiosi: problemi e metodi
- Politica, religione e genere
- Storia del Cristianesimo

INFORMAZIONI PRATICHE

Sede
Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100, 10153 Torino

Sito internet
www.msrim.unito.it

Durata
Annuale

Calendario
Preiscrizioni: 7 gennaio 2021 - 20 febbraio 2021
Immatricolazione: 1° marzo 2021 - 20 marzo 2021
Inizio lezioni: 16 aprile 2021
Termine lezioni: 4 dicembre 2021
Orario: venerdì ore 14-20; sabato ore 8-14

Modalità didattiche
Lezioni frontali e didattica integrativa in presenza, con possibilità di accesso da remoto mediante gli
strumenti telematici

Iscrizione
L’iscrizione all’intero corso costa 1950 euro. È possibile iscriversi a singoli corsi o a singoli moduli
delle diverse Aree (Area antropologica, Area filosofica, Area giuridica, Area linguistica e letteraria,
Area politologica, Area sociologica, Area storico-umanistica)
Posti disponibili: 40
Il Master sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti.

DOCENTI DEL MASTER

CESTARI MATTEO, PA Università di Torino

Religioni dell’Asia Orientale

COZZO PAOLO, PA Università di Torino

Storia del Cristianesimo

ERMACORA DAVIDE, Università di Venezia

Antropologia delle religioni
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FRANCAVILLA DOMENICO, PO Università di Torino

Diritto indù

GARDELLA BIANCA, PA Università Piemonte Orientale

Diritto ebraico

GARELLI FRANCO, Università di Torino

Il paradosso dell’Italia cattolica

GROSSO MATTEO, Università di Torino

Leggere i testi religiosi: problemi e metodi

GUSMAN ALESSANDRO, RTDB Università di Torino

Antropologia del Cristianesimo

LINGUA GRAZIANO, PO Università di Torino

Filosofia delle religioni

MARITATO CHIARA, Università di Torino

Politica, religione e genere

MAZZOLA ROBERTO, PO Università Piemonte Orientale

Diritti dei rapporti con le religioni

MENGOZZI ALESSANDRO, PO Università di Torino

Lingua e religione, lingue e scritture

MONDINO SILVIA, Università di Torino

Diritto musulmano

OZZANO LUCA, PA Università di Torino

Religioni e politica
Partiti e movimenti religiosi

PALMISANO STEFANIA, PA Università di Torino

Le religioni nel mondo globalizzato

PANNOFINO NICOLA, Università di Torino

Le religioni nel mondo globalizzato

PATRIZI LUCA, Università di Torino

Islamistica

PELISSERO ALBERTO, PO Università di Torino

Rassegna

panoramica

delle

religioni

indiane
REMOTTI FRANCESCO, Università di Torino

Antropologia del pluralismo religioso

RICUCCI ROBERTA, PA Università di Torino

Comprendere

e

gestire

l’Islam

in

emigrazione: inserimento, protagonismo
religioso e processi di radicalizzazione
RUSCAZIO MARIA CHIARA, PA Università di Torino

Diritto interculturale della libertà religiosa

SBARDELLA FRANCESCA, PA Università di Bologna

Antropologia del Cristianesimo

SCALON ROBERTO, PA Università di Torino

Ateismo e irreligione occidentale

SPINETO NATALE, PO Università di Torino

Storia delle religioni

ZOCCATELLI PIERLUIGI, CESNUR

Esoterismo, nuova religiosità e nuove
religioni: un percorso sociologico

ZUANAZZI ILARIA, PO Università di Torino

Diritti dei rapporti con le religioni
Diritto canonico
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