
Master in “Scienze Religiose e mediazione interculturale” 
“Religious Studies and intercultural mediation” 

 
Master di I livello, interdipartimentale 

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 
 

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

Durata: annuale (60 CFU) 
 

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 attività 
formative di alta istruzione sia per acquisire una conoscenza approfondita delle diverse credenze 
religiose 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 
fondamentali e gli approcci metodologici specifici delle diverse scienze che studiano il fenomeno 
religioso, sotto profili storici, filosofici, antropologici, sociologici, politologici e giuridici. Di 
seguito vengono proposti due indirizzi di approfondimento specifico. Il primo indirizzo tende a 
obiettivi formativi di carattere maggiormente storico-teorico, in quanto è diretto a fornire 
competenze qualificate nella conoscenza delle diverse credenze religiose e dei rapporti interreligiosi, 
tanto nei presupposti storico-dottrinali quanto nelle attuazioni concrete nelle diverse aree 
geografico-culturali. Il secondo indirizzo, invece, tende a obiettivi formativi di carattere più pratico 
di mediazione interculturale, in quanto è diretto a fornire competenze qualificate nella 
comprensione delle dinamiche di convivenza tra diverse credenze religiose e nella gestione degli 
strumenti che secondo i diversi approcci scientifici consentono di trattare le questioni di mediazione 
interculturale. 
 

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 dei 
servizi sociali o delle professioni individuali che si trovano a dover affrontare le molteplici 
tematiche della convivenza tra più credenze religiose. 
Si possono indicare in particolare, ma in via di mera esemplificazione: 
- gli insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 
- 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; 
- medici, infermieri e altri operatori sanitari; 



- gli amministratori di aziende private che hanno come dipendenti o come clienti persone di diverse 
credenze religiose; 
- 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, o che progettano le strutture 
e gli ambienti di vita, come gli architetti e gli urbanisti.  

 

Piano didattico 
 

Il Master si articola in 3 fasi: 
 
1) Base comune obbligatoria per tutti gli indirizzi 
6 corsi fondamentali da 3 CFU (in totale 18 CFU) 

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) Due indirizzi alternativi 
18 corsi da 2 CFU (in totale 36 CFU) 
 
a. Indirizzo storico-teorico 
 Modulo sociologico 

1 - Ateismo e irreligione occidentale  
2 - Il paradosso dell’Italia cattolica  
3 – Esoterismo, nuova religiosità e nuove religioni: un percorso sociologico  
 

 Modulo giuridico 
 4 - Diritto canonico  

5 - Diritto ebraico  
6 - Diritto musulmano  
7 - Diritto indù e buddhista  

 
 Modulo filosofico 
 8 - Antropologia filosofica e religioni 
 
 Modulo politologico 

9 – Politica, religione e genere  
10 – Partiti, movimenti e fondamentalismi religiosi  

 
 Modulo antropologico 
 11 – Antropologia del Cristianesimo  
 12- Antropologia dello sciamanesimo  
 
 Modulo storico 
 13 – Islamistica  
 14 – Storia del Cristianesimo  
 15 – Storia dell’Ebraismo  
 16 – Religioni e filosofie dell’India  

17 – Religioni e filosofie dell’estremo Oriente  
 



 Modulo letterario 
18 - Metodologie per la lettura dei testi religiosi  

  
b. Indirizzo pratico di mediazione interculturale 
 Modulo sociologico 

1 - Ateismo e irreligione occidentale  
2 - Il paradosso dell’Italia cattolica  
3 – Esoterismo, nuova religiosità e nuove religioni: un percorso sociologico  

 4 - Religioni e lifestyles  
 5 - Comprendere e gestire l’Islam in emigrazione: inserimento, protagonismo religioso e 
 processi di radicalizzazione  
 
 Modulo giuridico 
 6 - Diritto canonico  

7 - Diritto musulmano  
 8 - Diritto interculturale della libertà religiosa  
 
 Modulo filosofico 
 9 - Filosofia interculturale 
 
 Modulo politologico 

10 – Politica, religione e genere  
11 – Partiti, movimenti e fondamentalismi religiosi  
12 – Dibattiti sulla religione in Italia e in Europa  
13 – Politica e religione in Medio Oriente  

 
 Modulo antropologico 

14 – Antropologia del Cristianesimo  
15- Antropologia dello sciamanesimo  
16 – Antropologia della convivenza religiosa  
 

 Modulo storico 
17 – Islamistica  
18 – Storia del Cristianesimo  

 
3) tesi (6 CFU) 

 
Informazioni pratiche 

 
Preiscrizione: 7 gennaio-7 febbraio 2020 
Immatricolazione: 2-20 marzo 2020 
Inizio lezioni: 17 aprile 2020 
Fine lezioni: 12 dicembre 2020 
Orari lezioni: venerdì 11-13; 14-20 (8 ore); sabato 9-13 (4 ore) 
Costo: 3500 euro 
Posti disponibili: 40 
Il Master sarà attivato se ci saranno almeno 20 iscritti. 
 


