U N I V E R S I T A' D E G L I S T U D I D I G E N O V A
DIPARTIMENTO FORMAZIONE POST LAUREAM
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE – SETTORE II

-

-

D.R. n. 806
IL RETTORE
Visto l’art. 31 dello Statuto dell’Università degli Studi di Genova;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art.
3, comma 9;
Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con
D.R. n. 602 del 28.07.2010;
Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014;
Viste le delibere della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova in data 23.02.2011 e della
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova in data 28.02.2011 con le quali è stata proposta
l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Attualità e storia delle religioni nel Mediterraneo”;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scientifica di Ateneo per i master universitari in data
18.03.2011;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 12.04.2011;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 13.04.2011;
Vista delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche in data 21.07.2011 e la nota prot. n. 985/8A del Preside
della Facoltà di Lettere e filosofia in data 13.07.2011;

DECRETA
Art. 1
Norme Generali
E’ istituito per l’anno accademico 2011/2012 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Scienze Politiche il
Master Universitario di I livello in “Attualità e storia delle religioni nel Mediterraneo”.
Accordi con altri Atenei ed Enti esterni: Consorzio interuniversitario per la Civiltà del Mediterraneo; Dipartimento di
Filosofia dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Istituto per la Storia del Pensiero filosofico e Scientifico
in età moderna del CNR di Napoli; Istituto Superiore di Scienze religiose dell’Arcidiocesi di Genova; Comunità
religiosa islamica italiana (COREIS); Accademia Interreligious Studies Accademy (ISA); Associazione Italiana
Volontari Sangue (AVIS Regione Liguria); Comunità Ebraica di Genova (UCEI); Centro Ligure di Studi Orientali
(CELSO).
Art. 2
Finalità del Corso
Obiettivi: il Master intende fornire le conoscenze essenziali di carattere storico, filosofico, antropologico, sociologico e
giuridico atte a far comprendere agli operatori educativi e sociali le matrici religiose degli atteggiamenti e delle
abitudini delle persone provenienti da diversi ambiti (Medio Oriente, Africa, Estremo Oriente, India).
Il Master intende trasmettere specifiche competenze quali:
1) gli strumenti per capire abitudini, mentalità, costumi delle comunità religiose presenti sul territorio italiano;
2) le conoscenze utili per un'adeguata preparazione nell’ambito delle scienze e della storia delle religioni.
A tal fine il programma del Master privilegia l’aggiornamento riguardo agli studi storico-religiosi e nel campo
dell’antropologia e della sociologia delle religioni, avvalendosi anche degli interventi di personalità esterne all’Ateneo
genovese che abbiano acquisito una conoscenza approfondita in quegli ambiti.
Profili funzionali e sbocchi occupazionali: L’aspetto maggiormente innovativo del Master riguarda la peculiare
formazione degli insegnanti, degli operatori culturali, sanitari e sociali, deputati alla promozione di processi educativi
volti alla conoscenza, all'incontro e al dialogo intereligioso, ed all’assistenza a persone immigrate nei loro difficili
contatti entro il mondo del lavoro, della sanità, dell’organizzazione. Il Master è pure rivolto a quei docenti di Religione
cattolica, diplomati negli Istituti superiori di Scienze religiose delle Diocesi italiane, che desiderassero un
aggiornamento in ambito di storia delle religioni e delle problematiche dell’immigrazione.
Il Master si rivolge a tutti gli operatori che nei servizi culturali, sociali e socio-educativi si trovano ad operare a stretto
contatto con persone immigrate in Italia, appartenenti a religioni diverse da quella cattolica o appartenenti a paesi
cattolici nei quali vigono tradizioni della vita della fede diverse da quella prevalente in Italia.
Il Master si rivolge anche agli operatori della scuola che desiderino conoscere meglio le visioni religiose degli allievi e
delle loro famiglie, e necessitano di strumenti per cogliere le diversità e per elaborare strategie di comprensione delle
mentalità generate dalla religione di appartenenza. Anche tali operatori possono acquisire attraverso il diploma del

Master una qualificazione professionale atta a meglio impostare la loro scelta educativa. Le autorità scolastiche degli
Istituti in cui gli insegnanti sono occupati riconoscono un punteggio al diploma del Master per avanzamenti di carriera.
Il Master si rivolge agli operatori in Associazioni di Volontariato che si trovano ad operare a contatto con persone
immigrate in Italia, appartenenti a religioni diverse da quella cattolica, che presentino esigenze particolari in ambiti
come quello della donazione del sangue e degli organi. Tali operatori possono acquisire attraverso il diploma del Master
una maggiore qualificazione nel loro ambito di impegno, collaborando quindi con le Associazioni di appartenenza con
posizioni di maggiore responsabilità.
L’offerta formativa del Master risulta inoltre importante per quelle persone appartenenti alle comunità religiose islamica
ed ebraica, interessate a far conseguire ai loro aderenti il diploma, che può essere utile per un inserimento più
responsabile nei ruoli dirigenziali e di responsabilità nelle comunità.
L’offerta formativa si rivolge inoltre a quegli insegnanti della scuola media che hanno la Cattedra di Religione cattolica,
e che ritengono di dover completare o integrare la loro preparazione ricevuta negli Istituti superiori di Scienze religiose
dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Diocesana in ordine alle religioni del Mediterraneo e del Vicino Oriente.
Inoltre la formazione del Master qualifica all’assunzione di uffici pubblici dove, ai fini del dialogo e della mediazione
interculturale e interreligiosa, è richiesta la conoscenza dei principi religiosi delle Chiese e delle comunità ecclesiali non
cattoliche e delle religioni non cristiane.
Art. 3
Organizzazione didattica del Corso
Il Master ha una durata complessiva di 12 mesi, con inizio il giorno 9 gennaio 2012 e si articola in 1500 ore di attività
complessiva: 264 ore di lezioni frontali, 100 ore di tirocinio, 836 ore di studio individuale, 100 ore per i gruppi di
lavoro, 200 ore di preparazione dell’elaborato finale.
Al corso sono attribuiti 60 CFU.
Articolazione delle attività formative:

Modulo

Ore di lezioni frontali
(n.di ore)

CFU

Settori scientifico-disciplinari e
docenti principali

1. Filosofia della Religione

12

2

M-FIL/01

2. Antropologia e sociologia
delle Religioni

12

2

M-DEA/01
SPS/08

3. Politica
Religiosi

Fenomeni

12

2

SPS/02
M-STO /02

4. Preliminari alla Storia
delle Religioni

12

2

M-STO/06
L-OR/01

5. Semitistica ed Ebraico

18

3

L-OR/07
L-OR/08

6. Storia del Cristianesimo e
delle Chiese

24

4

M-STO/07
SPS/05
GGR/01

7. Filosofia
cristiana

religione

12

2

M-FIL/06

8. Raffronti tra cristianesimo
orientale e cristianesimo
occidentale
in
età
contemporanea
in
età
contemporanea

12

2

M-STO/01
L-FIL-LET/06
L-FIL-LET/07

9. Islamismo

24

4

L-OR/10

10.
Problemi
dell'Ermeneutica Religiosa

12

2

M-FIL/01

e

e

11. Le religioni orientali

18

3

L-OR/20
L-OR/17

12. Problematiche giuridiche
dei rapporti tra religioni

12

2

IUS/08
IUS/11

13. Problematiche Politiche
dei rapporti tra le religioni

12

2

SPS/02
SPS/04

14. Dialogo interreligioso

18

3

M-FIL/01
M-FIL/03

15. Problematiche bioetiche
delle
religioni
degli
immigrati

24

4

M-DEA/01
MED 40
M-FIL/03

16. Problematiche
delle
religioni
immigrati

sociali
degli

30

5

SPS/07
M-FIL/03
M-PED/03

Totale ore di lezioni frontali
Totale ore di elaborazione
della dissertazione finale
Totale ore lavoro di gruppo
Totale ore Stages
Totale CFU

264
200

44
8

100
100

4
4
60

Verifiche intermedie e prove finali:
Alla metà del corso è prevista una prova scritta in aula per accertare la preparazione e le motivazioni raggiunte dai
frequentanti.
Alla conclusione dei lavori di gruppo, previsti a scelta relativamente a non meno di quattro moduli svolti, ogni
partecipante presenterà ai docenti un proprio elaborato. Sono previsti anche elaborati di gruppo. Il termine per la
presentazione degli elaborati dei lavori di gruppo è il 31 ottobre 2012.
Ogni studente sarà tenuto a compilare un Diario dello stage compiuto, documentando le ore di lavoro svolto, le riunioni,
le particolari ricerche svolte, e le esperienze compiute.
Al termine del Master i partecipanti saranno chiamati a redigere una dissertazione finale in riferimento ad uno dei
moduli oppure al carattere dello stage svolto. La dissertazione sarà discussa innanzi al Comitato di gestione.
È prevista la frequenza obbligatoria alle attività didattiche con una tolleranza di assenza pari al 30%.
Art. 4
Comitato di Gestione e il Presidente
Presidente: Prof. Luciano Malusa
Comitato di Gestione:Proff.Francesco Surdich, Giovanni Battista Varnier, Angelo Campodonico, Gerardo Cunico,
Alberto De Sanctis, Maria Antonietta Falchi, Sandra Isetta, Letterio Mauro, Renzo Repetti, Massimo Rubboli.
La struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master è il Dipartimento di
Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova, via
Balbi, 4. Di tale gestione si occuperà la dott. Silvia Orsino, Segretaria del Dipartimento. Le informazioni relative alle
caratteristiche del corso ed agli insegnamenti impartiti saranno invece fornite dai proff. Luciano Malusa (tel.
010/2099783; fax n. 010/2099864; luciano.malusa@unige.it); e Maria Antonietta Falchi (010/2099018;
MariaAntonietta.Falchi@unige.it). Sito Internet: www.dif.unige.it.
Art. 5
Modalità di accesso
Al corso sono ammessi un numero massimo di 45 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 15 allievi).
I titoli di studio richiesti sono:
Diploma di Laurea in Lettere, Filosofia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Storia, Scienze Politiche conseguita
secondo il previgente ordinamento;

Laurea di I o II livello in Lettere, Filosofia, Storia, Scienze Pedagogiche e dell’Educazione, Scienze della
Comunicazione, Scienze politiche e dell’Amministrazione, Scienze Internazionali e Diplomatiche conseguita
secondo il vigente ordinamento.
Potranno essere inoltre ammessi laureati magistrali in qualsiasi disciplina che, in virtù di specifici percorsi curriculari o
professionali, posseggano conoscenze coerenti con gli obiettivi del corso. L’ammissione di tali soggetti dovrà essere
approvata dal Comitato di Gestione del Master.

Modalità di ammissione:
Qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili (45), l’ammissione al Corso avverrà a
seguito di una graduatoria di merito formulata attraverso i seguenti criteri di valutazione (punteggio massimo 45 punti):
-

valutazione colloquio individuale volto ad accertare la personalità, gli interessi e le motivazioni dei candidati
(massimo 15 punti);

-

valutazione della formazione (massimo 20 punti)
o 5 punti per il voto di laurea pari a 110 e lode
o 4 punti per il voto di laurea compreso tra 110 e 107
o 3 punti per il voto di laurea compreso tra 106 e 103
o 2 punti per il voto di laurea compreso tra 102 e 100
o 1 punto per il voto di laurea pari o inferiore a 99
o massimo 5 punti per la pertinenza della laurea;
o massimo 5 punti per la conoscenza di una lingua straniera;
o massimo 5 punti per altre esperienze formative pertinenti

-

valutazione delle esperienze di lavoro (massimo 10 punti)
o massimo 5 punti per la pertinenza del settore di attività
o massimo 5 punti per la pertinenza della posizione occupata

Art. 6
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al Master, da redigere secondo il Modello A (scaricabile dal sito
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/) redatta in carta libera e indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Genova, deve pervenire al Dipartimento formazione post lauream - Servizio alta formazione –Settore II
Via Bensa, 1 – 16124 Genova, a decorrere dalla data di emissione del presente bando di concorso ed entro il termine
del 18.11.2011 (orario sportello, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì e mercoledì anche ore 14.30 - 16.00).
Nel caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata A/R deve riportare la dicitura Concorso per
l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Attualità e storia delle religioni nel Mediterraneo” e deve essere
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, Servizio alta formazione – Settore II Via Balbi 5
– 16126 Genova.
In tal caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La domanda di ammissione, corredata di copia fronte/retro di un documento di riconoscimento, può essere inviata anche
 per Fax al numero 010/2099539
Il candidato rende le seguenti dichiarazioni:
 nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono e recapito;
 il tipo di diploma di maturità posseduto, data di conseguimento e istituto che lo ha rilasciato;
 titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della
votazione riportata ;
Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato il curriculum vitae.
Per la documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare autocertificazione (dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà), ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, redatta su apposito modello
scaricabile dal sito http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/ (Modello B).
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, ai sensi della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot.
n. 602 del 18 maggio 2011 (disponibile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html), si applicano le
seguenti disposizioni.
• I cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia devono presentare i titoli di studio accademici conseguiti all’estero preventivamente
tradotti, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore rilasciate dall’Autorità diplomatica o
Consolare italiana competente per territorio.
•

I cittadini non comunitari residenti all’estero devono presentare copia del titolo di studio accademico
conseguito all’estero. Successivamente alla conferma dell’ammissione al Master, lo studente dovrà recarsi,

munito della documentazione relativa al titoli di studio, presso la Rappresentanza Diplomatica italiana
competente per territorio per i prescritti atti consolari.
L’eventuale prova di ammissione avrà luogo nei giorni 12 e 13 dicembre 2011. L’orario e il luogo saranno
comunicati ai candidati a cura del Dipartimento DAFIST della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Genova
La graduatoria degli ammessi sarà affissa presso la Segreteria organizzativa del corso, il giorno 20.12.2011.
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove.
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
Art. 7
Perfezionamento iscrizione
L’ammissione al Master Universitario di I livello per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro il 5.01.2012
mediante presentazione all’Università degli Studi di Genova, – Dipartimento formazione post lauream - Servizio alta
formazione - Settore II – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì
e mercoledì anche ore 14.30 - 16.00), dei seguenti documenti:
• Modulo di richiesta perfezionamento iscrizione (Modello C);
• fotocopia della carta di identità;
• ricevuta comprovante il versamento di un’unica rata dell’importo pari a € 2.006,62.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente su apposito bollettino premarcato disponibile presso il Servizio alta
formazione.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive
modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati
rinunciatari.
Art. 8
Rilascio del Titolo
A conclusione del corso, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato la prova finale, verrà
rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Attualità e storia delle religioni nel Mediterraneo” come
previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione
permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento formazione
post lauream – Servizio alta formazione , e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali
correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.
Genova, 26.07.2011

IL RETTORE
f.to G. Deferrari

Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Spalla
Tel. 010 209 5795

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEI
MODULI 12-16

I

MODULI COSTITUISCONO
INTERRELIGIOSO

LA

QUARTA

FASE:

PROBLEMATICHE

DEL

CONFRONTO

Si attiva un gruppo di lavoro per approfondimento dei vari argomenti trattati (moduli 12, 13,
14, 15. 16)

Modulo 12: Problematiche giuridiche del dialogo interreligioso (responsabile Varnier) (ore
12= 2 crediti)
IUS/11 – Diritto canonico e diritto ecclesiastico
Argomento: Elementi giuridici del dialogo interreligioso
Lezioni frontali: Varnier (4 h)
IUS/08 – Diritto costituzionale
Argomento: L’eguaglianza delle religioni nello Stato italiano
Lezioni frontali: Canepa (4 h)
Conferenza da determinarsi (2h)
Proposta COREIS: relazionare sul Comitato che esiste a livello ministeriale per la discussione della
possibilità di introdurre leggi atte a regolare le intese tra lo Stato e le religioni esistenti sul territorio
nazionale
Conferenza sugli aspetti giuridici della tutela della salute nei paesi islamici e nei paesi occidentali (2
h)

Modulo 13: Problematiche politiche
Sanctis) (ore 12= 2 crediti)

attuali del dialogo interreligioso (responsabile De

SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
Argomento: Religione e politica nel dialogo interreligioso, oggi (6 h)
Lezioni frontali: Falchi, De Sanctis
Seminari (4 h) (De Sanctis)
Proposta: un seminario dedicato al tema: Religioni di Stato e religioni tutelate in diverse parti del
mondo.
Ulteriore proposta: Economia, religione e politica
Conferenza: Aspetti politici della tutela de diritti umani nei paesi islamici e nei paesi occidentali (2
h)

Modulo 14: Fondamenti etici del dialogo interreligioso (responsabile Campodonico) (ore 18= 3
crediti)
Settore: M-FIL/03 Filosofia morale
1

Argomento: Metodologia del dialogo interreligioso
Lezioni frontali: Campodonico, Cunico, Celada Ballanti (8h)
Seminario: Prospettive del “sincretismo” religioso nel mondo d’oggi (2h)
Conferenze: I nodi difficili del dialogo interreligioso
(con persone invitate dai docenti) (4h)
Si propongono quali temi: 1. Esemplificazioni di dialoghi difficili: il dialogo mancato tra Israeliani
e Palestinesi; i difficili rapporti tra le chiese ortodosse orientali e la chiesa cattolica; Induisti e
mussulmani nei paesi del continente indiano.
Gruppo di lavoro da determinare quale sviluppo delle tematiche trattate nel modulo (da indicare i
nomi dei collaboratori) (2 h)

Modulo 15: Problematiche sanitarie delle religioni degli immigrati (24 h = 4 crediti)
(Responsabile: Malusa)
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
Argomento: La tematica del dono del sangue nelle diverse valenze simboliche
Lesioni frontali: Malusa (2 h)
Seminario (coordinamento Malusa, con supporto AVIS): religioni e dono (2h)
M-DEA/01 Antropologia culturale
Argomento: La donazione del sangue e degli organi e la posizione dei diversi gruppi religiosi
Lezioni frontali: Malusa con intervento di responsabili AVIS, invitati (2h)
Conferenze: Responsabile AVIS nazionale per il dono del sangue tra gli immigrati (4h)
MED/40 Ginecologia ed ostetricia
Argomento: Le terapie, i ricoveri ospedalieri, le gravidanze ed i parti; il trattamento dei malati
terminali nella posizione dei diversi gruppi religiosi
Lezioni frontali: Maganza (4h)
Conferenza: Donne, salute e migrazioni (come da proposta COREIS). Dibattito con la
partecipazione di personalità genovesi e di esperti COREIS (2h).
M-FIL/03 Filosofia morale
Argomento: Questioni relative alla bioetica applicata alle prescrizioni religiose
Lezioni frontali: Manti, Battaglia (4h)
Conferenza: perché vi sono diverse consuetudini nelle varie comunità religiose di fronte alla salute
(prescrizioni igieniche, cibo, ecc.)? (prospettiva antropologica culturale; a cura di AVIS) (2h)
Conferenza: Consuetudini della comunità religiosa ebraica di fronte alla salute (prescrizioni
igieniche, ecc.) (coordina Momigliano, 2h)
Conferenza: Consuetudini delle comunità religiose islamiche di fronte alla salute (prescrizioni
igieniche, ecc.) (coordina un docente del modulo: intervento di rappresentanti della COREIS,
UCOI, ecc., 2h).
2

Modulo 16: Problematiche sociali ed economiche delle religioni nella prospettiva del dialogo
(30h = 5 crediti)
(Responsabile: Malusa)
In questo modulo finale i seminari sono sostituiti da conferenze-dibattito, data l’attualità dei
temi posti all’ordine del giorno
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
Argomento: Remore sociali e giuridiche alla vita religiosa. La “censura sociale” dell’apostasia in
determinate consuetudini religiose
Lezioni frontali: Malusa (2h)
Conferenza-dibattito: Conversione ed apostasia: diverse facce del medesimo problema legato alla
liberta di scelta della religione in cui impegnare la propria vita (organizzazione Malusa) (2h)
Argomento: I luoghi e le forme di culto nelle diverse religioni in Europa e nel Medio Oriente: verso
un’effettiva libertà religiosa (2h)
Lezioni frontali: Malusa
Conferenza-dibattito: Perché nei paesi europei occorre accettare con favore la nascita dei luoghi di
culto delle comunità religiose immigrate (organizzazione Malusa) (2h)
Argomento: Religioni ed attività economiche. Esemplificazione riguardante le chiese cristiane (4h)
Lezioni frontali: Malusa
Conferenza-dibattito: Come si finanziano le grandi religioni?
Coordinamento: Malusa. Intervento di rappresentati delle confessioni cristiane, dell’Islam,
dell’ebraismo (2h)
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
Argomento: Aspetti pedagogici dell’integrazione degli immigrati
Lezioni frontali: Giovanni Ricci (4h)
SPS/07 Sociologia generale
Argomento: L’incidenza delle consuetudini religiose nella vita sociale italiana
Lezioni frontali (4h)
(docenti da determinare, con l’intervento di Massa)
Conferenza-dibattito: Forme diverse di uso del denaro nelle varie comunità religiose.
Dall’elemosina ai contributi finanziari da parte di benefattori (2h)
Conferenza-dibattito: L’assistenza degli immigrati dal punto di vista delle diverse religioni (in
collaborazione con COREIS, UCOI, ISSR, ecc.) (2h)
Conferenza-dibattito: Società, famiglia, integrazione (2 h)
(Interventi di rappresentanti della COREIS, dell’Imam di Genova e di altrti rappresentanti di
comunità presenti sul territorio ligure).
Introduzione al Gruppo di lavoro per lo sviluppo delle tematiche trattate nei moduli 12-16 (da
indicare i nomi dei collaboratori) (2 h)
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