
 

  

È attivato il Master di I livello in Scienze Religiose e Mediazione Interculturale 
 
 

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 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.  
 

I Destinatari 
Il Master 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.  
 

Piano didattico 
Il Master è annuale, e si articola in 4 fasi 

1) CORSI DI BASE (12 CFU), obbligatori per tutti i percorsi: Antropologia delle religioni, Diritti dei rapporti con le 
religioni, Filosofia delle religioni, Religioni e politica, Le religioni nel mondo globalizzato, Storia delle 
religioni; 

2) PERCORSI SPECIALIZZANTI (24 CFU), a scelta tra Area antropologica - Area filosofica - Area giuridica - Area 
linguistica e letteraria - Area politologica - Area sociologica - Area storico-umanistica. Sono previsti in 
particolare i seguenti percorsi specializzanti: per mediatori interculturali; per responsabili o organizzatori di 
comunità religiose; per operatori sanitari o per professionisti o dipendenti pubblici o privati che trattano 
questioni sociali e di convivenza tra le religioni; per insegnanti, giornalisti, architetti e studiosi del contesto 
comunitario; 
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3) TIROCINI (8 CFU): esperienze di approfondimento teorico e di esperienza pratica a scelta in ambiti quali 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) 
 

Sede 
Le lezioni frontali e la didattica integrativa in presenza si svolgeranno presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora 
Siena, 100, 10153 Torino.  
È prevista la possibilità di accesso da remoto mediante gli strumenti telematici. 
 

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 14.00 – 20.00 e sabato ore 8.00 – 14.00 
 

Costo 
L’intero corso costa 1950,00 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). 
 

Requisiti di ammissione 
Consentono l’accesso al Master tutte le lauree del vecchio ordinamento, tutte le lauree di I livello (ex D.M. 
509/1999 e D.M. 270/2004) e tutte le lauree di II livello.  
Non è previsto il riconoscimento di CFU acquisiti in precedenza.  
Per l’ammissione non è prevista una prova preselettiva, verrà tuttavia valutata la sussistenza del titolo di studio 
richiesto. È previsto un colloquio orale solo qualora il numero delle domande ecceda i posti disponibili. 
 

Posti disponibili 
I posti disponibili sono 40. 
 

Per ulteriori informazioni 
www.msrim.unito.it| masterscienzereligiose@unito.it 
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