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Il Master intende avanzare una proposta formativa interdisciplinare, 

capace di alimentare concretamente percorsi diffusi di buone 

pratiche. 

Si avvale dei contributi conoscitivi offerti dalla ricerca e dal sapere 

scientifico relativamente ai processi di mutamento culturale, sociale e 

religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee. 

Un campo d’interesse particolare è l’evoluzione socioculturale 

dell’islam in Europa e nei paesi del Mediterraneo e del Medioriente in 

rapporto a temi e problemi oggi importanti sul piano geopolitico 

internazionale. 

Obiettivi formativi
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Il Master rende possibile l’acquisizione di competenze professionali 

utili nelle attività di mediazione sociale, culturale e religiosa nei 

servizi, nelle scuole e nei settori produttivi, dove assuma particolare 

rilevanza la gestione della diversità culturale e religiosa. 

Tali competenze si prestano ad essere valorizzate anche nell’ambito 

operativo di Ong e Onlus, consentendo di svolgere non solo funzioni 

esecutive ma attività di progettazione, di intervento, di ricerca-azione 

e di formazione, che in particolare risultano altamente rilevanti per le 

agenzie che operano nel campo delle relazioni tra l’Europa e i paesi 

arabo musulmani. 

Destinatari, profilo e

sbocchi professionali
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Il Master è rivolto alle due sponde del Mediterraneo con la 

partecipazione anche di corsisti provenienti dal mondo arabo-

musulmano. 

Esso intende riflettere sotto il profilo teorico/pratico, sui principali 

nodi problematici legati alle politiche d’integrazione, ai flussi 

migratori, al fenomeno del radicalismo religioso, in particolare quello 

jihadista, al tema della cittadinanza. 

Tali problematiche sono affrontate in forma interdisciplinare, con una 

lettura al contempo sociologica, politica, psicologia e giuridica, 

elaborando un programma didattico coerente alle linee strategiche 

suggerite dal Consiglio d’Europa nel Rapporto del 2011 “Living 

togheter”. 

Attività didattica
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Continuare ad essere un punto di riferimento per la formazione e gli 

studi sul rapporto tra politica e religione nelle società contemporanee, 

e in particolare sull’islam, in linea con gli interessi e i livelli di 

eccellenza raggiunti dagli studi della ‘scuola patavina’ sul tema.

Visibilità del nostro ateneo nell’aerea del Mediterraneo e del Medio 

Oriente.

Attrarre studenti e ricercatori di provenienza del Mondo arabo 

mediterraneo e del Golfo.  

E’ la prima esperienza nel nostro Ateneo, e forse a livello nazionale, in 

cui la lingua araba in rapporto a quella inglese è uno strumento di 

comunicazione scientifica tra i docenti e tra gli studenti. 

Ricadute positive

su Dipartimento, Ateneo, ecc.
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Scopo del Master è anche quello di creare, sotto il profilo delle azioni 

della terza missione del gruppo di ricerca, una piattaforma di 

conoscenza euro-mediterranea stabile e scientificamente rigorosa, 

per consentire un migliore dialogo interreligioso e interculturale.

In prospettiva potrebbe portare a ulteriori sviluppi nel livello di 

collaborazione con gli altri promotori del Master.

Prospettive
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