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!
PERCHÈ QUESTO MASTER? !
Negli ultimi decenni, la presenza islamica in Europa è 
andata crescendo e stabilizzandosi sino a costituire un 
tratto non secondario del paesaggio sociale e culturale del 
nostro continente. Essa, per un verso, si configura come 
una componente pienamente inserita, anche se spesso 
problematicamente, nella realtà dei paesi europei, e come 
tale viene vissuta dagli stessi musulmani, d’altro lato, le 
comunità islamiche presenti in Europa mantengono una 
relazione importante con i paesi d’origine, anche come 
effetto del sistema di relazioni creato dai processi di 
globalizzazione. Sempre di più, quindi, si può parlare di 
una realtà dell’islam che supera i limiti di un discorso 
sull’immigrazione. Questo pone una vasta gamma di temi 
che s i offrono al l ’approfondimento cul turale e 
all’intervento politico e sociale riguardanti i modi con i 
quali l’islam d’Europeo partecipa in maniera assai 
rilevante alla trasformazione complessiva delle nostre 
società in un’epoca in cui queste vivono comunque una 
fase di accelerata trasformazione. !
L’islam di “casa nostra” esalta la necessità di ridiscutere 
e ridefinire buona parte delle categorie concettuali che 
hanno contribuito a strutturare l’esperienza dello Stato e 
le società moderni e nel contempo segnala nelle più 
diverse articolazioni della società lo spazio in cui risulta 
indispensabile una forte invenzione di nuove modalità 
che sappiano mediare l’esigenza della coesione sociale 
con quella del pluralismo. Le tradizioni giuridiche e 
politiche dei diversi contesti statuali europei hanno in 
questi anni abbozzato e in parte consolidato risposte 
differenti a quella parte delle questioni connesse alla 
presenza islamica che le agende della politica e 
dell’economia hanno ritenuto di dover privilegiare. Lo 
stesso scenario dei saperi della società e della cultura si 
presenta molto diversificato nei vari paesi sia per 
orientamento che per consistenza.  !
Nel caso italiano, nonostante molte ipoteche sul tema 
siano state imposte da una comunicazione politica forse 
più interessata al lo sfruttamento mediatico che 
all’approfondimento dell’effettiva configurazione della 
nostra realtà sociale, non mancano esperienze di ricerca e 
pratiche sociali degne d’interesse.  !
Il presente, peraltro, sembra chiedere che si passi ad una 
fase nuova con investimenti intellettuali più efficaci che 
sappiano coinvolgere la partecipazioni degli studiosi e 
degli attori sociali al di là delle separatezze disciplinari e 
degli schieramenti ideologici. !

!
OBIETTIVI !
Il Master intende dar vita ad una proposta di formazione 
che assuma le caratteristiche originali della presenza 
islamica in Europa e, in particolare, in Italia come campo 
in cui mettere alla prova i repertori concettuali esistenti e 
soprattutto delineare un complesso di competenze che 
possono inserirsi in un percorso di buone pratiche a 
cominciare da quella sfera pubblica nella quale la 
concretezza dei problemi e delle risorse umane è sovente 
sacrificato alla retorica e ai suoi luoghi comuni. Il Master 
vuole offrire un complesso di conoscenze e abilità 
necessarie a coloro che in diversi ambiti professionali 
intendano operare in rapporto a contesti sociali 
caratterizzati in maniera decisiva dalla presenza islamica e 
al contesto di relazioni tra le comunità presenti in Italia e 
in Europa e i paesi di provenienza. !!
SBOCCHI OCCUPAZIONALI !
Il Master si propone quindi a laureati che intendano 
sviluppare in direzione di un'alta formazione sulla tematica 
dell'islam europeo i loro studi e le loro attività di ricerca, a 
quanti ritengano di dover accordare un'importanza 
particolare nell'ambito del lavoro che svolgono o 
intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare 
dei consulenti per pubbliche amministrazioni e private e 
contribuire alla formazione di dirigenti e funzionari 
pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei 
servizi sociosanitari, insegnanti e formatori, ministri di 
culto, leader di comunità, operatori economici e della 
comunicazione. !!
MACROAREE TEMATICHE  !
I. Storia, antropologia e sociologia dell'islam  !
II. La cornice giuridica e istituzionale europea e l'islam  !
III. La religione islamica, i suoi fondamenti e le sue  

diverse tendenze  !
IV. L'islam nello spazio pubblico europeo  !
V. Intercultura, identità e appartenenza  !
VI. Territorio e ricerca sociale !
VII. Islam e processi di globalizzazione. Politica ed economia !
VIII. Competenze linguistiche: Arabo - Italiano !!

!
DIDATTICA  !
La didattica in presenza si effettuerà utilizzando differenti 
metodi di apprendimento con un approccio partecipativo. 
Sono previste anche attività di insegnamento a distanza (e-
learning, social network).  
Le lezioni in presenza si svolgeranno nei giorni di sabato 
presso l’Università degli Studi di Padova, nelle aule del 
Dipartimento FISPPA, sede di Sociologia.  
Il Master prevede un impegno complessivo di 1500 ore: 
• 325 ore di didattica (frontale, seminariale, laboratoriale e a 

distanza); 
• 225 ore di apprendimento pratico (stage o project work); 
• 950 ore di studio individuale (auto-formazione sostenuta 

dalla fornitura di materiali di studio, stesura della relazione 
di stage o del project work e della tesi). 

A conclusione del Master è prevista la discussione di una tesi.  
La frequenza è obbligatoria e le assenze non possono superare 
il 25% delle ore di didattica in presenza. !
SUPPORTO E SERVIZI DISPONIBILI  !
• Materiali di studio e documentazione forniti dalla Segreteria 

del Master; 
• Tutoring durante tutto il corso e per lo stage/project work; 
• Assistenza didattica on line. !
BORSE DI STUDIO   !
Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et  
des Affaires de la Migration: 10 borse di studio per candidati 
di origine marocchina (Per informazioni: Consolato Generale 
del Regno del Marocco di Verona) 
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia - UCOII:  
4 borse di studio (Per informazioni: www.ucoii.org o 
contattare dr. arch. Y. Sbai youssef.sbai@ucoii.org) 
Confederazione Islamica Italiana: 3 borse di studio 
Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide Religiose: 
1 borsa di studio (Per informazioni: contattare  
dr.ssa N. Breigheche nibras.breigheche@gmail.com)   
Fondazione Centro Universitario di Padova:  
1 borsa di studio !
Ulteriori borse e premi di studio potranno essere messi a 
disposizione da parte di altri enti e istituzioni. !

Per informazioni sulle procedure d’iscrizione consultare: !
www.unipd-masterislam.it 

http://www.unipmn.it/Informazioni%20per/Laureati/Master1/ 
 


