COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO
Direttore: prof. Gaspare Mura (ASUS)
prof. Luis Roson Galache (UPS - FF),
prof.ssa Cristiana Freni (UPS - FF);
prof. Jose Kuruvachira (UPS - FF),
prof. Scaria Thuruthiyil (UPS - FF),
prof.ssa Doni Teresa (UPS e ASUS),
prof. Roberto Cipriani (ASUS e Roma Tre),
prof.ssa Angela Ales Bello (ASUS e PUL),
prof. Paolo Armellini (Sapienza)
dott. Luigi De Salvia (Religions for Peace),
prof.ssa Carolina Carriero (ASUS e APRA),
prof. Enrico Garlaschelli (Univ. catt. Piacenza).

DOCENTI DEL MASTER
Cipriani Roberto (RomaTre); Mura Gaspare (ASUS);
Cecilia Costa (RomaTre); Romeo Angelo (PUG);
Ales Bello Angela (PUL); Freni Cristiana (UPS);
Kureethadam Joshtrom (UPS); Marin Maurizio (UPS);
Thuruthiyil Scaria (UPS); Kuruvachira Jose (UPS);
Orlando Vito (UPS); Pandolfi Luca (UPS e Urbaniana);
Ferrua Luca (La Stampa); Carriero Carolina (APRA);
Spolnik Maria (Auxilium); Oborji Anewke (PUL);
Maisano Bianca, mss (Caritas); Cera Stefano (AICOM);
Ariesan Ioan (ASUS); Aydin Cenap (Istituto Tevere);
Santoni Giancarlo (S.I.P.E.A.); Kajon Irene (Sapienza);
Baggio Fabio (SIMI); Farfan Marta (INAS);
Trianni Paolo (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo);
Catalano Roberto (Movimento dei Focolari);
Arciero Angelo (Univ. Guglielmo Marconi);
Quattrucci Alberto (Comunita’ di Sant’Egidio);
Smerilli Alessandra (Auxilium); Manica Giuseppe (MAE);
Briguglio Sergio (ENEA); Bongiovanni Ambrogio (PUL);
Ballacchino Katia (Universita’del Molise); De Salvia Luigi
(Religions for Peace); Battioni Giulio (Sapienza).
Il progetto completo del Master si puo’ consultare
nei siti: www.unisal.it e www.asusweb.it

SEDE DEL MASTER
• Presso ASUS: Viale Manzoni 24/C 		
00185 Roma

UNIVERSITA’
PONTIFICIA SALESIANA
Facolta’ di Filosofia

COORDINAMENTO DIDATTICO
• prof. Jose Kuruvachira (UPS – FF)
• prof.ssa Teresa Doni (UPS – ASUS)

Segreteria e info
Teresa Doni
Tel. 06 96526234

(mar-gio 9,30-12,00; lun-ven 15,30-18,00)

Cell. 3342707002
e-mail: master@asusweb.it

Con il patrocinio di:

Ai cittadini stranieri
residenti nel Comune di Roma,
il MASTER dà accesso alle graduatorie
per l’iscrizione al REGISTRO PUBBLICO
dei MEDIATORI INTERCULTURALI

MEDIAZIONE

INTERCULTURALE
e
INTERRELIGIOSA

Il Master propone un percorso formativo finalizzato
alla formazione di professionisti in grado di
cogliere le opportunità e le sfide di un contesto
pluralistico e multiculturale e capaci di individuare,
mediare e gestire con competenza situazioni
conflittuali e potenziali opportunità di crescita e di
arricchimento. Nella convinzione che molti conflitti,
a livello interno e internazionale, sono frutto di
una scarsa conoscenza delle culture, religioni,
filosofie diverse dalla propria, il Master si propone
di offrire una piattaforma di conoscenze filosofiche
e culturali di base su cui verranno innestate
competenze nuove derivanti dagli sviluppi della
pedagogia interculturale, della mediazione culturale
e religiosa, della gestione e risoluzione dei conflitti.
Un’attenzione particolare è riservata allo sviluppo
di abilità nel settore delle comunicazioni e dei mass
media, del giornalismo interculturale e delle media
relations in una società complessa.

I professionisti formati dal Master saranno in grado
di operare all’interno di organizzazioni pubbliche
e private, in enti non governativi e Onlus, in istituti scolastici e di formazione. Potranno lavorare in
qualità di consulenti esperti in mediazione culturale
e religiosa, come operatori socio-culturali, operatori nella cooperazione e nel volontariato nazionale
e internazionale, come mediatori culturali nelle
ambasciate, giornalisti, operatori nel settore delle
comunicazioni e dell’editoria con specifiche competenze nel campo degli studi filosofici, antropologici
e religiosi, del pluralismo culturale e confessionale
proprio delle società multiculturali, della metodologia del dialogo e dell’etica del riconoscimento.

Il Master, che prevede lezioni di didattica frontale
e formazione a distanza, è strutturato in 1500 ore,
pari a 60 ECTS, di cui:
• 120 ore di didattica frontale
con incontri residenziali
• 296 ore di didattica
con formazione a distanza (e-learning)
• 100 ore di stage
• 984 ore di attività di studio personale
su testi, dispense, materiale didattico
fornito dai docenti.

Baccalaureato; laurea quadriennale del vecchio ordinamento; laurea triennale o specialistica del nuovo
ordinamento.
I candidati laureandi potranno essere ammessi a
frequentare il Master “con riserva” e dovranno comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo entro
l’ultimo mese di svolgimento del Master.
Chi fosse interessato all’approfondimento di specifici argomenti offerti dal Master, potrà essere ammesso come uditore alla frequenza di specifici moduli.

Il Master si compone di 6 moduli didattici:
• Modulo 1: Complessità sociale e multiculturalismo (10 ECTS)
• Modulo 2: Storia e politica delle migrazioni (8
ECTS)
• Modulo 3: Fondamenti filosofici e pedagogici
del dialogo (9 ECTS)
• Modulo 4: Metodologia e pratica del dialogo
interreligioso (9 ECTS)
• Modulo 5: Mediazione interculturale e gestione
dei conflitti (8 ECTS)
• Modulo 6: Mediazione culturale e religiosa in
ambito istituzionale e delle relazioni pubbliche
(8 ECTS).

Diploma di Master Universitario di I livello in

MEDIAZIONE INTERCULTURALE
E INTERRELIGIOSA
rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana.

Il Master avrà la durata di un anno, da marzo 2014
a febbraio 2015. Le lezioni si terranno una volta al
mese, il venerdì dalle 15,00 alle 19,00 e il sabato dalle 9,00 alle 19,00. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per l’80% delle ore.

Per gli studenti ordinari la quota di partecipazione
è di euro 2.500,00 così ripartiti: euro 200,00 quale
tassa di iscrizione + euro 2.300 per i sei moduli di
cui si compone il Master.
Per gli uditori: euro 200,00 quale tassa di iscrizione
+ euro 400,00 per ogni modulo scelto.
Il pagamento è previsto in tre rate: iscrizione e prima rata di euro 1.000,00 entro il 28 febbraio 2014;
seconda rata di euro 750,00 entro il 30 giugno 2014;
terza rata di euro 750,00 entro il 31 ottobre 2014.

Termine ultimo per la presentazione
delle domande: 10 febbraio 2014.

