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INFORMAZIONI E ISCRIZIONECORPO DOCENTE

L’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” si trova presso il 
convento di San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello. 
Per raggiungere l’Istituto da Piazzale Roma e dalla Stazione fer-
roviaria si può utilizzare il vaporetto 5.2 in direzione Fondamente 
Nove-Lido, scendendo alla fermata Celestia. È possibile inoltre 
giungervi a piedi percorrendo tutta Strada Nova, prendendo 
quindi la direzione di Campo SS. Giovanni e Paolo (Ospedale Ci-
vile); da lì, attraverso Barbaria delle Tole, si raggiunge Campo S. 
Giustina e quindi il convento.
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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO CORSI

Il Master ha durata annuale per complessivi 60 crediti formativi 
universitari, (ECTS) pari a 1500 ore, suddivise tra attività didattica 
in presenza (360 ore), lavoro individuale di rielaborazione e ap-
profondimento (840 ore), stage (150 ore) e stesura dell’elaborato 
finale (150 ore).
Le lezioni si svolgono presso l’Istituto di Studi Ecumenici dall’ot-
tobre 2018 al giugno 2019, con frequenza prevalentemente 
concentrata in un giorno alla settimana (sabato), integrata con la 
partecipazione a un fine settimana (tarda primavera) e a una set-
timana intensiva (in giugno).
Tutte le lezioni possono essere seguite in modalità e-learning.
Nei singoli corsi verranno presentate le conoscenze di base ne-
cessarie per orientarsi e per procedere a ulteriori approfondimenti 
personali, anche alla luce dei più recenti studi.

Valutazione
Il Master prevede due prove intermedie e una prova finale. Le pro-
ve intermedie consistono nella discussione di una relazione relati-
va agli insegnamenti del I semestre e del II semestre e all’attività di 
laboratorio svolta. La prova finale consiste nella discussione di un 
elaborato scritto, dedicato alla trattazione di un tema interdisci-
plinare, con proposte relative alla progettazione di attività riferite 
agli ambiti professionali di impegno e/o di interesse del corsista 
Il titolo di Master universitario di primo livello è riconosciuto dalle 
pubbliche amministrazioni (Regioni, enti locali, scuola…) che ne 
determinano autonomamente il valore.

Modalità di iscrizione
La tassa d’iscrizione per il corso del Master è di 1.300,00 Euro.
Il costo per il ritiro del diploma del Master è di 100,00 Euro.
Le domande di iscrizione vanno indirizzate entro e non oltre il 
15 ottobre 2018 presso la segreteria dell’Istituto di Studi Ecume-
nici di Venezia.
È possibile presentare, presso la propria scuola o ente pubblico, 
domanda per usufruire del diritto allo studio (le 150 ore ai sensi 
dell’art. 15 del CCNL del 14.9.2000); inoltre è prevista la conces-
sione di crediti formativi per specifici corsi di aggiornamento. L’in-
serimento nel portale S.O.F.I.A. del Miur consente, infatti, a tutti 
gli insegnanti di fruire del diritto fino a cinque giorni nel corso 
dell’a.s. per partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle sup-
plenze brevi vigente (art.64 del CCNL: comparto scuola).

A. CORSI BASE
Fondamenti del dialogo interreligioso e le religioni
 Ore ECTS
• Principi di dialogo interreligioso 24 3
• Il cristianesimo 24 3
• L’ebraismo 24 3
• L’islam 24 3
• Religioni orientali 24 3

B1. CORSI SPECIALISTICI
Fondamenti del dialogo interreligioso e le religioni
 Ore ECTS
• Giustizia e creato 24 3
• Libertà religiosa 24 3
• L’Europa e le religioni 24 3
• Le religioni del Mediterraneo 24 3
• L’Italia delle religioni 24 3

B2. CORSI SPECIALISTICI
Cristianesimo e dialogo interreligioso
 Ore ECTS
• I libri sacri 24 3
• Teologia del pluralismo religioso 24 3
• Tradizioni francescane 24 3
• Cristianesimi e culture nella storia 24 3
• Il Concilio Vaticano II 24 3

Laboratori e insegnamenti integrativi
 Ore ECTS
• Pedagogia del dialogo interreligioso 12 1,5
• Didattica delle religioni: alla scoperta 12 1,5

della città multireligiosa

INSEGNAMENTI 2018-2019

DIALOGO INTERRELIGIOSO VIII Edizione
IL DIALOGO CON L’ALTRO. EDUCARE ALLA DIVERSITÀ RELIGIOSA

Istituzione
L’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, incorporato 
all’Università Pontificia Antonianum di Roma, attiva nell’anno acca-
demico 2018-2019 la VIII edizione del corso di Master Universitario 
di primo livello in Dialogo interreligioso. Il corso ha durata annuale 
per complessivi 60 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore.

Finalità
Il Master universitario in Dialogo interreligioso si propone di offrire una 
preparazione di base nel campo del dialogo interreligioso, a partire 
dall’acquisizione di una conoscenza specifica degli strumenti, delle fonti 
e degli studi sulle religioni nel loro sviluppo storico, nella riflessione 
teologica e nelle dinamiche interculturali.
Per l’anno accademico 2018-2019 sarà affrontato il tema specifico il 
Dialogo con l’altro. Educare alla diversità religiosa come elemento im-
portante per una sempre migliore comprensione delle dinamiche e 
dei contenuti del dialogo interreligioso nella società contemporanea, 
soprattutto nei suoi risvolti pedagogici. Alla luce del nuovo panorama 
religioso in Italia, il master prevede l’attivazione di laboratori specifici 
per la didattica delle religioni nella prospettiva di una società sempre 
più interreligiosa.

Destinatari
Il Master è rivolto a:
• laureati in possesso di un titolo corrispondente a una laurea qua-

driennale secondo gli ordinamenti didattici precedenti all’entrata 
in vigore del D.M. 509/1999 o di una laurea triennale;

• coloro che sono in possesso del titolo di baccalaureato in Teologia;
• coloro che sono in possesso del titolo di diploma in Scienze 

religiose;
• docenti dell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola 

secondaria inferiore e superiore;


