
 

 

Il Master risponde alla crescente domanda di formazione su temi e problemi che si pongono in 

conseguenza dei grandi flussi migratori in atto e per effetto di modalità globalizzate di azione nel 

mondo del lavoro. Offre un percorso basato su contenuti teorico scientifici e su esperienze di tirocinio 

e progettazione attuate in situazione, valorizzando le esperienze e le competenze dei singoli 

partecipanti. 

 

E’ realizzato in collaborazione con Associazioni, Enti e Imprese attivi in contesti interculturali e 

interreligiosi. 

Obiettivi: 

Il Master ha l’obiettivo di promuovere nei partecipanti le competenze culturali, pedagogiche, 

metodologiche e didattiche necessarie per attivare positivi processi di interazione interculturale. I 

professionisti formati dal Master saranno in grado di operare all'interno di organizzazioni pubbliche e 

private, in enti governativi e Onlus, in istituti scolastici e di formazione, nelle realtà del terzo settore. 

 

Il percorso di studio ha l’obiettivo di fornire una preparazione culturale di base di carattere strico e 

sociologico sui fenomeni migratori e sulle globalizzazioni, nonché gli strumenti metodologici per un 

approccio critico alle differenze culturali e religiose e alle interazioni fra identità differenti. Ha inoltre 

l’obiettivo di mettere gli iscritti in contatto diretto con realtà e situazioni in cui forme di interazione 

interculturale e interreligiosa vengono sperimentate positivamente, favorendo in loro lo sviluppo 

consapevole di capacità di interazione in contesti complessi, con particolare riferimento alla scuola, al 

mondo del no profit e del volontariato, alle professioni sanitarie, agli enti e alle aziende in cui operano 

gruppi a forte connotazione internazionale e interculturale. 

Destinatari: 

Il Master è destinato agli insegnanti, agli operatori del terzo settore, agli operatori di enti e istituzioni 

che operano in contesti multiculturali, a giovani laureati che vogliono arricchire la loro formazione con 

contenuti ed esperienze operative legati all’inclusione sociale e alle metodologie di interazione in 

contesti complessi. E’ inoltre rivolto a chi lavora in aziende che internazionalizzano e hanno rapporti 

con l'estero; a chi opera in ambito sociale e sanitario ed è a contatto con cittadini immigrati o con 

persone di origine straniera; a chi lavora nel mondo dei media e delle pubbliche relazioni, a tutti coloro 

che vogliono specializzarsi nella comunicazione, nella mediazione interculturale e nella gestione dei 

conflitti. 



Soggetti promotori: 

Il Master è attivato dall'Università Europea di Roma in collaborazione con Associazione Italiana 

Maestri Cattolici. Sono possibili accordi e convenzioni con enti, istituzioni, associazioni, cooperative, 

aziende che operano in contesti interculturali. 

 

Comitato Scientifico e Docenti: 

Il Comitato Scientifico del Master è composto dai Professori: 

Renata Salvarani (coordinatore) 

Giuseppe Desideri  

Umberto Roberto 

Guido Traversa 

Javier Fiz Perez 

Sono Docenti del Master i Docenti dei corsi di studio in Scienze della Formazione Primaria e in Storia 

della Civiltà Cristiana dell'Università Europea di Roma. Il Master si avvale anche di Docenti Esperti, 

Tecnici e Operatori attivi nelle realtà che operano in contesti interculturali. 

 

Modalità: 

Il Master è svolto nella modalità didattica blended, utilizzando una piattaforma informatica che 

consente l'interazione degli Iscritti con i Docenti. In particolare si effettua a distanza l’erogazione dei 

contenuti e lo svolgimento di attività di esercitazione, di laboratorio e di scambio di comunicazione tra 

gli Iscritti, i Tutor e i Docenti. Si eseguono in presenza incontri seminariali (5 giornate full time di 10 

ore ciascuna), attività di stage-tirocinio e prova finale. Tutte le lezioni trasmesse a distanza sono 

erogate dalla sede dell’Università Europea di Roma e per gli iscritti è sempre possibile frequentare in 

presenza, nonché incontrare i Docenti per chiarimenti, approfondimenti e informazioni. 

 

Durata: 

Il Master inizia nel mese di ottobre 2015 e si conclude nel mese di giugno 2016. 

Articolazione: 

Il totale delle attività prevede un impegno pari a 60 CFU. Di questi, 30 CFU corrispondono a lezioni 

teoriche e attività di studio individuale (le lezioni teoriche corrispondono a 210 ore). 30 CFU 

consistono in attività di stage, tirocinio e progettazione individuale. Il Master è articolato in moduli. Alla 

fine di ciascun modulo è previsto un test di autovalutazione. Stages, tirocini e attività di progettazione 

individuale si svolgono con la supervisione di un tutor. Al termine del Master è prevista la discussione 

di una tesi che presenta le attività di progettazione svolte individualmente e le attività di stage e 

tirocinio. 

Attività di progettazione: 

Stages, tirocini e attività di progettazione si svolgono in quattro principali tipologie di realtà, 

sviluppando tematiche e problematiche diversificate direttamente all’interno delle situazioni: 

• Scuole e istituti di formazione 

• Associazioni e soggetti del terzo settore 

• Aziende 

• Strutture e istituti di rieducazione. 

Gli iscritti al Master possono proporre stages e tirocinio presso i Soggetti con cui già lavorano, 



portando la loro esperienza diretta all’interno del percorso formativo e inserendo il know how e la 

collaborazione dei Docenti del Master nella loro realtà di appartenenza. 

Programma dei corsi: 

Gli insegnamenti teorico culturali sono articolati in cinque corsi da 6 CFU ciascuno: 

Identità e mutamento nelle società complesse: dinamiche dei processi interculturali e comunicativi 

(M DEA 01) 

Pedagogia sperimentale (M PED 04) 

Psicologia dell’educazione e delle relazioni nei contesti interculturali (M PSI 04) 

Religioni, educazione e società (M STO 07) 

Identità, conflitti e migrazioni nella storia del Mediterraneo (L ANT 03) 

Esame finale: 

L’esame finale si svolge in presenza presso la sede dell'Università Europea di Roma e consiste nella 

discussione di una tesi che presenta le attività di progettazione svolte individualmente e le attività di 

stage e tirocinio. 

Iscrizione: 

La domanda di iscrizione, dovrà essere redatta secondo le modalità indicate dal sistema informatico 

dell’Università “Esse3”. La quota di iscrizione è fissata in 700 euro da versare in due rate di 350 euro 

ciascuna, la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 31 gennaio 2016.  Sono previsti sconti e 

agevolazioni per dipendenti e associati di Enti, Aziende e Associazioni convenzionati con l’Università 

Europea di Roma. 

 

Le iscrizioni si chiudono il 31 Diccembre 2015. 

Riconoscimento CFU: 

La frequenza del Master dà diritto al riconoscimento dei CFU corrispondenti, all’interno del sistema 

universitario italiano ed europeo. 

Aggiornamento insegnanti: 

La frequenza del Master è valida come aggiornamento per gli Insegnanti ed è valutabile come titolo 

nelle graduatorie per l’insegnamento nelle scuole italiane. 

Per informazioni:  

Prof. Renata Salvarani, Coordinatore del Corso, renata.salvarani@unier.it 

dott.ssa Maria Del Giudice, assistente organizzativa maria.delgiudice83@gmail.com 

 

 

Centro Dipartimentale post laurea Università Europea di Roma: 

email tel. 06/66543937 
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