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Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer – OPPI 

 

Bando di concorso per titoli relativo al Master in 

“Mediazione interreligiosa e inter-culturale” 

 

Art. 1 – Requisiti 

Il Master di I livello in “Mediazione interreligiosa e interculturale” attivato  presso la Fondazione 

Nazionale Vito Fazio-Allmayer ha la durata di un anno.  

Possono partecipare i candidati italiani e stranieri che siano in possesso di laurea triennale o di 

titolo equipollente (per gli stranieri). 

Il numero massimo dei posti disponibili è di 30. Il numero potrà essere innalzato se si attiveranno 

sessioni webinar (vedi art. 4, c. 3). 

Il corso non sarà attivato qualora non venga raggiunto il numero di 15.  

 

Art. 2 – Finalità e profilo professionale in uscita 

Principale finalità del corso è la formazione di professionisti capaci di cogliere le opportunità e le 

sfide dell'attuale contesto pluralistico e multiculturale e di individuare, mediare e gestire con 

competenza situazioni conflittuali e potenziali opportunità di crescita e di arricchimento. Nella 

convinzione che molti conflitti, a livello nazionale e internazionale, siano frutto di una scarsa 

conoscenza di culture, religioni e filosofie diverse dalla propria, il Master si propone di offrire una 

piattaforma di conoscenze filosofiche e culturali di base, su cui verranno innestate competenze 

interculturali derivanti dagli sviluppi della pedagogia interculturale, della mediazione culturale e 

religiosa, della gestione e risoluzione dei conflitti, dalla cultura digitale nella sua componente socio-

relazionale: un’attenzione particolare sarà riservata allo sviluppo di abilità nel settore delle 

comunicazioni e delle media relations in una società complessa.  

 

Art. 3 – Obiettivi e Sbocchi professionali 

Obiettivo principale del master è quello di formare professionisti che siano 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 e in ogni ambito che richieda competenze certificate nel campo della 

metodologia del dialogo e dell’etica del riconoscimento, del pluralismo culturale e confessionale 

proprio delle società multiculturali. 

 

Art. 4 – Struttura del percorso formativo 

Il Master, in forma blended,  prevede didattica in presenza e formazione a distanza ed è strutturato in 

800 ore, di cui (80 ore di lezioni, 240 ore di formazione a distanza su piattaforma e-learning con 

l’ausilio di testi, dispense e materiale didattico fornito dai docenti, 180 ore di tirocinio con Enti ed 

organizzazioni convenzionate e 300 ore di interazione on line, lavori di gruppo, project work su temi 
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e problemi del dialogo interreligioso e interculturale con l’assistenza del tutor d’aula e la 

supervisione dei docenti. 

La formazione a distanza avverrà attraverso l’interazione on-line con l’equipe a partire dalla 

pubblicazione delle lezioni su una piattaforma predisposta, a cui si accederà con login e password 

assegnati dopo l’iscrizione.  

Parte delle 80 ore di lezione potranno tenersi, su richiesta del corsista in fase di iscrizione, in 

modalità webinar. 

Conclusi i moduli previsti (si veda la tabella che segue),  i corsisti chiuderanno il Master con la 

discussione di un project work, realizzato dopo un periodo di tirocinio presso organizzazioni 

convenzionate impegnate in attività che richiedano mediazione culturale e interreligiosa. 

A conclusione del Master la Fondazione Nazionale “Vito Fazio-Allmayer” rilascerà un attestato 

con la certificazione dei corsi sostenuti e delle relative competenze ed un diploma in “Mediazione 

interreligiosa e interculturale”. 
 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  
 

 Introduzione:  

Globalizzazione, migrazioni e società complessa  

La figura professionale del mediatore interreligioso ed interculturale  

Modulo I: le prospettive religiose e il dialogo intercultuale 

1. Religioni e culture tra oriente e occidente  

2. Cristianesimo e intercultura  

3. Islam e dialogo interreligioso  

4. La Scrittura e il dialogo interreligioso  

5. Filosofia delle religioni  

 

Modulo II: Dialogo ed etica del riconoscimento 

1. Antropologia delle migrazioni 

2. La mediazione culturale 

3. Fondamenti del dialogo in una prospettiva ecologica e relazionale  

4. Competenza digitale e cultura del dialogo  

 

Modulo III: Pratiche e Codici Comunicativi 

1. Pedagogia interculturale  

2. Le competenze interculturali  

3. La comunicazione interculturale  

4. Il lavoro di gruppo e la cooperazione on line  

 

Modulo IV: Politiche, normative e programmi 

1. Politiche e pratiche interreligiose nel mondo  

2. I programmi di protezione dell’Unione europea  

3. Normativa e politiche in Europa e in Italia  

4. I flussi migratori e le misure per l’integrazione sociale  
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Art.  5 - Modalità di Partecipazione 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al direttore del Master, prof.ssa Elena Mignosi,  

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 23 dicembre 2015, pena l’esclusione dal 

concorso.  

La domanda andrà redatta sull’apposito modulo (A) allegato in calce, che va presentato, 

debitamente compilato, presso la Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, di via Sammartino 

134, o fatto pervenire: 

 via Fax: 0916258423,  

 per posta elettronica: info@fazio-allmayer.it. 

 o avvalendosi (dopo aver creato un account personale) dell’apposito modulo predisposto 

sulla piattaforma “Emaster craie” per la domanda di ammissione, beneficiando così delle 

agevolazioni previste per chi invia il modulo informatico nei tempi indicati dalla promozione 

di cui all’art. 8. 

Documenti da allegare alla domanda di ammissione: 

1. Curriculum vitae et studiorum;  

2. Fotocopia di documento di riconoscimento; 

3. Certificato di laurea in carta libera  

4. Eventuali titoli valutabili (si veda l’art. 6); 

La laurea potrà essere autocertificata utilizzando il modulo per la domanda di partecipazione 

(allegato A) 

 

Art.  6 - Modalità di selezione 

L’accesso al Master nel limite dei posti disponibili sarà consentito a seguito di valutazione del 

curriculum vitae et studiorum e dei titoli scientifici e/o professionali presentati da ciascun 

candidato, da parte di una Commissione esaminatrice costituita da tre docenti del Master. 

Saranno tenuti in considerazione i seguenti titoli:  

 Curriculum vitae, compreso il voto di laurea o diploma; 

 Pubblicazioni; 

 Esami sostenuti pertinenti alla specificità del Master 

 Esperienze professionali o di volontariato documentate relative agli ambiti del Master; 

 Corsi di laurea frequentati.  

Ai fini dell’ammissione vengono attribuiti ai Diplomi di Laurea di ambito pedagogico, filosofico, 

antropologico e psicologico punti 9; ad altri diplomi di Laura di ambito umanistico punti 8; a tutti 

mailto:info@fazio-allmayer.it
http://www.craie.it/aule/login/signup.php
http://www.craie.it/aule/mod/data/edit.php?d=2
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gli altri Diplomi di Laurea punti 6 (rientrano tra questi i Diplomi delle Accademie di Belle Arti e i 

Diplomi dei Conservatori di musica conseguiti da studenti in possesso del diploma di scuole medie 

superiori). 

Sempre ai fini dell’ammissione, si calcolano i seguenti punteggi aggiuntivi in relazione alla sola 

Laurea o titolo similare: 

da 100 a 105, punti 1; 

da 106 a 109, punti 2; 

110, punti 3; 

110 e lode, punti 4 

Nel caso che detto titolo di studio necessario all’ammissione comporti l’attribuzione di voti 

differenti, si valuterà l’equipollenza della votazione o del giudizio conseguiti dal candidato 

rapportandoli alla scala che prevede il massimo del 110 e lode. 

Saranno ammessi al Master coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si saranno 

collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei, compilata sulla base del punteggio 

riportato. A parità di punteggio prevale il più anziano. 

La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica nel sito della Fondazione Nazionale Vito Fazio-

Allmayer (www.fazio-allmayer.it) 

I vincitori entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei, 

dovranno provvedere all’immatricolazione presentando domanda d’iscrizione con apposito modulo 

(B) allegato in calce e con la copia della prima rata del versamento di Euro 500 presso la 

Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, via Sammartino 132, Palermo (tel.091 6266221 Fax 

091 6258423) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

I candidati potranno avvalersi, in alternativa, dell’apposito modulo che sarà predisposto sulla 

piattaforma Emaster per la domanda di iscrizione. 

 

Art. 7 – Costi 

 Il costo del Master è di euro  1.300 Il versamento dovrà essere effettuato in tre rate secondo le 

seguenti modalità: 

- Euro  500,00 al momento dell’immatricolazione; 

- Euro  400,00 dopo 3 mesi di corso; 

- Euro  400,00 a conclusione del secondo modulo; 

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario in favore della  Fondazione 

Nazionale Vito Fazio-Almayer   CREDEM, Palermo. Agenzia 6  

IBAN  IT 75 V 03032 046050 100 0000006 

 

Gli ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati 

http://www.fazio-allmayer.it/
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rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine di graduatoria. 

Agli iscritti che non frequentino o frequentino saltuariamente non sarà restituita la quota di 

iscrizione. 

Art. 8 – Promozione 

 I candidati che inoltreranno la domanda di ammissione per via telematica entro l’8 dicembre 2015 

sosterranno un costo di 1.200,00 euro anziché 1.300,00 e potranno pertanto allegare alla successiva 

domanda di iscrizione una ricevuta di versamento di euro 400,00 invece di 500,00. 

Art. 9 - Direzione del Master 

La Direzione del Master è affidata alla Prof.ssa Elena Mignosi. 

 

 Art. 10 –Titolo conseguito 

Gli esami conclusivi del Master si svolgeranno presso la sede della Fondazione “Fazio-Allmayer” 

(via Sammartino n. 134 – PALERMO. 

La valutazione finale sarà espressa in centodecimi. Il Diploma di Master in “Mediazione 

interreligisa e interculturale” sarà rilasciato a firma della Prof.ssa Mignosi. 

 

Art. 11 – Trattamento dei Dati Personali 

Con riferimento alle disposizioni D. lgs. 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer per le finalità di gestione del 

concorso.  

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 

il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

 

                                                                   

Palermo, 23 novembre 2015                                                                 

Il direttore del Master 

Prof.ssa Elena Mignosi 

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE. GLI 

INTERESSATI NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE 
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A - MODULO PER RICHIESTA DI AMMISSIONE 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al Master in Mediazione interreligiosa e interculturale 

 

Al Direttore del Master 

prof.ssa  Elena Mignosi 

 

 

Il/la sottoscritto-a _________________________________ Nato/a  _________________________ 

 il_________________________ Residente a___________________________________________  

in via __________________________________________  n. ___________ Cap.______________     

Codice fiscale __________________________________ telefono__________________________ 

cell.______________________ indirizzo e-mail ________________________________________ 

 

Chiede di poter partecipare al Master in oggetto 

Il/la sottoscritto-a valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle pene stabilite 

dall’art.76 del predetto D.P.R. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, le quali comportano anche 

l’applicazione di sanzioni amministrative 

 

DICHIARA a tal fine 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________ il __________________ 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________ 

--------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritto-a  consapevole che: - le proprie dichiarazioni ed autocertificazioni potranno, su richiesta della 

Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, essere verificate ai fini del controllo sulla veridicità dei dati forniti;  - le 

dichiarazioni false o mendaci faranno revocare l’efficacia degli atti e saranno applicate le pene stabilite dall’art.76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445; CONFERMA tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni rese nel presente documento che 

firma, autorizzando altresì la Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer per il trattamento dei dati personali sopra 

indicati finalizzato specificatamente alla partecipazione al presente bando. 

 

 

Data_____________________                               Firma _________________________________ 
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B - MODULO PER RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 

Oggetto: domanda di iscrizione al Master biennale di I livello in Mediazione interreligiosa e 

interculturale (da compilare e inviare dopo la pubblicazione della graduatoria) 

 

Al Direttore del Master 

prof.ssa  Elena Mignosi 

 

 

Il/la sottoscritto-a _________________________________ Nato/a  _________________________ 

 il_________________________ Residente a___________________________________________  

in via __________________________________________  n. ___________ Cap.______________     

Codice fiscale __________________________________ telefono__________________________ 

cell.______________________ indirizzo e-mail ________________________________________ 

 

Chiede di poter essere iscritto al Master in oggetto 

 

Il/la sottoscritto-a valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle pene stabilite 

dall’art.76 del predetto D.P.R. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, le quali comportano anche 

l’applicazione di sanzioni amministrative 

 

DICHIARA a tal fine 

Di essere risultato idoneo alla partecipazione al Master sulla base della graduatoria pubblicata  in 

data ____________________       sul sito della Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer 

 

Allega alla presente copia della ricevuta di pagamento della prima rata del versamento di Euro 

500,00  intestato alla Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer. 

 

Il/la sottoscritto-a  consapevole che: - le proprie dichiarazioni ed autocertificazioni potranno, su richiesta della 

Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, essere verificate ai fini del controllo sulla veridicità dei dati forniti;  - le 

dichiarazioni false o mendaci faranno revocare l’efficacia degli atti e saranno applicate le pene stabilite dall’art.76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445; CONFERMA tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni rese nel presente documento che 

firma, autorizzando altresì la Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer per il trattamento dei dati personali sopra 

indicati finalizzato specificatamente alla partecipazione al presente concorso. 

 

 

Data_____________________                               Firma _________________________________ 

 

 


