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Il Summer Course (da ora in poi, Summer Course) avente per tema “Dialogo interreligioso e 

diritti” (Interreligious dialogue and rights) si inserisce nell’ambito delle iniziative del 

Dipartimento di Giurisprudenza ed è organizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose della Pontificia Facoltà Teologica “S. Giovanni Evangelista” e 

l’Associazione «Operatori di pace» di Mazara del Vallo.  

 

 

INTRODUZIONE – CONCETTO CHIAVE 

 

L’asse del Summer Course è costituito dal dialogo interreligioso, inteso quale strumento di 

prevenzione e gestione dei conflitti a base religiosa o etnico-culturale che fanno da sfondo 

agli attuali fenomeni migratori. Il corso è finalizzato   all’acquisizione di competenze e di 

abilità nel campo della interazione tra diversi approcci religiosi e della comparazione tra 

ordinamenti giuridici delle religioni dell’area euro-mediterranea. In particolare, esso intende 

offrire una prospettiva ad ampio spettro, che consentirà ai partecipanti di apprendere i modelli 

di relazione tra religioni, culture ed ordinamenti confessionali, con riferimento a specifici 

ambiti comuni quali, giurisdizione e tutela dei diritti, famiglia e genere, sistemi finanziari, 

regole alimentari. In tale ottica si indagheranno, analogie, differenze, modalità di 

svolgimento dei singoli istituti comuni a cristianesimo, islamismo ed ebraismo con attenzione 

anche alle tensioni che, su questi argomenti rilevanti, possono ingenerarsi tra le diverse 

comunità religiose ed etnico-culturali presenti nell’attuale contesto sociale, nonché alle 

modalità per mettere in relazione i punti di vista differenti ed agevolarne la governance. 

 

TEMI E OBIETTIVI  

Il Summer Couse si propone di apprendere e indagare le dinamiche della comparazione tra 

sistemi giuridici religiosi, intesa quale aspetto rilevante del dialogo interconfessionale e 

interculturale, contribuendo a delineare le problematiche legate alla coesione sociale ed alla 

governance delle differenze. In particolare il corso si focalizzerà sui seguenti aspetti: 

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 1249-26/04/2021



 

  
2 

 

(1) Gestione e trasformazione del conflitto a base religiosa: l’approccio dialogico tra le 

confessioni religiose;  

(2) Comparazione tra religioni e ordinamenti confessionali dell’area euro-mediterranea; 

 (3) Analogie, differenze, aspetti problematici tra ambiti comuni: giurisdizione e tutela dei 

diritti, famiglia e genere, finanza e mercato. 

 

METODOLOGIA  

In ogni giornata di lavoro si svolgeranno due seminari, che affronteranno le sfide che il 

fenomeno migratorio di massa pone, con l’obiettivo di approfondire i diversi temi implicati. 

Per stimolare una partecipazione più attiva, è previsto inoltre, al termine della sessione 

seminariale, lo svolgimento di un «laboratorio» fra gli iscritti al Summer Course, orientato a 

sviluppare ed approfondire gli argomenti introdotti e discussi nel corso dei seminari, con 

l'intervento di operatori delle politiche di integrazione e degli attori del dialogo interreligioso.  

 

Settori scientifico-disciplinari  

I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono IUS/01, IUS/08, IUS/10, IUS/11; IUS/12; 

IUS/13, IUS/14, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/20, IUS/21, SPS/02, SECS-P/01.  

 

LINGUE  

I seminari si svolgeranno in Italiano e Spagnolo 

 

DESTINATARI DEL SUMMER COURSE E PREREQUISITI DI AMMISSIONE  

I destinatari del Summer Course, ai sensi del Regolamento d’Ateneo, sono studenti che 

abbiano conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente il D.M. n. 509/99; laurea 

triennale o laurea specialistica ai sensi del D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea magistrale 

ai sensi del D.M. n. 270/2004, e quindi anche dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, coloro 

che abbiano conseguito un Master di I e II livello, che siano interessati al tema e siano in 

grado di orientarsi nell’ambito delle discipline coinvolte dal corso. I posti disponibili sono 

30, e almeno 15 saranno selezionati tra coloro che abbiano ottenuto il titolo presso un’altra 

Università. Qualora il numero dei posti di cui alla riserva prevista nel comma precedente non 

venisse ricoperto, il residuo disponibile potrà essere destinato a studenti iscritti ai corsi di 

laurea e laurea magistrale a ciclo unico che abbiano già acquisito almeno 120 CFU 

globalmente considerati provenienti dall’Ateneo palermitano. Il corso non verrà attivato 

qualora vi siano meno di 10 richieste di iscrizione. Ciascun candidato dovrà riempire un 

modulo allegato in coda al presente bando, a cui dovrà accludere un proprio curriculum vitae 

et studiorum. Qualora il numero delle domande presentate fosse superiore al numero massimo 

di posti disponibili, il Comitato scientifico provvederà, sulla base dei curricula, ad operare 

l’opportuna selezione, stilando una graduatoria, previa determinazione dei criteri di giudizio. 
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Qualora qualcuno degli ammessi rinunciasse alla partecipazione, previa comunicazione, la 

graduatoria subirà il conseguente slittamento fino ad esaurimento.  

Inoltre, saranno previsti altri 10 posti in soprannumero per laureati provenienti da università 

spagnole o dei paesi del Maghreb.  

 

INFORMAZIONI GENERALI, CREDITI E ATTESTATO FINALE  

Il Summer Course si articola in due fasi: la prima di tipo preparatorio dedicata allo studio 

individuale dei testi messi a disposizione degli studenti sul sito del Dipartimento. I testi 

indicati dai docenti saranno messi a disposizione almeno 2 settimane prima dell’inizio della 

seconda fase e comprendono sia saggi di taglio teorico o empirico, sia decisioni 

giurisprudenziali o documenti istituzionali. La seconda fase è costituita da lezioni e dibattiti 

guidati, nei quali gli studenti saranno invitati a discutere con i docenti sulla base dei testi 

studiati. I docenti invitati provengono da Atenei italiani e stranieri. Il Summer Course si terrà 

a Trapani e a Mazara del Vallo. Come da programma allegato al presente bando, le ore di 

corso vanno dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19. I partecipanti avranno libero accesso alla 

Biblioteca del Polo territoriale di Trapani, del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, così 

come alle altre biblioteche della Facoltà di Giurisprudenza.  

La frequenza della settimana del Summer Course, di cui tre giorni di studio individuale (sulla 

base di testi indicati dai docenti e messi a disposizione degli studenti) e quattro di lezioni e 

dibattiti è idonea a conferire un attestato di partecipazione del valore di 6 crediti ECTS (CFU 

6). A tal fine è prevista una verifica finale di valutazione dell’apprendimento. Inoltre il 

conseguimento del titolo è subordinato alla frequenza di almeno il 90% delle ore previste. 

 

ISCRIZIONE E QUOTE DI AMMISSIONE  

In coda al presente bando (e on-line sul sito del dipartimento a partire dal.......) sarà 

disponibile il modulo di iscrizione, da inviare, con allegato il curriculum vitae e studiorum, 

il certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa 

autocertificazione), la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e la copia della 

ricevuta di pagamento della quota di ammissione, entro e non oltre il 30 giugno 2021 

mediante consegna a mano o per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza Bologni, 8 

90134 Palermo.  

Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.  

(Indicare nella busta “Fenomeni, migratori, diritti umani e libertà religiosa”). 
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La quota di ammissione è di € 100,00 (centocinquanta/00) comprensiva della copertura 

assicurativa, della registrazione al Summer Course, del materiale preparatorio in distribuzione 

in occasione del corso e dell’attestato finale.  

 

Per gli studenti delle Università del Magreb la quota di ammissione è ridotta a  € 50,00. 

La quota di ammissione va versata sul conto corrente dell’Università di Palermo, qui di 

seguito indicato:  

IBAN: IT 46 X 02008 04663 000300004577  

SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE  

Codice Tesoreria: 9150300  

UNICREDIT GROUP  

AG. 100-SPORT, via Roma 185, Palermo, Italia.  

Indicando come causale del versamento: “Dialogo interreligioso e diritti”– dal 6 all’11 

settembre 2021 - direttore Prof. Antonio Ingoglia”  

 

Il modulo di iscrizione può essere redatto in Italiano, Inglese e Spagnolo.  

 

 

VITTO E ALLOGGIO  

I partecipanti non residenti potranno beneficiare del servizio alloggio (gratuito) presso alcune 

strutture del centro storico di Mazara del Vallo e messe a disposizione dall’Associazione 

“Operatori di pace”. 

Tutti i partecipanti (fuori sede e non) potranno avvalersi del servizio mensa (con tariffe 

estremamente agevolate) presso le strutture in convenzione che verranno indicate all’inizio 

del Course. 

 

CONTATTI  

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

 

Dott.Marco dell’Oglio 

Università di Palermo 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport 

Piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 3933009666 

e-mail: delloglio1980@gmail.com 

 
 

 

 

mailto:delloglio1980@gmail.com


 

  
5 

 

DIRETTORE DEL SUMMER COURSE  

 

Prof.Antonio Ingoglia 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

e-mail: antonio.ingoglia@unipa.it 

 

 

COORDINATORI SCIENTIFICI DEL SUMMER COURSE 

 

Prof.Mario Ferante 

Università di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 00393389215525 

e-mail: mario.ferrante@unipa.it 

 

Prof. Fabiano Di Prima 

Università di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 00393389215525 

e-mail: fabiano.diprima@unipa.it 

 

REFERENTE AMMINISTRATIVO  

Sig. ra Anna Bonaiuto 

Polo universitario di Trapani 

Lungomare Dante Alighieri, 2-4 

Erice (Casa Santa TP) 

Tel.0923.569042 

e-mail:annamaria.bonaiuto@unipa.it  

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI  

Prof. Aldo Schiavello  
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza Bologni 8, 90134 Palermo  

e-mail: aldo.schiavello@unipa.it  

mailto:antonio.ingoglia@unipa.it
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Prof. Antonio Ingoglia 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

e-mail: antonio.ingoglia@unipa.it 

 

Prof. Fabiano Di Prima 

Università di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 00393389215525 

e-mail: fabiano.diprima@unipa.it 

 

Prof.ssa Anna Sveva Mancuso 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

e-mail:  

 

COMITATO SCIENTIFICO  

Prof. Aldo Schiavello; Prof. Mario Ferrante; Prof. Domenico Bilotti; Prof. Fabiano Di Prima; 

Prof.ssa Anna Sveva Mancuso; Prof.Vito Impellizzeri; Prof. Leo Di Simone. 

 

CORPO DOCENTE 

Prof. Vito Impellizzeri (Istituto Superiore Scienze Religiose-Pontificia Facoltà teologica), 

Prof. Leo Di Simone (Pontificia Facoltà teologica), Prof. Antonio Ingoglia (Università di 

Palermo); Prof. Domenico Bilotti (Università di Catanzaro); Prof.ssa Luciana Pepi 

(Università di Palermo); Dott.ssa Rosa Geraci (Università di Palermo); Prof.Fabiano Di 

Prima (Università di Palermo). 

 

ORGANIZZAZIONE 

Dott. Marco Dell’Oglio 

e-mail: delloglio1980@gmail.com 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentodigiurisprudenza 

 

mailto:fabiano.diprima@unipa.it
mailto:delloglio1980@gmail.com
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PROGRAMMA DEL SUMMER COURSE (6-11 Settembre 2021) 

 

Lunedi, 6 Settembre 

 

Ore 9.00 

Saluti del Direttore del Dipartimento, del Coordinatore del Corso di Laurea in 

“Migrazioni,diritti, integrazione” e del Presidente del Polo Universitario di Trapani. 

Presentazione del corso: Prof.Antonio Ingoglia, Prof.Mario Ferrante, Prof. Leo Di Simone, 

Prof. Vito Impellizzeri (Direttori del Summer Course) 

 

Ore 9,30  

Sessione introduttiva: Prof. Leo Di Simone (ISSR) - «La radice unitaria delle tre religioni 

abramitiche. Storia, antropologia, teologia». 
 
 

Ore 11,30  

Laboratorio fra gli iscritti al Summer Course, orientato a sviluppare ed approfondire gli 

argomenti introdotti e discussi nel corso della sessione seminariale. 

 

Ore 15.00: Studio individuale 

 
 

 

 

 

Martedì, 7 Settembre 

Ore 9.30 

Sessione seminariale su «Gestione e trasformazione del conflitto a base religiosa: 

l’approccio dialogico tra le confessioni»  

 

 

Prof. Vito Impellizzeri (ISSR) - «Sulle vie del dialogo dal Concilio ad Abu Dhabi» 

 

Dott. Giuseppe Marino (Università di Palermo) - «La Dichiarazione di Marrakesh. Uno 

statuto comune delle religioni minoritarie in terra d’Islâm» 

 

Ore 11,30  

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
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Laboratorio fra gli iscritti al Summer Course, orientato a sviluppare ed approfondire gli 

argomenti introdotti e discussi nel corso della sessione seminariale. 

 

 

Ore 15.00: Studio individuale 

 

 

Mercoledì, 8 Settembre 

Ore 9.30 

Sessione seminariale su «Sistemi religiosi, giurisdizione e tutela dei diritti» 

 

Prof. Domenico Bilotti (Università di Catanzaro) - «Controversie giurisdizionali e 

procedure alternative nel diritto delle confessioni abramitiche» 

 

 

Ore 11,30  

Laboratorio fra gli iscritti allo Summer Course, orientato a sviluppare ed approfondire gli 

argomenti introdotti e discussi nel corso della sessione seminariale. 

 

 

Ore 15.00: Studio individuale 

 

 

Giovedì, 9 Settembre 

Ore 9.30 

Sessione seminariale su «Religioni del bacino mediterraneo, mercato e finanza» 

 
Dott.ssa Rosa Geraci (Università di Palermo) - «Tra religione, etica e mercato. Un approccio 

al sistema islamico». 
 

Ore 11,30  

Laboratorio fra gli iscritti al Summer Course, orientato a sviluppare ed approfondire gli 

argomenti introdotti e discussi nel corso della sessione seminariale. 

 

 

Ore 15.00: Studio individuale 

 

 

Venerdì, 10 Settembre 

x-apple-data-detectors://2/
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Ore 9.00 

Sessione seminariale su « Matrimonio e rapporti familiari nei diritti religiosi» 

 

Prof. Fabiano Di Prima (Università di Palermo) – «Matrimonio e famiglia nel contesto 

canonico ed islamico»  

 

Prof.ssa Luciana Pepi (Università di Palermo) – “Matrimonio e famiglia nell’ebraismo 

tradizionale” 
 

Ore 11,30  

Laboratorio fra gli iscritti al Summer Course, orientato a sviluppare ed approfondire gli 

argomenti introdotti e discussi nel corso della sessione seminariale. 

 

 

Ore 15.00 : Studio individuale 

 

 

Sabato, 11 Settembre 

 

Ore 9.00- 

Laboratorio conclusivo su «Integrazione, dialogo interreligioso e convivenza» 

(Operatori di Pace) 

 

 

Ore 15.00: Conclusioni 
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Università degli Studi di Palermo 

 
Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

SUMMER SCHOOL“Dialogo interreligioso e diritti”,  

6-11 Settembre 2021 

 

Al Direttore del Dipartimento  

di Giurisprudenza 

sede: Piazza Bologni 8,  90134  - PALERMO 

 

_l_ sottoscritto/a  

Nome______________________________Cognome_______________________________

__________,            nat_ a______________________________, il 

____________________________________,         

Codice fiscale n._____________________________________________________ , 

residente a _________________________________________, in possesso del seguente 

titolo di 

studio_____________________________________________________________________

______________________ 

 

CHIEDE 

di iscriversi al SUMMER COURSE su “Dialogo interreligioso e diritti”,  

” che si svolgerà a dal 6 all’11 Settembre 2021. 

 

A tal fine, si allegano alla domanda: 

 

curriculum vitae et studiorum; 

certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa 

autocertificazione); 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

copia della ricevuta di versamento della quota di ammissione pari ad euro 100,00 (cento/00) 

 

Indicare se si ha necessità, per l’alloggio, di usufruire delle residenze convenzionate. 

Data e firma 

 

__________________________________ 


