Iscrizioni

FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO

Chi fosse interessato ad iscriversi è invitato a presentare il
formulario di pre-iscrizione con una serie di documenti in
formato elettronico, necessari per valutare l’idoneità:
• titolo di studio ritenuto valido per l’ammissione (Bachelor o Master in filosofia o teologia, Bachelor o Master in
discipline umanistiche, laurea di I livello conseguita in
una Università italiana) con il dettaglio di tutte le materie
seguite e degli esami sostenuti (è necessario consegnare
l’originale che verrà restituito al termine degli studi);

ReTe
ISTITUTO RELIGIONI E TEOLOGIA

• copia del passaporto o della carta d’identità
• 4 fototessera in formato digitale;
• per chierici e religiosi l’autorizzazione del loro superiore
o ordinario.
Dopo accettazione da parte della direzione dell’Istituto e un
colloquio telefonico con uno dei responsabili dell’Istituto, la
segreteria si preoccuperà di inviare il formulario ufficiale di
iscrizione e la lista completa dei documenti da consegnare
in originale.

Scadenze
• Termine iscrizioni: 15 settembre
• Inizio corsi: 15 ottobre
• Settimana intensiva obbligatoria: è fissata a inizio settembre (date comunicate tramite segreteria e sito internet).

Recapiti
Direttore dell’Istituto ReTe: Professor Adriano Fabris
Tutor del Master ReTe: Professor Rocco Bernasconi
Istituto ReTe
via Giuseppe Buffi 13, casella postale 4663
6904 Lugano (Svizzera)
Tel.: +41 (0)58 / 666 45 55 (centralino)
Fax: +41 (0)58 / 666 45 56
E-mail: rete@teologialugano.ch
www.istitutorete.ch

Master in Scienza, filosofia
e teologia delle religioni
Modalità

ONLINE

www.istitutorete.ch

Presentazione

Info

Grazie alla collaborazione con l’Università della Svizzera italiana (USI) e più precisamente con l’eLearning Lab (eLab), il
Master in scienza, filosofia e teologia delle religioni è accessibile anche nella sua formula online.

Il Master si articola in diciotto moduli online suddivisi in
quattro semestri, e in due settimane in presenza presso la Facoltà di Teologia di Lugano, una per ogni anno accademico.
Ogni modulo permette di acquisire 5 ECTS.

Che cosa vuol dire? Vuol dire che i corsi di lezione possono
essere frequentati a distanza avvalendosi di una piattaforma
Moodle. Gli studenti hanno così modo di seguire l’intero percorso nei tempi e nei modi a loro più comodi e di interagire
con i docenti attraverso le nuove tecnologie informatiche,
sempre aiutati dai tutor universitari.

I moduli prevedono la visione di un video per corso, la lettura
di materiale di studio presente sulla piattaforma online, la lettura di testi indicati in bibliografia, il superamento di un test
di autovalutazione.

A caratterizzare il nuovo percorso dell’Istituto ReTe (Religioni e Teologia), grazie al supporto dell’eLab, è non solo l’eccellenza dei professori che si alterneranno durante i due anni
del Master, ma anche l’estrema attualità dei corsi. I docenti
provengono infatti da vari paesi Europei e sono tra i maggiori
specialisti della loro materia. I corsi verteranno sull’approfondimento delle principali religioni e sui modi concreti in cui le
tensioni e i conflitti religiosi possono essere superati.
Nel 2019 si è concluso il processo di elaborazione di una accordo tra l’Istituto ReTe della Facoltà di Teologia di Lugano
e la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale che contempla il
mutuo riconoscimento dei titoli. I due istituti hanno definito
l’accordo con particolare attenzione a coloro che intendono
qualificarsi per l’accesso all’Insegnamento in IR, migliorando
la formazione grazie alle collaborazioni accademiche e favorendo l’inserimento nei sistemi scolastici ticinese e italiano.
Le esigenze di formazione continua dei docenti sono in continua crescita. In particolare l’introduzione nelle scuole medie del Cantone Ticino di un corso obbligatorio di Scienze
delle Religioni richiede la necessità di adeguate possibilità di
formazione e perfezionamento per i docenti di questa nuova
materia scolastica.
Per venire incontro a tale urgente necessità formativa l’Istituto ReTe offre ai docenti la possibilità di accedere, anche
singolarmente, a tutti i moduli del Master online in Scienze,
filosofia e teologia delle religioni.
La formazione del Master consente uno sbocco professionale
nell’ambito dell’insegnamento, della mediazione culturale e
del dialogo interreligioso.

Nel corso del primo anno è obbligatoria la redazione di una
tesina interdisciplinare in un ambito specifico indicato agli
studenti nei primi mesi dell’anno accademico. Nel secondo
anno va preparata la tesi di Master. Al termine del secondo
anno si svolgerà l’esame finale di grado.
Moduli del primo anno
Semestre autunnale			
Modulo			Docente		ECTS
Introduzione all’ebraismo
Bernasconi Rocco
5
Introduzione al cristianesimo
Lorizio Giuseppe
5
Introduzione all’islam
Pallavicini Yahya
5
Storia delle religioni 		
Perfetti Stefano
5
Filosofia delle religioni
Fabris Adriano
5
Semestre primaverile
Introduzione alle religioni
orientali 			
Monceri Flavia
5
Teologia delle religioni
Roux René
5
Introduzione al Pentateuco
Paximadi Giorgio
5
Filosofia del dialogo
interculturale 		
Gomarasca Paolo
5
Moduli del secondo anno
Semestre autunnale			
Modulo			
Docente
ECTS
Introduzione all’ecumenismo Chiappini Azzolino 5
Religioni ed economia
Krienke Markus
5
Diritto comparato delle religioni Ferrari Silvio
5
Scienze naturali e religioni
Palese Alberto
5
Religioni e stati		
Pacillo Vincenzo
5
Semestre primaverile
Religione e morale		
Autiero Antonio
5
Il problema del male nelle
grandi religioni		
Battaglia Gino
5
Le vie della ragione tra
diritto e filosofia		
Campanini Massimo 5
Il problema della legittimazione
della violenza nella storia della
Chiesa 			Zamagni Gianmaria 5

Entrambi gli anni si chiudono con una settimana di corsi ed
esami in presenza obbligatoria per tutti gli studenti del Master online.
Il superamento di tutti gli esami, la redazione del lavoro interdisciplinare e della tesi e la partecipazione alle due settimane
in presenza permettono di ottenere un totale di 120 ECTS,
necessari per l’ottenimento del titolo di Master in Scienza, filosofia e teologia delle religioni.
Nel loro percorso di studi gli studenti saranno seguiti da un
tutor che si occuperà di rispondere alle esigenze degli studenti riguardanti il loro percorso di studio, sia a livello amministrativo che accademico.

Tasse accademiche semestrali
Studenti ordinari
Ciclo di Master (al semestre)

CHF 1.100.--

Per gli esami particolari di materie non è prevista alcuna tassa.
Tassa per l’esame di grado di Master
Tassa per il rilascio del titolo 		

CHF 100.-CHF 50.--

Sono disponibili delle borse di studio per la frequenza del
Master. Per informazioni consultare il sito dell’Istituto.

