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CORSO DI LAUREA IN MEDIATORI PER L’INTERCULTURA E LA COESIONE SOCIALE IN EUROPA (L-39)
Denominazione insegnamento
Italiano: Diritto comparato delle religioni
Inglese: Comparative law of religions
Settore Scientifico-Disciplinare (denominazione completa e sigla): Diritto ecclesiastico e canonico IUS/11
Docente: Adelaide Madera
E-mail: amadera@unime.it

Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento)
Italiano:
Non sono richiesti prerequisiti
Inglese:
None

Obiettivi del corso
Italiano:
Gli obiettivi dell’insegnamento rientrano nell’ambito del quadro formativo del giurista e mirano all’acquisizione di
competenze nel settore della comparazione fra diversi ordinamenti giuridici, con peculiare riguardo al settore della
comparazione fra ordinamenti giuridici secolari e confessionali. L’insegnamento è mirato a fornire una conoscenza di base di
alcuni specifici ordinamenti giuridici confessionali, e a realizzare una comparazione fra ordinamenti statali e confessionali.

Inglese:

1

UNIDA
The aim of the course unit is to train a legal expert and to develop skills in the field of the comparison between different
legal systems, and specifically regarding the field of the comparison between secular legal systems and religious legal systems.
The course unit is aimed at providing basic knowledge of some specific religious legal systems and at developing a
comparison between religious and state legal systems.

Contenuti del corso (Specificare gli argomenti)
Italiano:
INTRODUZIONE
CENNI STORICI E FONTI DEL DIRITTO
CONVERSIONE E APPARTENENZA RELIGIOSA
MATRIMONI INTERRELIGIOSI
L’APOSTASIA
CONCLUSIONI E PROBLEMI APERTI
Un programma ridotto potrà essere concordato dal docente con i corsisti.
Inglese:
INTRODUCTION
BRIEF HISTORY AND SOURCES OF LAW
CONVERSION AND RELIGIOUS MEMBERSHIP
INTERRELIGIOUS WEDDINGS
APOSTASY
CONCLUSIONS AND OPEN PROBLEMS
A shorter syllabus can be agreed upon by the lecturer with the students attending the course unit.

Modalità d’esame
Italiano:
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame finale orale. Attraverso una serie
di domande relative a punti cruciali del programma, si tende ad accertare la sufficiente conoscenza e capacità di
comprensione acquisita dal candidato, il grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere problemi giuridici
particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale riguardo alluso appropriato di termini tecnici).
Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei singoli
argomenti, sia e soprattutto con riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in tal modo di
possedere la padronanza della materia, gli vengono assegnati i punteggi più elevati. Essendo l’arco della votazione espresso
in trentesimi, la soglia di sufficienza si colloca sui 18/30; i voti più elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di esame
particolarmente brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la lode
Inglese:
The acquisition of the learning outcomes is checked with a final oral examination. The exam consists of a set of questions
relating to fundamental parts of the programme. The candidate must demonstrate an appropriate level of knowledge and
understanding, critical maturity, the skill to solve specific legal problems and correct communication skills (particular
attention will be given to the appropriate use of technical terms). The acquisition of learning outcomes is assessed by
numerical rating (18/30 30/30).

Criteri di valutazione
Italiano
Conoscenza e capacità di comprensione degli argomenti
Capacità di applicare le conoscenze apprese a fattispecie concrete
Autonomia di giudizio
Capacità di comunicazione
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Inglese:
Knowledge and comprehension of the topics
Ability to apply the knowledge to specific cases
Autonomy of judgment
Communication skills

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione
Italiano:
Buona conoscenza e capacità di comprensione dei contenuti
Inglese:
Good knowledge and skill of comprehension of contents
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Italiano:
Buona capacità di applicare le nozioni teoriche
Inglese:
Good skill to apply theoretical notions
Autonomia di giudizio
Italiano:
Soddisfacente capacità di analisi e di sintesi
Inglese:
Satisfactory skill of analysis and synthesis
Abilità comunicative
Italiano:
Capacità di esporre i contenuti in modo chiaro e corretto
Inglese:
Ability to present the contents clearly and correctly
Capacità di apprendimento
Italiano:
Buona padronanza di efficaci metodologie di apprendimento
Inglese:
Good familiarity with effective learning methodologies

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento
Italiano:
Lezioni frontali

Inglese:
Frontal lectures
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Materiali di studio
Italiano:
Libro di testo

Inglese:
Textbook

Testi d’esame:
1. SILVIO FERRARI (A CURA DI)
Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni,
il Mulino, 2019, pp. 312.
La versione digitale del testo è disponibile online sulla piattaforma Pandoracampus.

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste)
Italiano:
Organizzazione di attività formative e di ricerca volte a potenziare i processi di apprendimento

Inglese:
Organization of training and research activities aimed at enhancing learning processes

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante)
Italiano:

Inglese:
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Terza missione - Obiettivi Agenda 2030
Italiano:
Utilizzo di strategie didattiche volte a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società
Inglese:
Use of teaching strategies aimed at encouraging the direct application, enhancement and use of knowledge to contribute to
the social, cultural and economic development of society

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health
Italiano:
Rafforzamento dei legami con il territorio
Comunicazione delle potenzialità della didattica universitaria ad un pubblico più ampio (lezioni aperte, dibattiti,
presentazione di libri)

Inglese:
Strengthening ties with the local area
Communication of the potential of academic teaching to a wider public (open lessons, debates, book presentations)

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea
Italiano:
Superamento dell’esame
Inglese:
Passing the exam
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