DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE ALTA FORMAZIONE
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261 529/546 o
0161 228 431 – Fax 0161 210 289
progetti.didattica@uniupo.it

Decreto del Rettore
Repertorio n. 1075/2021
Prot. n. 80685 del 14/07/2021
Titolo III Classe 5

OGGETTO: Istituzione e attivazione del corso di master internazionale di I livello, di durata
ĲnnuĲle, in “Religion, politics and global society” (IMRPGS), in lingua inglese e araba,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell’Universitĳ degli Studi del Piemonte OrientĲle (sede Ĳmministrativa) e l’Universitĳ
degli Studi di Padova, Đon lĲ ĐollĲĿorĲzione dell’Université Internationale de Rabat
(Marocco), per l’!.!. 2021/2022.

IL RETTORE
… Omissis…
DECRETA
1. Di istituire e attivare il corso di master internazionale di I livello, di durata annuale, in
“RǦķĥĘĥŅľ, őŅķĥŢĥǘŘ ǊľǢ ĘķŅǗǊķ ŘŅǘĥǦŢy” (IMRPGS), in lingua inglese e araba, presso il
DĥőǊŔŢĥĽǦľŢŅ Ǣĥ GĥŽŔĥŘőŔŽǢǦľzǊ Ǧ SǘĥǦľzǦ PŅķĥŢĥǘĢǦ, EǘŅľŅĽĥǘĢǦ Ǧ SŅǘĥǊķĥ ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ
degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con ķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ Ǣĥ
Padova, e ķǊ ǘŅķķǊǗŅŔǊzĥŅľǦ ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǨ IľŢǦŔľǊŢĥŅľǊķǦ ǢǦ RǊǗǊŢ (MǊŔŅǘǘŅ), őǦŔ ķ’!/!/
2021/2022, secondo il testo di seguito riportato.
Corso di Master di I livello
in
“Religion, politics and global society” (IMRPGS)
(A.A. 2021/2022)

Art. 1
Tipologia, durata e denominazione del corso
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Si istituisce, őǦŔ ķ’!/!/ 2021/2022, il Master Internazionale di I Livello di durata annuale,
“International Master in Religion, Politics and Global Society-IMRPGS”, őŔǦŘŘŅ ķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ
ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ ǢǦķ PĥǦĽŅľŢǦ OŔĥǦľŢǊķǦ Ǧ ķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ Ǣĥ PǊǢŅƈǊ, ǘŅľ ķǊ ǘŅķķǊǗŅŔǊzĥŅľǦ ǢǦ
ķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǨ IľŢǦŔľǊŢĥŅľǊķe ǢǦ RǊǗǊŢ, ŅŔĘǊľĥzzǊŢŅ ľǦķķ’ǊĽǗĥŢŅ Ǣĥ Žľ ǊǘǘŅŔǢŅ ŘĥĘķǊŢŅ ŢŔǊ ĥ ŢŔǦ
atenei appena citati.
Il corso rappresenta idealmente uno sviluppo del progetto “PŔĥMED – Prevenzione e
Interazione nello Spazio Trans-MǦǢĥŢǦŔŔǊľǦŅ”, ǰĥľǊľzĥǊŢŅ ǢǊķ MUR Ǧ ŔǦǊķĥzzǊŢŅ ǢǊķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ
ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ ǢǦķ PĥǦĽŅľŢǦ (ĥľ œŽǊķĥŢǋ Ǣĥ “ǘǊőŅǰĥķǊ”), ǢǊķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ Ǣĥ PǊǢŅƈǊ,
ǢǊķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ IľŢǦŔľǊŢĥŅľǊķe de Rabat e da numerose altre istituzioni italiane e internazionali.
L’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ ǢǦķ PĥǦĽŅľŢǦ OŔĥǦľŢǊķǦ ŔǦǊķĥzzǊ ĥķ ǘŅŔŘŅ ľǦķ ŔĥŘőǦŢŢŅ ǢǦķ őŔŅőŔĥŅ
Codice Etico.
Il materiale per la promozione del corso e ķ’ŅŔĥǦľŢǊĽǦľŢŅ ǢǦĘķĥ ŘŢŽǢǦľŢĥ, ǘŅĽőŔǦŘǦ ķǦ
ŔǦķǊŢĥƈǦ őǊĘĥľǦ ǢǦķ ŘĥŢŅ ǁǦǗ ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǨ IľŢǦŔľǊŢĥŅľǊķe de Rabat, viene predisposto in lingua
inglese.
Art. 2
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso di
una laurea almeno triennale e una conoscenza delle lingue inglese e araba sufficiente per le
attività del corso.
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per
ķ’ĥŘǘŔĥzĥŅľǦ ǘŅľ ŔĥǰǦŔĥĽǦľŢŅ ǊǢ Žn anno accademico precedente.
CŅŘŢĥŢŽĥŔǋ ŢĥŢŅķŅ őŔǦǰǦŔǦľzĥǊķǦ őǦŔ ķ’ǊĽĽĥŘŘĥŅľǦ ķ’ŅőǦŔǊŔǦ őŔǦŘŘŅ ǦľŢĥ Ņ ŅŔĘǊľĥzzǊzĥŅľĥ
őŽǗǗķĥǘĥ Ņ őŔĥƈǊŢĥ ĥĽőǦĘľǊŢĥ Ǌ ƈǊŔĥŅ ŢĥŢŅķŅ ľǦķ ƈŅķŅľŢǊŔĥǊŢŅ ķǊĥǘŅ Ņ ŔǦķĥĘĥŅŘŅ, ľǦķķ’ǊĽǗĥŢŅ ǢǦķķǊ
mediazione interculturale e sociale.
Art. 3
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Il corso dovrà far acquisire ai frequentanti la capacitǋ di valersi dei contributi conoscitivi
offerti dalla ricerca e in generale dal mondo del sapere scientifico relativamente ai processi di
mutamento culturale, sociale e religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee.
Uľ ǘǊĽőŅ Ǣ’ĥľŢǦŔǦŘŘǦ őǊŔŢĥǘŅķǊŔǦ ǧ ķ’ǦƈŅķŽzĥŅľǦ ŘŅǘĥŅǘŽķŢŽŔǊķǦ ǢǦķķ’ĥŘķǊĽ ĥľ EŽŔŅőǊ Ǧ ľǦĥ őǊǦŘĥ
del Mediterraneo e del Medioriente in rapporto a temi e questioni oggi importanti sul piano
geopolitico internazionale. Questo Master vuole avanzare una proposta formativa strettamente
ǘŅķķǦĘǊŢǊ Ǌ Žľ’ŅŔĥĘĥľǊķǦ ǊŢŢĥƈĥŢǋ ŘǘĥǦľŢĥǰĥǘǊ ĥľŢǦŔǢĥŘǘĥőķĥľǊŔǦ, ǘĢǦ ŢŔǊŢŢǦĘĘĥ Žľ ĥľŘĥǦĽǦ Ǣĥ
competenze capaci di alimentare concretamente percorsi diffusi di buone pratiche.
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Il frequentante dovrà giungere a poter utilizzare tali conoscenze per interagire utilmente
in contesti relazionali impegnativi nei quali la familiarità con temi e problemi della diversità
culturale e religiosa si presǦľŢǊ ǘŅĽǦ Žľ’ǦŘĥĘǦľzǊ őŔǊŢĥǘǊ, ǘŅľŘǦľŢǦľǢŅ ķŅŔŅ Ǣĥ ŅŔĘǊľĥzzǊŔǦ ǘŅľ
sufficiente autonomia percorsi di analisi e interpretazioni di specifiche situazioni e progettare e
condurre concrete azioni. Gli iscritti dovranno al termine del corso aver acquisito la capacitǋ di
organizzare in maniera efficace la comunicazione con soggetti e gruppi che si identificano con le
ŔǦǊķŢǋ őŅķĥŢĥǘĢǦ, ŘŅǘĥǊķĥ Ǧ ŔǦķĥĘĥŅŘǦ, ķǦ őĥž ǢĥƈǦŔŘǦ, ľǦķķ’ǊĽǗĥŢŅ Ǣĥ ǘŅľŢǦŘŢĥ ǘŅľǘŔǦŢĥ, ĥŘŢĥŢŽzĥŅľǊķĥ Ǧ
ľŅľ, Ǌķķ’ĥľŢǦŔľŅ Ǣĥ ŘŅǘĥǦŢǋ ĽŽķŢĥǘŽķŢŽŔǊķĥ e multireligiose.
Iķ MǊŘŢǦŔ Řĥ őŔŅőŅľǦ œŽĥľǢĥ Ǌ ķǊŽŔǦǊŢĥ ǘĢǦ ĥľŢǦľǢǊľŅ ŘƈĥķŽőőǊŔǦ ĥľ ǢĥŔǦzĥŅľǦ Ǣĥ Žľ’ǊķŢǊ
formazione la tematica del rapporto tra religione e politica nelle società contemporanee e a
œŽǊľŢĥ ŔĥŢǦľĘǊľŅ Ǣĥ ǢŅƈǦŔ ǊǘǘŅŔǢǊŔǦ Ǌ ǘĥņ Žľ’ĥĽőŅŔŢǊľzǊ őǊŔŢĥǘŅķǊŔǦ ľǦķķ’ǊĽǗĥŢŅ ǢǦķ ķǊƈŅŔŅ ǘĢǦ
svolgono o intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare dei consulenti per
pubbliche amministrazioni e private e contribuire alla formazione di dirigenti e funzionari
pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei servizi sociosanitari, insegnanti e
formatori, ministri di culto, leaders di comunità, operatori economici e della comunicazione.
Art. 4
Piano didattico
Il Master si articola su 12 moduli (che comprendono lezioni frontali, seminari,
laboratori, didattica a distanza) secondo il seguente schema:
MODULES
Socio
anthropology of
Religion and
Politics

Teachings

ECTS

Religion and Society

SPS/08

2

15

35

Religion and Society:
Introduction to research
Methodology

SPS/07

2

15

35

M-DEA/01

2

15

35

SPS/08

2

15

35

STO/06

2

15

35

SPS/01

2

15

35

IUS/11

2

15

35

IUS/11

2

15

35

Politics, Religion and Society
History and
philosophy of
religions

Religious Studies
Comparative Profiles between
Systems: Judaism, Christianity
and Islam

Political Philosophy and History of Political Thought

Religion and Law
in Contemporary
Societies

CREDIT STRUCTURE
hours * hours **

SSD

Law and Religions: Europe,
Mediterranean and Middle
East
Religions, Public Policies and
Individual and Collective
Rights

3

Introduction to Islamic
Studies
Elements of Contemporary
Islamic thought
Anthropology of
contemporary Religious
Dynamics and Globalization

L-OR/10

2

15

35

SPS/01

2

15

35

M-DEA/01

2

15

35

SPS/11

2

15

35

L-OR/12

2

15

35

IUS/11

3

20

55

SPS/04

3

20

55

SPS/08

2

15

35

Religion and Migration

SPS/07

3

20

55

Religion, Market and New Media

SPS/08

3

20

55

M-PSI/05

3

20

55

SPS/08

2

15

35

M-DEA/01

2

15

35

SPS/04

2

15

35

49

355

870

Islamic Studies
and Plural
societies

Globalization
Processes

Religion, State,
and Civil Society

Religion, Society and
Globalization in Europe
Culture, society and
Globalization in the Arab
world
Religion and Politics in Europe
in the Mediterranean Region

Religion and Politics in the
Arab world
Cultural Diversity, Religious Pluralism and
Intercultural Mediation

Religious
Extremism and
Violence in the
Contemporary
world

Religion, Identity and
Violence: Psychological
Perspectives
Religion, Identity and
Radicalisation: Sociopolitical
– First Part
Religion, Identity and
Radicalisation: Sociopolitical
Perspectives – Second part

Political Science: Introduction to Future Studies

* Lectures, seminars, workshops and distance learning activities.
** Individual study

Teachings
Training (stage o project work)
Final exam

ECTS
49
6
5

Hours
1.225
150
125
4

Total amount

60

1.500

Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, mediante lezioni
frontali, offerta da docenti interni ed esterni, provenienti da contesti accademici nazionali e
internazionali. Ci saranno, inoltre, seminari tenuti da esperti con testimonianze a supporto ad
integrazione degli aspetti teorici delle materie oggetto di studio.
Parte delle lezioni saranno svolte a distanza con modalità e-learning che coinvolgono gli
studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro nelle strutture universitarie in orari
prestabiliti.
Tutti i moduli saranľŅ ǦŔŅĘǊŢĥ ĥľ ķĥľĘŽǊ ǊŔǊǗǊ Ǧ ĥľĘķǦŘǦ/ L’ĥľŢǦŔǊzĥŅľǦ ǘŅľ ĥķ ŢŽŢŅŔ Ǧ/Ņ ĥķ
docente avverrà in inglese, in arabo, in francese e in italiano a seconda della provenienza degli
studenti e dei docenti.
LǦ ŅŔǦ Ǣĥ PŔŅıǦǘŢ WŅŔĴ ŘŅľŅ ǢǦǢĥǘǊŢǦ Ǌ Žľ’ǦŘőǦŔĥǦľzǊ Ǣĥ ķǊƈŅro, da svolgersi in Italia o
Ǌķķ’ǦŘŢǦŔŅ, ĥľ ĥŘŢĥŢŽzĥŅľĥ őŽǗǗķĥǘĢǦ Ņ őŔĥƈǊŢǦ, ĥľǘķŽŘĥ ǘǦľŢŔĥ Ǣĥ ŔĥǘǦŔǘǊ/ I PŔŅıǦǘŢ ǁŅŔĴ ŘŅľŅ
supervisionati da tutors che hanno il compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato
il docente di riferimento.
Le ore Ǣĥ ŘŢŽǢĥŅ ĥľǢĥƈĥǢŽǊķǦ ŘŅľŅ ǢǦǢĥǘǊŢǦ Ǌķķ’ǊőőŔŅǰŅľǢĥĽǦľŢŅ ǢǦĥ ǘŅľŢǦľŽŢĥ ŢǦŅŔĥǘĥ Ǧ
ĽǦŢŅǢŅķŅĘĥǘĥ Ǧ Ǌķķ’ǊľǊķĥŘĥ Ǧ Ǌķķ’ĥľŢǦŔőŔǦŢǊzĥŅľǦ ǢǦķķǊ ķǦŢŢǦŔǊŢŽŔǊ ĥľǢĥǘǊŢǊ ǢǊĥ ǢŅǘǦľŢĥ/
Art. 6
Modalità di attestazione della frequenza
Al termine del Corso di Master, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75%
ǢǦķķǦ ŅŔǦ ǢǦǢĥǘǊŢǦ ǊķķǦ ǊŢŢĥƈĥŢǋ ǰŅŔĽǊŢĥƈǦ Ǧ Ǌķķ’ǊőőŔǦľǢĥĽǦľŢŅ őŔǊŢĥǘŅ Ǧ ǘĢǦ ǊǗǗĥǊľŅ ŘŽőǦŔǊŢŅ
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Master
Universitario di primo livello, “International Master in Religion, Politics and Global SocietyIMRPGS”.
Si tiene conto come tempo di frequenza sia le lezioni erogate in presenza ed a distanza,
sia quelle erogate e seguite con modalità e-learning.
Art. 7
Numero massimo e modalità di selezione dei partecipanti
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 55
unità.
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Gli aspiranti studenti saranno selezionati da una Commissione sulla base del curriculum
vitae (attinenza del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza
őŔŅǰǦŘŘĥŅľǊķǦ, ŢĥŢŅķĥ ŽķŢǦŔĥŅŔĥ ŔĥŘőǦŢŢŅ Ǌ œŽǦķķŅ ľǦǘǦŘŘǊŔĥŅ őǦŔ ķ’ǊǘǘǦŘŘŅ Ǌķ ǘŅŔŘŅ, ŢĥőŅķŅĘĥǊ ǢǦķķǊ
tesi, etc.) e eventuali colloqui di selezioni con modalità telematica.
Art. 8
Verifiche intermedie del profitto
Saranno effettuate verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale.
Art. 9
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
L’ǦķǊǗŅŔǊŢŅ ǰĥľǊķǦ, Ǣĥ őŔǦǰǦŔǦľzǊ ǘŅķķǦĘǊŢŅ Ǌķ PŔŅıǦǘŢ WŅŔĴ, ǧ ŘŽőervisionato da un
docente afferente al master o da un esperto della materia. Una commissione appositamente
nominata valuterà ķ’ǦķǊǗŅŔǊŢŅ ǰĥľǊķǦ Ǧ ľǦ ǢǊŔǋ Žľ ĘĥŽǢĥzĥŅ Ǣĥ ĥǢŅľǦĥŢǋ/ L’ǦķǊǗŅŔǊŢŅ ǰĥľǊķǦ ƈǦŔŔǋ
poi discusso dal candidato durante il Graduation ceremony.
Art. 10
Titolo di studio rilasciato
!ķ ǘǊľǢĥǢǊŢŅ ǘĢǦ ǊǗǗĥǊ ŔĥŘőǦŢŢǊŢŅ ķ’ŅǗǗķĥĘŅ Ǣĥ ǰŔǦœŽǦľzǊ Ǧ ǊǗǗĥǊ ŘŽőǦŔǊŢŅ ŘĥǊ ķǦ őŔŅƈǦ
ĥľŢǦŔĽǦǢĥǦ ŘĥǊ ķǊ őŔŅƈǊ ǰĥľǊķǦ, ƈǦŔŔǋ ŔĥķǊŘǘĥǊŢŅ ķ’“International Master in Religion, Politics and
Global Society-IMRPGS” Ǣĥ I ķĥƈǦķķŅ Ǌ ǰĥŔĽǊ ǢǦķ RǦŢŢŅŔǦ ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦķ PĥǦĽŅľŢǦ OŔĥǦľŢǊķǦ,
ǢǦķ RǦŢŢŅŔǦ ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ Ǣĥ PǊǢŅƈǊ/ L’Université Internationale de Rabat rilascerà
un proprio attestato compatibilmente con la propria normativa.
Art. 11
Periodo e sede di svolgimento del corso
Il corso “International Master in Religion, Politics and Global Society-IMRPGS”, si
ŘƈŅķĘǦŔǋ ľǦķķ’ǊľľŅ ǊǘǘǊǢǦĽĥǘŅ 2021/2022 Ǧ ŘǊŔǋ ŢǦľŽŢŅ őŔǦŘŘŅ ķǊ ŘǦĘŽǦľŢǦ ŘŢŔŽŢŢŽŔǊ.
Università degli Studi di Padova, Dipartimento FISPPA – Sede di Sociologia, Via Cesarotti 12,
35123 Padova.
Art. 12
Numero minimo di studenti
Il corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 20 studenti.
Art. 13
Quota di iscrizione
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LǊ œŽŅŢǊ Ǣĥ ĥŘǘŔĥzĥŅľǦ Ǌķ ǘŅŔŘŅ ǧ ǰĥŘŘǊŢǊ ĥľ € 6/000,00 (Ǌ ǘŽĥ ƈǊľľŅ ǊĘĘĥŽľŢĥ € 32,00 őǦŔ ķǦ
spese di bollo). La quota comprende il programma accademico del Master IMRPGS completo, i
materiali didattici, l’accesso alla piattaforma e-learning IMRPGS per l’intera durata del corso e
altri costi relativi all’implementazione del programma. La quota di iscrizione viene versata
Ǌķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǨ IľŢǦŔľǊŢĥŅľǊķǦ ǢǦ RǊǗǊŢ/
SǦǘŅľǢŅ ķ’ǊŔŢ/ 10 Ǧ ķ’ǊŔŢ/ 11 ǢǦķķa convenzione tra le tre università partner di questo
Master è l’Université Internationale de Rabat che gestisce gli aspetti relativi alle quote di
ĥŘǘŔĥzĥŅľǦ Ǧ ķǦ ǗŅŔŘǦ Ǣĥ ŘŢŽǢĥŅ ǘŅľ Žľ őĥǊľŅ Ǣ’ǊzĥŅľǦ ŘőǦǘĥǰĥǘŅ/
Sono previste delle borse di studio che vengono assegnate ad alcuni studenti in base al
merito e alle condizioni economiche, a copertura dell’intero o parziale ammontare della quota
Ǣ’ĥŘǘŔĥzĥŅľǦ/
I candidati devono produrre prove dell’eccellenza accademica e prove dei bisogni
socioeconomici. I programmi di aiuto finanziario saranno di due tipi: A) Copertura completa
ǢǦķķǊ œŽŅŢǊ Ǣ’ĥŘǘŔĥzĥŅľǦ ŽľĥƈǦŔŘĥŢǊŔĥǦ. (€ 6.000,00); B) Copertura parziale del 50% della quota
Ǣ’ĥŘǘŔĥzĥŅľǦ (€ 3.000,00); un premio studio di € 1.000,00 per lo studente che ha ottenuto il voto
migliore.
Art. 14
Collaborazioni esterne
Iķ MǊŘŢǦŔ ǧ ŅŔĘǊľĥzzǊŢŅ ľǦķķ’ǊĽǗĥŢŅ Ǣĥ ŽľǊ ǘŅķķǊǗŅŔǊzĥŅľǦ ŢŔǊ ķǦ ŢŔǦ ŽľĥƈǦŔŘĥŢǋ. UľĥƈǦŔŘĥŢǋ
degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Padova e Université Internationale
de Rabat.
Art. 15
Strutture didattiche a disposizione
Le strutture didattiche a disposizione sono quelle del Dipartimento FISPPA – Sede di
SŅǘĥŅķŅĘĥǊ ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ di Padova.
Art. 16
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione:




deve essere redatta attraverso apposita modulistica scaricabile dai siti:
www.uniupo.it, https://uir.ac.ma.
ķǊ ǢŅĽǊľǢǊ Ǣĥ ǊĽĽĥŘŘĥŅľǦ ǢǦƈǦ ǦŘŘǦŔǦ ĥľƈĥǊŢǊ Ǌķķ’ĥľǢĥŔĥzzŅ őŅŘŢǊ ǦķǦŢŢŔŅľĥǘǊ Ǧ
mail: master-imrpgs@uir.ac.ma ǘŅľ ŅĘĘǦŢŢŅ. “ǘǊľǢĥǢǊŢŽŔǊ Ǌķ ĽǊŘŢǦŔ
“IľŢǦŔľǊŢĥŅľǊķ MǊŘŢǦŔ ĥľ RǦķĥĘĥŅľ, PŅķĥŢĥǘŘ ǊľǢ GķŅǗǊķ SŅǘĥǦŢy-IMRPGS”può essere inviata fino al 23 agosto 2021, ore 12.00 ora italiana.
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Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati i seguenti documenti:





copia dei titoli accademici;
ǘŅőĥǊ Ǣĥ ǦƈǦľŢŽǊķĥ ǊķŢŔĥ ŢĥŢŅķĥ ƈǊķŽŢǊǗĥķĥ őǦŔ ķ’ǊĽĽĥŘŘĥŅľǦ Ǌķ ǘŅŔŘŅ Ǧ ǦƈǦľŢŽǊķĥ
pubblicazioni;
curriculum vitae in inglese e in arabo e/o francese;
fotocopia Ǣĥ Žľ ǢŅǘŽĽǦľŢŅ Ǣ’ĥǢǦľŢĥŢǋ ĥľ ǘŅŔŘŅ Ǣĥ ƈǊķĥǢĥŢǋ.
Art. 17
Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria degli ammessi al corso sarà visibile entro il giorno 13 settembre 2021 sul
sito web https://www.digspes.uniupo.it e https://uir.ac.ma e presso la Segreteria Studenti
DiGSPES.
Art. 18
Domanda di iscrizione al Master
La domanda di iscrizione:










potrà essere consegnata, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
sino al 29 novembre 2021, ore 12.00 ora italiana őŔǦŘŘŅ ķŅ ŘőŅŔŢǦķķŅ ǢǦķķ’UǰǰĥǘĥŅ
Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
Politiche, Economiche e Sociali, Via Cavour 84 (Palazzo Borsalino, 2° piano Sig.ra
Simona Faccia), Alessandria;
deve essere redatta in marca da bollo attraverso apposita modulistica scaricabile
dai siti: www.uniupo.it e https://uir.ac.ma;
Titoli accademici conseguiti in Italia: dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
ŘǦľŘĥ ǢǦķķ’ǊŔŢ/ 46 őŽľŢŅ Ľ) ǢǦķ D/P/R/ 28/12/2000, ľ/ 445, ǊŢŢǦŘŢǊľŢǦ ĥķ
conseguimento del diploma di laurea e indicante i voti riportati negli esami di
őŔŅǰĥŢŢŅ Ǧ ľǦķķ’ǦŘǊĽǦ Ǣĥ ķǊŽŔǦǊ (ĥķ ŢĥŢŅķŅ Ǣĥ ķǊŽŔǦǊ ŘŽķķǊ ǗǊŘǦ ǢǦķ œŽǊķǦ ǘĥ Řĥ ǘǊľǢĥǢǊ
alla partecipazione al corso di master, deve essere conseguito prima
ǢǦķķ’ĥŘǘŔĥzĥŅľǦ Ǌķ ĽǊŘŢǦŔ ŘŢǦŘŘŅ)/ I ķǊŽŔǦǊľǢĥ őŔǦŘǦľŢǦŔǊľľŅ Žľ’ǊŽŢŅǘǦŔŢĥǰĥǘǊzĥŅľǦ
indicante i voti riportati negli esami di profitto;
TĥŢŅķĥ ǊǘǘǊǢǦĽĥǘĥ ǘŅľŘǦĘŽĥŢĥ Ǌķķ’ǦŘŢǦŔŅ. ŢĥŢŅķŅ Ǣĥ ŘŢŽǢĥŅ ŘŢŔǊľĥǦŔŅ in originale
completo di traduzione legalizzata e dichiarazione di valore o, in alternativa a
œŽǦŘŢ’ŽķŢĥĽǊ, ǢĥǘĢĥǊŔǊzĥŅľǦ Ǣĥ ǘŅĽőǊŢĥǗĥķĥŢǋ ŔĥķǊŘǘĥǊŢǊ ǢǊķ CIME!/ I ķǊŽŔǦǊľǢĥ
presenteranno un certificato indicante i voti riportati negli esami di profitto;
dovrà allegare la dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi
universitari, la fotocopia del codice fiscale e una foto formato tessera;
őǦŔ ĥ ǘĥŢŢǊǢĥľĥ ľŅľ ǢǦķķ’UľĥŅľǦ EŽŔŅőǦǊ ŔǦŘĥǢǦľŢĥ Ǌķķ’ǦŘŢǦŔŅ (Ǧ ľŅľ Ęĥǋ őŔǦŘǦľŢĥ ĥľ
territorio italiano ŘŽķķǊ ǗǊŘǦ Ǣĥ ĥǢŅľǦǊ ǢŅǘŽĽǦľŢǊzĥŅľǦ), ĥķ ƈĥŘŢŅ Ǣ’ĥľĘŔǦŘŘŅ őǦŔ
motivi di studio e i previsti atti consolari, conformemente a quanto indicato alla
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pagina web: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. In particolare, tali
soggetti sono chiamati ad assolvere gli adempimenti mediante il portale
Universitaly (https://www.universitaly.it/).
Art. 19
Consiglio di Master
Il Consiglio di Master è composto dal Direttore, Prof. Stefano Allievi, dal Prof. Roberto
Mazzola (Direttore del FIDR Interuniversity Center International Forum for Democracy and
Religions, Università degli Studi del Piemonte Orientale), dal Co-Direttore Esecutivo Prof. Farid
El Asri (Direttore del Center for Global Studies, Université Internationale de Rabat) e dal CoDirettore Esecutivo e Coordinatore didattico, Prof. Mohammed Khalid Rhazzali (Vice Direttore
del FIDR-Interuniversity Center International Forum for Democracy and Religions, Università
degli Studi di Padova).
Art. 20
Afferenza amministrativo-contabile
Il Corso afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
SŅǘĥǊķĥ (DĥGSPES) ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦĘķĥ SŢŽǢĥ ǢǦķ PĥǦĽŅnte Orientale.
Art. 21
Preventivo finanziario del Corso di Studio
… Omissis…
Art. 22
Responsabili dei procedimenti
Iķ RǦŘőŅľŘǊǗĥķǦ ǢǦķ PŔŅǘǦǢĥĽǦľŢŅ őǦŔ Ęķĥ ǊǢǦĽőĥĽǦľŢĥ ŔǦķǊŢĥƈĥ Ǌķķ’ĥŘŢĥŢŽzĥŅľǦ Ǧ
attivazione del corso è individuato nel Responsabile del SǦŢŢŅŔǦ !ķŢǊ FŅŔĽǊzĥŅľǦ ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ
degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio.
Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del
DĥőǊŔŢĥĽǦľŢŅ Ǣĥ GĥŽŔĥŘőŔŽǢǦľzǊ Ǧ SǘĥǦľzǦ PŅķĥŢĥǘĢǦ, EǘŅľŅĽĥǘĢǦ Ǧ SŅǘĥǊķĥ ǢǦķķ’UľĥƈǦŔŘĥŢǋ ǢǦĘķĥ
Studi del Piemonte Orientale, Dott. Luciano Pugliese.

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE
(Mara Zilio)
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IL RETTORE
(Gian Carlo Avanzi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.
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