
PARTNERSHIP INTERNAZIONALI:

Associazione Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, 
d’Italia e Malta

Istituto Italiano Zen Sōtō Shōbōzan Fudenji

University of Religions and Denomination, Qom (Iran)

Centro Internazionale di Studi sulle Culture del 
Pellegrinaggio (CISCUP)

PATROCINI DELLE ISTITUZIONI

Il corso di alta formazione si avvale del patrocinio 
delle seguenti istituzioni:

Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna (Bologna) 

Ufficio Nazionale per l’ecumenismo 
e il dialogo interreligioso della CEI (Roma) 

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia (Venezia)

Associazione Internazionale di Studi 
per il Mediterraneo e l’Oriente – ISMEO (Roma)

Istituto Teologico di Assisi (ITA)

Venetian Academy of Indian Studies -VAIS (Venezia) 

Ufficio per il dialogo ecumenico e interreligioso della 
CEI (Emilia Romagna)

Research Center Religion and Transformation in 
Contemporary Society

identità

La Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università 
degli Studi di San Marino e l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Ri-
mini e di San Marino-Montefeltro, riattivano una 
nuova edizione a partire dall’anno accademico 
2022-2023 del Corso di Alta Formazione in “Dialo-
go Interreligioso e Relazioni Internazionali”.
Questo percorso accademico rivolge una particola-
re attenzione all’Area balcanica e all’Area mediter-
ranea, anche al fine di favorire uno sviluppo innova-
tivo e concreto di reti di solidarietà, di promozione 
della pace e della non-violenza, della convivenza 
interreligiosa e interculturale.
La conoscenza religiosa - in particolare tra Oriente 
e Occidente -, il dialogo e il confronto costruttivo 
tra le diverse comunità socio-culturali e religiose 
rivestono oggi un ruolo cruciale su molteplici piani: 
da quello spirituale a quelli sociale, politico e delle 
relazioni internazionali, assumendo una particolare 
rilevanza nei processi di integrazione e pacifica-
zione. Il percorso formativo ha durata annuale per 
complessivi 60 ECTS (crediti universitari), equiva-
lenti a un Master universitario di I livello.

destinatari

Il Corso di Alta Formazione in “Dialogo Interreligio-
so e Relazioni Internazionali” si rivolge in partico-
lare a coloro che operano, o intendono operare, in 
settori strategici delle relazioni internazionali, del 
dialogo interreligioso, ecumenico e interculturale, e 
che dunque necessitano di competenze specifiche 
nella conoscenza delle grandi tradizioni religiose 
dell’umanità.
Esso si rivolge inoltre a tutti coloro che sono coin-
volti in ambiti educativi e formativi, in progetti di 
mediazione culturale e di pacificazione, ma anche di 
volontariato internazionale.
Potranno iscriversi al Corso  di  Alta  Formazione co-
loro che dispongono di una Laurea triennale, preferi-
bilmente in Scienze storiche, giuridiche, filosofiche, 
letterarie e umanistiche; inoltre chi è in possesso del 
Baccalaureato in Teologia, o di una Laurea in Scienze 
religiose (Triennale e/o Magistrale).
[per le indicazioni dei profili professionali, cfr. Pro-
getto integrale, sul sito dell’Issr: www.issrmarvelli.it]. 

Corso di Alta Formazione in 
Dialogo Interreligioso
e Relazioni Internazionali

iscrizioni aperte dal 
1 settembre al 15 novembre 



 

INFORMAZIONI UTILI E ISCRIZIONI

Il conseguimento del titolo finale richiede il completamento del 
percorso formativo con relativi obblighi di frequenza (2/3 di tut-
te le attività proposte), oltre al superamento della prova finale. 

Il titolo di Diploma universitario, ottenuto mediante il Corso di 
Alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Interna-
zionali”, viene rilasciato congiuntamente dall’Università degli 
Studi della Repubblica di San Marino e dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, sulla base del Protocollo d’intesa sottoscritto 
tra le due istituzioni.

Le attività didattiche, disposte su una sola annualità, sono con-
centrate in orario serale (ore 17.10-22.25) su due giorni setti-
manali (lunedì e martedì), da metà novembre a maggio, con un 
ulteriore periodo intensivo concentrato nella seconda e terza 
settimana di luglio.

Le lezioni dei corsi fondamentali si svolgeranno presso la sede 
dell’ISSR interdiocesano “A. Marvelli” e verranno proposte simul-
taneamente nella duplice modalità: in presenza, con un numero 
predefinito di iscritti, e a distanza, tramite videoconferenza. Le 
attività seminariali, concentrate nella sessione residenziale esti-
va, potranno essere ospitate anche presso la Scuola Superiore di 
Studi  Storici - Università della Repubblica di San Marino - e altre 
sedi.

Le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre al 15 novembre 2022 
La quota di iscrizione annuale è di ¤ 1.800,00, da versarsi in tre rate. 

Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria 
dell’ISSR “A. Marvelli”, Via Covignano n. 265, 47923 Rimini. 
tel. e fax: 0541. 751367
email: segreteria@issrmarvelli.it

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito: 
www.issrmarvelli.it

ATTIVITÀ SEMINARIALI                                                       

Bibbia, Teologia e Religioni 

L’Ortodossia in Europa: aspetti storici e geopolitici 

Modelli di evangelizzazione in Cina, tra passato e presente 

L’Arte nelle grandi Religioni 

Il dialogo tra Cattolicesimo e Chiese della Riforma 

Il dialogo cattolico- islamico 
   

Cristianesimo e Buddismo 

Le religioni e la pace: Europa, Russia e Eurasia
 

Riepilogo percorso CAF Ects Ore

Corsi fondamentali  44 308

Seminari 8 56

Elaborato finale 8 56

Totale annuale 60 420
   
 

FINALITÀ
Il  Corso di Alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazio-
ni Internazionali” intende
-  offrire un’accurata preparazione specialistica nel campo della 

conoscenza delle grandi Religioni dell’umanità.
-  fornire specifiche competenze, metodologiche e tecniche, ne-

cessarie per affrontare scientificamente le sfide e i mutamenti 
nelle interconnessioni tra religioni, culture e società.

-  comprendere teologicamente, in modo sistematico e dall’in-
terno delle diverse manifestazioni religiose, i bisogni attuali 
dell’homo religiosus nel mondo globalizzato.

-  esplorare le forme antropologiche, culturali, linguistiche, filo-
sofiche, teologiche e mistiche delle diverse tradizioni religiose 
al fine di comprendere più a fondo le radici delle diverse civiltà 
e identità culturali.

-  promuovere una educazione per una cultura della pace, a par-
tire dal patrimonio spirituale e sapienziale dei diversi contesti 
religiosi e culturali.

-  generare autonome capacità di ricerca nel settore della sto-
ria religiosa e delle altre discipline attinenti al fenomeno re-
ligioso.

-  tenere metodologicamente insieme i nessi tra identità e dif-
ferenza, tra dimensione personale e dimensione pubblica del 
fatto religioso, per favorire una fondazione rigorosa del dia-
logo di fronte alle sfide che il pluralismo e la globalizzazione 
pongono al Cristianesimo e ad ogni Religione.

COMITATO SCIENTIFICO
Franco Cardini (presidente), Gabriele Raschi (Coordinatore), 
Corrado Petrocelli, Marco Casadei, Kurt Appel, Riccardo Buriga-
na, Aldo Ferrari, p. Antonio Olmi, Giorgio Otranto, Adriano Ros-
si, Brunetto Salvarani, p. Guglielmo Spirito, Natalino Valentini, 
Lubomir Žak, Antonio Musarra, Dianella Gambini.

STRUTTURA E OFFERTA FORMATIVA

Il percorso formativo è concentrato in un solo anno. Il piano di stu-
di, strutturato su 2 semestri, prevede i seguenti corsi e docenti:
  
DISCIPLINE ects
Filosofia del dialogo e della cultura 4
  
Fenomenologia delle Religioni e sfide della Modernità 5

Ebraismo: storia, cultura e relazioni internazionali 4
   
Il dialogo ecumenico (storia e teologia) 5
 
Relazioni internazionali: Islam, Mediterraneo e Occidente 5
  
Cristianesimo e dialogo interreligioso 5
  
Bioetica in prospettiva interreligiosa 4
  
Sociologia delle Religioni monoteiste 4
  
Religioni dell’estremo Oriente:    
Buddhismo, Induismo, Shintoismo 4
 
Relazioni internazionali e Religioni:  
area balcanica e centroeuropea  4
  

Attività seminariali 8

Totale annuale  52

“Il dialogo tra le diverse tradizioni religiose non è una strategia per realizzare secondi fini, ma una via di verità.”
Papa Francesco all’Università al-Azhar al Cairo


