
 

 

DIPARTIMENTO  JONICO - UNIBA 

 

 

-    Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*:  

 

  Confessioni religiose ed Enti locali. Lavoro, festività e simboli religiosi nei luoghi pubblici.____ 

 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Dipartimento Jonico - UniBa 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: da marzo ad  aprile/maggio 

 

- Durata dell’attività (in ore): __24 ore_____________ 

 

-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio)  7 aprile 2022_ 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 

__3CFU______________________________________________________________ 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

    Il corso vuole essere una guida per gli operatori della Pubblica Amministrazione e gli attori delle 

confessioni religiose per una migliore interlocuzione tra Stato, Enti locali e Confessioni religiose. 

Di fronte ad una società sempre  più interculturale e in ossequio ai  principi di laicità e di eguale 

libertà di tutte le confessioni religiose, oggi è fondamentale possedere una adeguata conoscenza dei 

diritti religiosi al fine di evitare disguidi e conflitti a causa della  mancata conoscenza e non corretta 

interpretazione. A volte ciò provoca situazioni di  inefficienza burocratica che si riflette sull’esercizio 

della libertà religiosa dei cittadini, e ancor di più chi cittadino non è, come per esempio gli stranieri, 

oppure le confessioni religiose soprattutto se diverse da quella cattolica.  

Al fine del rafforzamento delle competenze transdisciplinari e nell’ambito dell’acquisizione di 

competenze trasversali da parte degli studenti -utili per un migliore inserimento nel mondo del lavoro 

- il corso prevede: laboratori interattivi, visite a luoghi di culto e istituzioni a vocazione  

interculturale utilizzando, laddove è necessario, metodologie didattiche innovative.  

_____________________________ 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

 

Prof. Paolo Stefanì  - paolo.stefani@uniba.it 
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