
SCHEDA PER I PROGRAMMI DEI CORSI a.a. 2018-19 

 

Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Società multiculturali, volontariato e terzo settore   

Corso di studio Materia a scelta 

Crediti formativi 8 

Denominazione inglese Multicultural societies, volunteering and the third sector 

Obbligo di frequenza  

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Roberta Santoro roberta.santoro@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

 Ambito giuridico IUS/11 8 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione            Semestre II 

Anno di corso  

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Febbraio 2019 

Fine attività didattiche Maggio 2019 

  

Syllabus  

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c 

della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

• Conoscenza e capacità di comprensione delle 

problematiche riguardanti il rapporto tra società 

multiculturali, il mondo de volontariato e lo sviluppo del 

terzo settore 

 

• Comprendere le relazioni molteplici esistenti nella società 

tra poteri civili e poteri religiosi, le manifestazioni 

politiche e le espressioni giuridiche del fenomeno 

religioso. 

• Gli studenti frequentanti applicheranno allo studio dei 

fenomeni giuridici, concordati con il docente, i dati 

normativi e giuridici nelle sue diverse articolazioni. 



• Gli studenti dovranno indicare quali metodi e tecniche 

studiate meglio si prestino allo studio del fenomeno 

individuato. 

• Agli studenti frequentanti verrà richiesto di presentare 

relazioni scritte e orali, al fine di consolidare le necessarie 

competenze in autonomia, attraverso l’uso del linguaggio e 

dei concetti giuridici, di base e specifici della disciplina. 

• Agli studenti frequentanti sarà richiesto di intervenire e, nel 

caso, correggere i propri errori nel corso delle attività 

di ricerca. 

Contenuti di insegnamento Conoscenza di base dei principi costituzionali e internazionali, 

dei valori giuridici sui quali è fondata la libertà di religione. 

Analizzare ed esaminare le dinamiche giuridiche del 

pluralismo e del multiculturalismo, in relazione ai temi del 

volontariato e del terzo settore. 

Verificare il rapporto tra i diritti umani e la libertà di religione 

di fronte alle dinamiche multiculturali, di natura sociale e 

giuridica, con l’obiettivo di definire i caratteri nuovi della 

cittadinanza, attraverso un ripensamento del significato delle 

leggi e delle istituzioni. 

  

Programma  

Testi di riferimento AA.VV., Oltre i confini. Religione e società nell’Europa 

contemporanea, Cacucci, Bari, 2010 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici  

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

Colloquio orale 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

Il voto finale viene attribuito valutando, oltre alla 

preparazione sui contenuti della materia, anche la capacità di 

comprensione di essi, la capacità di ragionamento critico-

sistematico intorno ai temi trattati, nonché la capacità 

espositiva dei concetti. 

Composizione Commissione esami di 

profitto 

Presidente Prof. R. Santoro, Prof. G. Dammacco, Prof. C. 

Ventrella, Prof. P. Stefanì, Dott. R. Losurdo, Dott.ssa L. Mai. 

 


