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Parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo in merito alla proposta di istituzione del 
Master in “Studi sull'Islam d'Europa. Saperi e pratiche per la mediazione religiosa e 

interculturale” - a.a. 2018/19 
 

5 aprile 2019 
 

In data 27 marzo 2019 (Prot. n.162137), l’Ufficio Dottorato e post-lauream ha trasmesso al Nucleo di 
Valutazione la richiesta di parere (obbligatorio ai sensi del vigente Regolamento per i Master universitari, i 
Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione) in merito all’istituzione del Master in “Studi sull'Islam 
d'Europa. Saperi e pratiche per la mediazione religiosa e interculturale” a.a. 2018/19, allegando 
contestualmente la seguente documentazione: 

- Scheda di attivazione CINECA 
- Piano finanziario  
- Decreto di approvazione del Dipartimento FISPPA 
- Dichiarazione del Direttore del Master 
- Progetto PrIMed 

L’Ufficio Dottorato e post-lauream ha anche comunicato che la Commissione per i Corsi per l’apprendimento 
permanente avrebbe valutato il predetto Master nella seduta del 3 aprile 2019 per porlo in approvazione 
nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2019 e del Senato Accademico del 14 maggio 
2019, in modo da consentire la pubblicazione dell’Avviso di ammissione al Master entro il mese di maggio 
2019.  

In data 4 aprile 2019 l’Ufficio Dottorato e post-lauream ha comunicato che la Commissione per i Corsi per 
l’apprendimento permanente ha approvato il predetto Master nella data prevista e ha trasmesso il pertinente 
estratto di verbale. 

Il NdV ha esaminato con attenzione la documentazione a disposizione e ha verificato che l’Ateneo di 
Padova, all'interno di una cordata di dodici Università italiane, di cui è capofila l’Università del Piemonte 
orientale, ha partecipato al bando di concorso "Costruzioni di reti universitarie italiane, in attuazione di 
accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica" presentando il progetto PrIMed - Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-
Mediterraneo. Con lettera del 7 dicembre 2018 il Ministero ha informato l'Università del Piemonte orientale di 
essere stata ammessa al finanziamento del progetto. L’Ateneo piemontese, con nota del 17 dicembre 2018 
Prot. 4862, ha presentato il progetto esecutivo relativo all'annualità 2018/2019 e ha ricevuto dal Ministero 
l'assenso a procedere. Nell’ambito del progetto PrIMed l'Università degli Studi di Padova è coinvolta 
nell'azione che prevede l'attivazione del Master in “Studi sull'Islam d'Europa. Saperi e pratiche per la 
mediazione religiosa e interculturale” da attivare per l'a.a. 2018/2019. Si tratta di un Master di primo livello 
erogato in presenza. 

In data 24 gennaio 2019 il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) ha approvato la partecipazione del Dipartimento al progetto PrIMed e ha 
successivamente provveduto ad approvare la proposta di istituzione del Master di primo livello in "Studi 
sull'lslam d'Europa. Saperi e pratiche per la mediazione religiosa e interculturale" per l’a.a. 2018/2019 
previsto dal progetto, indicando quale Direttore il Prof. Stefano Allievi.  

Dalla documentazione pervenuta, e in particolare dal Piano finanziario, si evince che il numero di 
partecipanti al Master è compreso tra un minimo di dieci e un massimo di quarantacinque e che per essi non 
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è richiesto alcun contributo d’iscrizione, dato che i costi sono totalmente coperti dal finanziamento previsto 
dal MIUR per il Master nell’ambito del progetto PrIMed. 

In data 28 marzo 2019 il Direttore del FISPPA ha provveduto ad approvare, con proprio decreto d’urgenza: 
- la scheda CINECA di attivazione del Master di primo livello "Studi sull'lslam d'Europa. Saperi e pratiche 

per la mediazione religiosa e interculturale" - a.a. 2018/2019, prima attivazione, con allegato piano 
finanziario; 

- il prof. Stefano Allievi quale Direttore del Master; 
- l'Accordo per la realizzazione del Progetto "PriMED - Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans – 

Mediterraneo; 
- le entità delle trattenute da applicare a favore del Bilancio unico di Ateneo e del Dipartimento FISPPA, 

sulla base della delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2017. 

Dopo aver esaminato la documentazione disponibile, nonché il lavoro istruttorio curato dal Prof. Stella, il 
NdV delibera il parere qui di seguito riportato. 

La proposta di nuova istituzione del Master universitario di 1° livello in Studi sull'Islam d'Europa. Saperi e 
pratiche per la mediazione religiosa e interculturale” a.a. 2018/19 ha richiesto procedure di approvazione 
complesse, legate alle approvazioni del MIUR che hanno imposto tempistiche diverse da quelle previste dal 
Regolamento per i Master di Ateneo. 

Dalla scheda di attivazione e dalla documentazione, trasmessa al NdV dall’Ufficio Dottorato e post-lauream, 
risulta che la procedura di approvazione è avvenuta nel rispetto delle necessarie approvazioni da parte degli 
organismi preposti, e precisamente:  

- il 24 gennaio 2019 il Consiglio del Dipartimento FISPPA ha approvato la partecipazione del 
Dipartimento al progetto PrIMed e con esso l’istituzione del Master in oggetto; 

- il 28 marzo 2019 la scheda di attivazione CINECA del Master è stata approvata con Decreto d’urgenza 
del Direttore del FISPPA; 

- il 3 aprile 2019 la Commissione per i Corsi per l’apprendimento permanente ha espresso parere 
favorevole all’attivazione del Master in oggetto. 

Sebbene nessun contributo d’iscrizione sia previsto a carico degli iscritti, il Piano finanziario proposto appare 
garantire l’equilibrio tra entrate e uscite, dato che i costi per il Master sono totalmente coperti dal 
finanziamento previsto dal MIUR nell’ambito del progetto PrIMed. 

Il Master presenta una forte valenza interculturale, dato che esso è inserito nel progetto PrIMed che vede la 
partecipazione di 20 Università, 10 delle quali italiane e 10 appartenenti ad altri paesi del mediterraneo con 
forte caratterizzazione islamica e la sua istituzione rientra pienamente tra gli obiettivi strategici dell’Ateneo. 

I temi interculturali affrontati sono di grande rilevanza e attualità, dato che il master punta a far crescere le 
conoscenze su temi relativi alla relazione tra religione e società contemporanea e in materie relative alla 
gestione e alla mediazione in campo religioso e sociale, in contesti relazionali impegnativi. 

Il NdV, tenuto conto di quanto sopra illustrato nonchè della grande rilevanza dei temi sviluppati nel Master e 
della sua collocazione in un problematico ma importante contesto internazionale, esprime parere favorevole 
alla proposta di attivazione del Master di primo livello in “Studi sull'Islam d'Europa. Saperi e pratiche per la 
mediazione religiosa e interculturale” a.a. 2018/19. 

Infine il NdV rileva che la scheda di attivazione prevede che le lezioni abbiano inizio il 15 maggio e termine il 
30 novembre 2019, date incompatibili con le tempistiche indicate dall’Ufficio Dottorato e post-lauream, che 
prevedono la conclusione dell’iter di approvazione con il Senato Accademico del 14 maggio 2019, e la 
pubblicazione dell’Avviso di ammissione al Master nel mese di maggio 2019; segnala, a tale proposito, che 
un tale slittamento della date potrebbe rivelarsi critico anche ai fini della rendicontazione dei finanziamenti 
del MIUR. 


