
PERCHÉ UNA LAUREA IN SCIENZE DELLE RELIGIONI?

Il Corso di laurea magistrale in Scienze delle 
religioni (LM-64) forma specialisti dotati degli 
strumenti necessari ad analizzare e comprende-
re il fenomeno religioso nella complessità dei 
suoi aspetti, nonché a coglierne le interazioni 
con le dinamiche sociali e politiche. 
L’acquisizione di questi strumenti risulta indi-
spensabile per ottenere una conoscenza critica 
dei fenomeni religiosi, per comprendere le 
trasformazioni del mondo contemporaneo e 
anche per rispondere, attraverso la creazione di 
speci�che �gure professionali, al bisogno di 
organizzare e gestire strategie di mediazione 
socio-culturale rese necessarie dal sempre più 
frequente confronto – tanto in ambito pubblico 
quanto in ambito privato – fra le di�erenti tradi-
zioni religiose.
Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà sono 
caratteristiche peculiari di questo Corso di 
laurea che è in grado di o�rire un ampio venta-
glio di insegnamenti sia sotto il pro�lo 
dell’approfondimento storico, �loso�co, giuri-
dico, linguistico di numerose tradizioni religiose, 
sia sotto il pro�lo antropologico, pedagogico, 
psicologico e sociologico.

 

QUALI INSEGNAMENTI?

Fra i temi di insegnamento previsti dal curriculum 
di studi si segnalano: 

Storia delle religioni
Storia del cristianesimo antico, medievale, moderno 
e contemporaneo 
Religioni antiche e moderne
Filoso�a teoretica
Filoso�a del diritto 
Filoso�a della religione
Storia della �loso�a medioevale
Psicologia della religione 
Sociologia della religione 
Pedagogia della religione 
Diritto canonico
Diritto africano, cinese, indiano, musulmano 
Antropologia 
Semiotica delle culture religiose 
Letteratura cristiana antica 
Lingua, letteratura, civiltà e �lologia italiana, 
latina, greca, bizantina, copta 
Storia, �loso�a e religioni dei paesi islamici 
dell’Asia, dell’India, dell’antica Mesopotamia e 
dell’Africa
Lingua e letteratura ebraica, araba, sanscrita, 
cinese, giapponese, hindi 
Etnologia e linguistica africana

PERCORSI DI STUDIO

Il Corso di laurea in Scienze delle religioni è ad 
accesso libero, per chi sia in possesso dei requisiti 
di ammissione, e senza numero programmato. 
Prevede un approccio di triplice articolazione:
- una formazione di base comune sulle discipline 
storico-religiose, assicurata da una solida cono-
scenza dei fattori salienti e dell'evoluzione della 
storia religiosa dall'antichità all'epoca contempo-
ranea, nonché delle fonti nelle quali le religioni si 
sono espresse e si esprimono;
- l’analisi e la veri�ca delle potenzialità dei diversi 
approcci disciplinari ed ermeneutici (antropologici, 
�loso�ci, giuridici, politologici, psicologici, sociolo-
gici) applicati ai fenomeni religiosi;
- l’approfondimento di singole tradizioni religiose 
antiche e moderne, da realizzarsi anche attraverso 
un’adeguata conoscenza di discipline linguisti-
co-�lologiche.
Si aggiungono al progetto formativo lo studio di 
una lingua straniera (francese, inglese, tedesco o 
spagnolo) e attività utili all’inserimento nel mondo 
del lavoro (attività di tirocinio e/o laboratori).

Sono poi previsti due pro�li di specializzazione:
1) esperto nella ricerca e nella comunicazione del 
fenomeno religioso: una �gura professionale 
capace di gestire informazioni specializzate nel 
settore delle scienze religiose e di organizzare 
correttamente le diverse modalità di ricerca, analisi 
e divulgazione;
2) operatore nel campo dello studio e della gestio-
ne della mediazione interreligiosa: una �gura pro-
fessionale capace di svolgere attività di orienta-
mento e di coordinamento nelle politiche di 
mediazione interculturale e interreligiosa attuate 
da soggetti pubblici e privati.

VERSO IL LAVORO

Il Corso di laurea mira a favorire l’accesso a 
sbocchi professionali (di�erenziati secondo i 
due suddetti pro�li di specializzazione) presso: 
1) istituti o enti di ricerca pubblici e privati; case 
editrici; enti o aziende operanti nei settori della 
comunicazione (reti televisive, radiofoniche, 
istituti cinematogra�ci); u�ci stampa di aziende, 
istituzioni pubbliche e private; 
2) aziende pubbliche e private; enti locali; 
scuole (pubbliche e private); ospedali, presidi 
sanitari (pubblici e privati) e istituti penitenziari; 
sindacati, partiti e movimenti politici.

Il conseguimento della laurea magistrale in 
Scienze delle religioni consente di accedere 
alle classi di concorso per l’insegnamento A-18 
(Filoso�a e Scienze umane) e A-19 (Filoso�a e 
Storia), previo inserimento degli esami richiesti 
da ciascuna classe.

SEDE E STRUTTURE
Torino - Palazzo Nuovo, via Sant’Ottavio 20

Corso di Studi: 
https://religioni.campusnet.unito.it 
Dipartimenti: 
www.dipstudistorici.unito.it 
www.dfe.unito.it
Scuola: 
www.scienzeumanistiche.unito.it 

CONTATTI 
Corso di laurea: 
scienzedellereligioni@unito.it 
Tutorato: 
 tutorato-magistrali.studistorici@unito.it
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