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A partire dal 2006-2007, la Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino ha attivato un corso
di laurea specialistica in Sociologia della Multiculturalità (classe 89/S), svolto in collaborazione con la Facoltà di Lettere. Il corso, biennale, si prefigge di fornire ai propri studenti una
conoscenza avanzata nell’area delle scienze sociali e antropologiche con particolare riguardo
alle problematiche della multiculturalità, del dialogo interreligioso e della sua gestione politica. Il corso prevede al II anno due indirizzi : “Politiche dell’integrazione sociale” e
“Antropologia delle religioni”. Il primo mira fornire conoscenze specialistiche delle tematiche più attuali che riguardano la multiculturalità, le complesse trasformazioni della realtà sociale sotto l’influsso dell’immigrazione e le politiche legate all’integrazione. Il secondo mira a
fornire conoscenze avanzate dell’identità storica e culturale di ebraismo, cristianesimo, islamismo e delle grandi religioni mondiali; conoscenze avanzate delle teorie e dei metodi per l’analisi comparata delle società, con particolare riguardo agli effetti sociali e culturali dei processi
di globalizzazione. L’offerta didattica è orientata a preparare figure di esperti dotati di formazione socio-antropologica e di teoria e metodologia sociologica, con competenze specifiche
nello svolgimento di alcune funzioni strettamente correlate alla specificità delle organizzazioni
complesse che caratterizzano le società postmoderne. Si pensa in particolare alle figure di
“mediatore interculturale” o “agente di confine”, di funzionario o consulente presso la pubblica amministrazione, con particolare riguardo agli enti preposti alle politiche sociali e all’assistenza. Professionalità e ruoli che necessitano di soggetti in grado di porsi come integratori in
contesti caratterizzati da difficoltà di comunicazione dovute a differenze culturali. Si pensi ad
esempio alla necessità di colmare i vuoti cognitivi che sorgono nell’area dei servizi sociali e
assistenziali quando si devono predisporre interventi che riguardano gruppi sociali provenienti
da culture e religioni diverse dalla nostra. O anche alla definizione di relazioni economiche e
sindacali fra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a diverse etnie. Altre figure a cui si indirizzano le attività formative sono quelle squisitamente collegate alla ricerca scientifica e alla
comunicazione presso le varie tipologie di media.

L’accesso al corso di laurea è consentito ai possessori di lauree di primo livello, lauree
quadriennali o di altre lauree specialistiche, previa valutazione dei curricula dei candidati da parte di una Commissione appositamente preposta. Le iscrizioni sono aperte dal
15 luglio al 30 novembre e in casi eccezionali fino al 31 dicembre.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
http://www.soc.uniurb.it/scheda_corso.asp?id=30

