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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso intende offrire una panoramica storico-giuridica sulla nascita e 

l’espansione della “civiltà musulmana”, con particolare attenzione alle forme di 

organizzazione sociale e ai suoi rapporti con l’Occidente europeo. Lo studente è 

chiamato, al termine del corso, a dimostrare di possedere competenze 

adeguate in relazione a: a) genesi e prima strutturazione della comunità 

musulmana; b) fonti del diritto; c) dinastie principali; d) incontro con l’Europa 

e fase orientalista-colonialista; e) presenza islamica in Europa. Lo studente 

dovrà, altresì, dimostrare di avere acquisito consapevolezza della dimensione 

storica e diacronica dello sviluppo della cultura e del diritto musulmani, con 

particolare attenzione alla continua interazione tra le due sponde del 

Mediterraneo. Si dovrà, infatti, dimostrare la capacità di cogliere lo specifico di 

una tradizione religiosa fondamentale per la storia e il presente dell’Europa, 

individuando non solo le sue eventuali “invarianti” ma anche le trasformazioni 

e gli adattamenti del diritto e della cultura musulmani nelle varie epoche e nei 

diversi contesti geografici, con particolare attenzione al c. d. Islam europeo 

contemporaneo. Il corso si affianca a quello di Diritto comparato delle religioni 

che costituisce un approfondimento, con attenzione anche a tradizioni religiose 

differenti da quella musulmana. 

 

Prerequisiti 

Si richiede un interesse alla conoscenza di culture “Altre” e una buona 

preparazione in Storia moderna e contemporanea oltre che nelle materie 

sociologiche e della mediazione interculturale. Lo studio delle lingue araba e 

turca è consigliato. 

 



Contenuti e programma del corso 

Il corso intende fornire una formazione di base sulla “civilizzazione 

musulmana” considerata nei suoi aspetti storici, giuridici e geografici, con 

attenzione non solo alle sue differenziazioni interne “classiche” (sciiti/sunniti; le 

quattro scuole giuridiche) ma anche agli effetti sociali, giuridico-politici e 

culturali del suo insediamento in Europa in età contemporanea. 

Il corso si organizzerà in due parti: nella prima si approfondirà la nascita e la 

prima diffusione dell’islam (quattro califfi “ben guidati”, dinastie omayyade e 

abbaside); la formazione del diritto islamico; lo sviluppo dell’impero ottomano, 

della sua normazione fino all’incontro con la modernità ed alla prima 

codificazione del diritto musulmano. Si esamineranno poi gli effetti della 

colonizzazione europea, l’età delle “democrazie autoritarie” e la reazione delle 

c. d. primavere arabe. Nella seconda parte del corso, invece, si analizzeranno i 

caratteri del c. d. islam europeo e, in particolare: le tappe del suo 

insediamento nel “Vecchio Continente” e i suoi caratteri specifici; l’islam delle 

“seconde generazioni”; le reazioni degli ordinamenti e delle società europee 

alla visibilizzazione del pluralismo religioso di matrice islamica (con particolare 

attenzione agli idealtipi francese e britannico) e alcune questioni 

particolarmente rilevanti per futuri mediatori interculturali, specialmente con 

riferimento alle tematiche famigliari, di genere e dei rapporti inter-

generazionali.  

 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolge nel secondo semestre attraverso 35 ore di lezione 

complessive (adeguate ai 6 crediti previsti per la materia) ed è 
tradizionalmente arricchito dal contributo di conoscenze e saperi specialistici 

offerti da ospiti, italiani o stranieri, provenienti dall’accademia, dalle comunità 
religiose, dalla pubblica amministrazione o dal mondo del volontariato sociale. 

La didattica comprende: 
- lezioni prevalentemente teoriche, volte ad illustrare principi e istituti dei diritti 

religiosi studiati; 
- nella seconda parte, lezioni seminariali, con laboratori di gruppo e simulazioni 

per affrontare con maggiore concretezza le tematiche trattate. 

È previsto che vengano caricati sulla piattaforma e-learning materiali giuridici, 
casi giurisprudenziali, presentazioni power-point. 
 

 

Testi e materiale didattico  

PER I FREQUENTANTI: A. Angelucci, M. Bombardieri, D. Tacchini, Islam e 
integrazione in Italia, Marsilio, Padova 2014 e materiali distribuiti a lezione e 

inseriti sulla piattaforma e-learning 
PER I NON FREQUENTANTI: A. Angelucci, M. Bombardieri, D. Tacchini, Islam e 

integrazione in Italia, Marsilio, Padova 2014 e (obbligatoriamente) Paolo 
Branca, I musulmani, Il Mulino, Bologna ultima edizione. 

 



 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per i frequentanti si prevede una prova scritta finale consistente in cinque 
domande aperte valutate con punteggio da 0 a 6 per ciascuna domanda 

relativa ai temi trattati a lezione e adeguatamente approfonditi sui libri di 
testo. È considerata accettabile la prova la cui valutazione complessiva sia di 

almeno 18 punti. Il voto finale è espresso in trentesimi e tiene conto, ad un 
tempo, della capacità ad esporre sinteticamente e ordinatamente risposte 

precise ed esaustive. 
Nel caso di insoddisfazione circa l’esito finale della prova, lo studente 

frequentante potrà sostenere in forma orale l’appello d’esame successivo. 
L’esame orale sarà condotto secondo la modalità del cono rovesciato: una 

domanda generale, seguita da alcune domande più specifiche che aprono, a 

loro volta, ulteriori percorsi di approfondimento. La valutazione 
dell’apprendimento terrà conto dell’esattezza e qualità delle risposte, della 

padronanza nell’utilizzo della terminologia tecnico-giuridica nonché della 
capacità di giustificare, argomentando in modo persuasivo, le affermazioni e le 

opinioni. 
 

 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. Il docente è peraltro 

disponibile a concordare una diversa sede ed una diversa ora previo contatto 
tramite e-mail. 

 
 

 

  

 


