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Corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado

Storia delle divisioni nei tre 
monoteismi: scisma ovvero 
scissione di carattere disciplinare 
vs eresia ovvero dissidio  
di natura dottrinale 
 
I corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado si inseriscono all’interno del 
percorso sul pluralismo religioso e sapere storico, promosso dalla Fondazione per le 
scienze religiose.  
L’iscrizione ai corsi è gratuita. 
Per informazioni e comunicazioni si prega di contattare le responsabili Laura Righi, 
Maria Stella Grandi e Rosanna Cucchiara all’indirizzo: master@fscire.it. 
 
Il percorso si svolgerà tra gennaio e febbraio e si articolerà in 15 ore di lezioni 
suddivise in 5 incontri di tre ore (15.00-18.00).

Fscire Fondazione per le scienze religiose
Via San Vitale 114 – 40125 Bologna
Via U. Maddalena 112 – 90137 Palermo
+30 051 239532 
www.fscire.it

PluReS – Pluralismo religioso e sapere storico 
master@fscire.it 

Bologna, 2 dicembre 2022 
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Programma 
 VENERDÌ 13 GENNAIO 2023, 15.00-18.00 
Scisma vs eresia: un’introduzione al tema attraverso il caso dello scisma d’Oriente. 
Davide Dainese (Università di Bologna/Fscire) 

VENERDÌ 20 GENNAIO 2023, 15.00-18.00 
Lo scisma tra Chiesa russa e Patriarcato di Costantinopoli: conseguenze attuali. 
Marianna Napolitano (Fscire)  

VENERDÌ 27 GENNAIO 2023, 15.00-18.00 
La riforma protestante: la divisione dell’Europa. Il fatto e la sua eredità. 
Scisma ed eresia, concordia e tolleranza: le malattie e le cure nella lunga “età delle Riforme” 
in Europa, c.1400-c.1600. 
Gianmarco Braghi (Università degli Studi di Palermo/Fscire) 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023, 15.00-18.00 
La rottura tra giudaismo e cristianesimo. 
Antonio Cacciari (Università di Bologna) 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023, 15.00-18.00 
Lo scisma nell’Islam? La divisione tra Sunniti e Sciiti. 
Alessandro Cancian (Institute of Ismaili Studies) 

Iscrizioni 
 Le domande dovranno essere presentate entro il 3 gennaio 2023. L’iscrizione al corso 
è gratuita. Per i docenti di ruolo l’iscrizione dovrà necessariamente essere presentata 
attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. http://sofia.istruzione.it, codice identificativo 
76513. Per i docenti non di ruolo la domanda d’iscrizione potrà essere presentata 
compilando il modulo d’iscrizione allegato e trasmettendolo all’indirizzo master@
fscire.it. 

Sede del corso 
 Il corso si terrà in presenza presso la sede Fscire di Bologna, ma potrà essere seguito 
anche in Webinar con modalità sincrona. I corsisti esprimeranno la loro preferenza 
nella domanda di iscrizione. Per chi lo volesse, il corso potrà essere seguito anche 
presso la sala lettura della Biblioteca La Pira di Palermo: in questo caso lo si 
specificherà nel modulo scrivendo “La Pira” accanto a Webinar. 

Attestato di partecipazione 
 Requisito per il rilascio dell’attestato: la partecipazione del corsista per un numero di 
ore pari o superiore al 75% del totale delle ore del corso. Ai docenti iscritti tramite la 
piattaforma S.O.F.I.A, l’attestato sarà rilasciato dal sistema stesso, a seguito di conferma 
del monte-ore di presenza; agli altri docenti, l’attestato sarà rilasciato dalla Fondazione. 
La presenza sarà documentata con firma in caso di presenza, e con il tracciamento 
automatico della partecipazione della piattaforma Zoom in caso di Webinar con 
modalità sincrona.

 


