Sede Legale e Presidenza : via G. Matteotti n° 13,
Lecce (Italy)

PROGRAMMA CORSO TRIENNALE 2017/2019

Nel 2017 partirà il Corso triennale di Unislamitalia in “TEOLOGIA CORANICA E
SOCIETA’ OCCIDENTALE” con due obiettivi fondamentali:
1. Formare una nuova classe dirigente musulmana totalmente inserita nella società
italiana ed occidentale
2. Approfondire e comparare le culture e le religioni delle aree mediterranee,
mediorientali e occidentali per confermarne le compatibilità reciproche pur nella
diversità delle tradizioni e delle norme giuridiche dei vari Paesi che le compongono.
Il programma didattico sarà erogato ONLINE in 45 lezioni annuali per un totale nel
triennio di 135 lezioni complessive che consisteranno in:
 Traduzione direttamente dall’arabo e commento, delle 114 Sure del Sacro
Corano oltre a lezioni e tavole rotonde su alcune tra le più importanti e
controverse questioni che esse pongono (poligamia, il culto di Maria, le presunte
contraddizioni nel Corano, rapporto tra Corano e Hadith/Sirah l’Islam politico, la
questione femminile, il rapporto con i principi della costituzione italiana e delle
regole europee, la laicità degli stati, libertà e democrazia, diritti civili, diritti
umani, arte e cultura), ed altri ancora che ci verranno sottoposti nel corso dei tre
anni di studio come la questione dei conflitti ideologici con il cristianesimo e
l’ebraismo, in contraddittorio con docenti ed esperti non musulmani.


Le lezioni saranno tenute da tre docenti di cui uno di scuola Sunnita, Abdel
Fattah Hassan, uno di scuola Sciita, Hajj Abbas Di Palma, e uno di formazione
occidentale e Sufi, Ustadh Ahmad Ali Al-Adani. Consulente fisso del corso
sarà Muhammad Muddssir Silvio Gualini



Questo consentirà ai partecipanti di acquisire una conoscenza completa delle tre
più importanti scuole del mondo musulmano e delle differenze con le altre
religioni monoteiste della medesima origine.

Il corso sarò coordinato dal punto di vista scientifico dal Presidente di Unislamitalia, Dr.
G.Khaled Paladini.
La logistica e la segreteria, che viene fissata nella sede di Omegna di Unislamitalia, sarà
curata da Cristina Amira Guerrieri.
Alla fine del corso, la traduzione del Sacro Corano, proposta dai tre docenti sarà
revisionata dal Comitato Scientifico di Unislamitalia che ne trarrà quella definitiva e che
diverrà la traduzione ufficiale con commento di Unislamitalia.
Il corso triennale assegnerà alcuni crediti formativi che potranno essere utilizzati nel
corrispondente Corso di Laurea al momento che questo riceverà l’accreditamento da parte
del MIUR.
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Costo annuale del corso € 700,00 (settecento). Saranno prese in considerazione
particolari situazioni di bisogno dei richiedenti l’iscrizione.
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