Modulo di richiesta accreditamento proposta attività laboratoriale per l’anno
accademico 2015/16
Titolo del laboratorio

Conoscere il mondo arabo-islamico

Nome docente/i

Laura Bottini, Mirella Cassarino, Nicola Laneri, Marco
Moriggi, Antonio Pioletti

Contatto del referente o docente

nicolalaneri@hotmail.com

Semestre in cui si prevede lo I-II semestre 2015-2016
svolgimento
Data inizio prenotazioni
1-Settembre-2015
Data inizio corso
11-Novembre-2015
Breve profilo docente
Docenti di civiltà medio-orientali antiche e moderne
Descrizione dell’attività
laboratoriale
Obiettivi formativi

Requisiti minimi per partecipare
Periodo
previsto
indicative

e

Il laboratorio consisterà in 9 incontri dedicati alla
conoscenza del mondo arabo-islamico attraverso lezioni
frontali con docenti dell’Università di Catania e di altri
atenei italiani.
• Conoscere in dettaglio fondamentali aspetti delle
società arabo-islamiche che, molto spesso,
vengono banalizzati dai media.
• Comprendere differenze e assonanze religiose,
linguistiche e culturali delle popolazioni che
abitano l’ampio arco geografico che si trova
lungo la costa sud-orientale del Mediterraneo.
Nessuno

date 11-11-2015/10-04-2016

Prova finale (per es. elaborato Elaborato scritto
scritto, prova orale, testo
creativo, performance, test,
etc…)
Giudizio finale
Idoneo/non idoneo
Rilascio attestato finale
con numero di ore previste, titolo del laboratorio, data,
timbro e firma del curatore
Se il laboratorio è in Laboratorio d’Ateneo organizzato da docenti del Disum
collaborazione con il DISUM o (aula proposta per lo svolgimento delle lezioni, Auditorio
se è esterno all’offerta del G. De Carlo)
DISUM, breve presentazione
dell’ente formativo.
Contatti dell’Ente Esterno

!

Laboratorio di Ateneo
A.A. 2015/2016 (I-II semestre)

Conoscere il mondo arabo-islamico
Organizzatori: Prof. Laura Bottini, Prof. Mirella Cassarino, Prof. Nicola Laneri, Prof. Marco
Moriggi, Prof. Antonio Pioletti
Coordinatore: Prof. Nicola Laneri (email: nicolalaneri@hotmail.com)
9 incontri di due ore ciascuno da tenersi presso Auditorium Giancarlo De Carlo
Dipartimento di Scienze Umanistiche
(3 CFU)
I tema: ISLAM
1) Possibili definizioni di Islam (Biancamaria Scarcia Amoretti) [11.11.2015]
2) Islam: parole-chiave (Laura Bottini) [sett. 23-29.11.2015]
3) L arabo: lingua o lingue? (Mirella Cassarino) [03.12.2015]
II tema: CULTURE
4) Minoranze religiose e convivenza con l Islam nel Vicino Oriente (Mengozzi) [21.01.2016]
5) Il patrimonio culturale, l Islam e la visione dell Occidente (Laneri) [8-13.02.2016]
III tema: GEOPOLITICA
6) Diplomazia e guerra nella creazione del Vicino Oriente contemporaneo e dell Africa mediterranea
(Cresti) [8-13.02.2016]
7) La situazione in Libia (Ibrhaim Magdud) [17-19.03.2016 nell’ambito del SeSaMO]
8) L'incompiuta messa in opera del Vicino Oriente arabo-islamico o Mashriq: da Sykes-Picot a da'esh.
(Antonio Pellitteri) [21-23.03.2016]
9) La situazione in Tunisia (Daniela Melfa) [28.03-02.04 oppure 04.04-09.04]

