
Modulo di richiesta accreditamento proposta attività laboratoriale per l’anno 
accademico 2017/18 

 
 
Titolo del laboratorio 
 
 

Conoscere il mondo islamico 

Nome docente/i  
 
 

Cristina La Rosa (coordinatrice), Laura Bottini, Mirella 
Cassarino 

Contatto del referente o docente 
 

infolabarab@gmail.com 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

I semestre 2017-2018 

Data inizio prenotazioni 24 ottobre – 30 novembre 2017, fino al raggiungimento 
del numero massimo di studenti (60) e di esterni (240) 

Modalità di iscrizione Al momento dell’iscrizione, è obbligatorio, per gli 
studenti, indicare il proprio numero di matricola. 

Data inizio corso 5 dicembre 2017 
Breve profilo docente 
 
 

Docenti di civiltà medio-orientali antiche e moderne 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

Il laboratorio consisterà in 9 incontri dedicati alla 
conoscenza del mondo islamico attraverso lezioni frontali 
tenute da docenti dell’Università di Catania e di altri 
atenei italiani. 

Obiettivi formativi 
 

• Conoscere in dettaglio fondamentali aspetti delle 
società islamiche che, molto spesso, vengono 
banalizzati dai media.  

• Comprendere differenze e assonanze religiose e 
culturali delle popolazioni che abitano l’ampio 
arco geografico che si trova lungo la costa sud-
orientale del Mediterraneo fino all’Iran. 

Requisiti minimi per partecipare 
 

Nessuno 

Periodo previsto e date 
indicative 
 

5, 12, 14 dicembre 2017 
9, 11, 24, 26, 29, 31 gennaio 2018 
ore 17 – 19  

Prova finale (per es. elaborato 
scritto, prova orale, testo 
creativo, performance, test, 
etc…) 

Elaborato scritto,	   composto	   da	   un	   minimo	   di	   tre	  
cartelle	   fino	   a	   un	   massimo	   di	   cinque,	   con	   interlinea	  
1.5.	   Una	   cartella	   corrisponde	   a	   1800	   battute,	   spazi	  
inclusi. 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
Rilascio attestato finale  Con numero di ore previste, titolo del laboratorio, data, 

timbro e firma del curatore. Gli studenti non afferenti al 
Disum dovranno curare personalmente il riconoscimento 
dei crediti presso i propri dipartimenti di afferenza. 

Se il laboratorio è in 
collaborazione con il DISUM o 
se è esterno all’offerta del 

Laboratorio d’Ateneo organizzato da docenti del Disum 
(aula proposta per lo svolgimento delle lezioni, 
Auditorium G. De Carlo/Coro di Notte) 



DISUM, breve presentazione 
dell’ente formativo. 
 
 

	  

Contatti dell’Ente Esterno  
 
 

	  


