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

 
 
Titolo del laboratorio 
 
 

Emergenza terrorismo: percezione del nemico, paure 
collettive e risposte comportamentali. 

Nome docente/i  
 
 

Salvatore Squillaci 

Contatto del referente o docente 
 

squillacis@tiscali.it 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

II semestre 

Data inizio prenotazioni 1 Marzo 2016 
Data inizio corso 8 giugno 2016 
Breve profilo docente 
 
 

Sociologo professionale presso il Dipartimento di Salute 
Mentale dell’ASP di Catania; 
Docente a contratto di DemoEtnoAntropologia presso la 
Facoltà di Medicina di Catania; 
Già nell’AA 2014-2015 docente attività laboratoriali dal 
titolo “Comunicazione mediale e percezione dell’esodo 
migratorio nella realtà insulare della Sicilia 
contemporanea” c/o il DISUM di Catania; 
Già nell’A.A. 2010-2011docente a contratto di Marketing 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Catania e nei successivi A.A. docente di vari laboratori e 
diversi corsi di Master su temi afferenti la Migrazione, lo 
Straniero, l’Alterità e la Comunicazione Multimediale, 
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 
Università di Catania.   

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

Lezioni frontali di sensibilizzazione e 
concettualizzazione degli effetti del fenomeno dello 
“scontro di civiltà”, della rappresentazione del nemico, 
delle paure collettive diffuse nelle diverse realtà sociali e 
delle risposte comportamentali , aldilà di ogni frontiera, 
praticabili tra integralismo islamico,  democrazie 
occidentali e libertà individuali. 

Obiettivi formativi 
 

Capacità di lettura socio-antropologica e analitica della 
complessità degli accadimenti legati al pericolo del clash 
of civilisazions nel tempo della post-modernità globale. 

Requisiti minimi per partecipare 
 

Nessuno 

Periodo previsto e date 
indicative 
 

8, 15, 22, 29 giugno 
6, 13 luglio ore 10/13 aula 252 

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

Prova in itinere di apprendimento e relazione finale, di 
almeno tre cartelle su un argomento a scelta degli 
studenti tra quelli trattati, corredata da fonti 
bibliografiche, siti visitati e materiali di riferimento 
utilizzati da riportare in allegato.  



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 
collaborazione con il DISUM o 
se è esterno all’offerta del 
DISUM, breve presentazione 
dell’ente formativo. 
 
 

Collaborazione interna con il DISUM 

Contatti dell’Ente Esterno  
 
 

	  


