Corso di Laurea in Amministrazione e Organizzazione
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione
Attività attributive di Crediti Liberi
Titolo dell'attività

P2P CHALLENGING EXTREMISM

Docente proponente

Barbara Barbieri, Christian Rossi, Gianluca Borzoni

Posta elettronica

barbara.barbieri@unica.it

Anno accademico in cui si
svolgerà l'attività

2016/2017

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Laboratorio

SSD di riferimento

SPS/06 - SPS/07 - SPS/08 - M-PSI/06

Numero minimo di studenti

5

Numero massimo di studenti
ammessi

25

Docenti

Dott. Christian Rossi; Prof. Gianluca Borzoni; Prof.
Marco
Pitzalis; Dott.ssa Michela Giordano; dott.ssa
Isabella Sulis; dott.ssa Barbara Barbieri; dott.
Daniele Marongiu.

Numero di ore di didattica frontale

36

Numero di crediti attribuiti

6

Giorni, orari, aule

36 ore di laboratorio fra il 1 marzo al 25 giugno
2017. Gli
orari e le date esatte sono in via di definizione.

Prerequisiti

Conoscenza di base di lingua Inglese; Aver
sostenuto almeno
uno tra gli esami dei seguenti SSD: SPS/06 SPS/07 - SPS/08
- MSTO/04 - IUS 13 - IUS/14; oppure essere già in
possesso
di una laurea di primo livello

Obiettivi formativi

Il corso fornirà agli studenti tutte le competenze
necessarie per
valutare il contesto internazionale, anche innestato
idealmente

nel territorio metropolitano o locale, e impareranno
ad
utilizzare la piattaforma mediatica per contrastare
le forme di
estremismo verbale e non che si incontrano in rete.
Il
Laboratorio è organizzato in collaborazione con il
Dipartimento
di Stato USA e avrà una valutazione finale sul
prodotto
elaborato dalla classe.
Contenuti

Gli studenti interessati saranno chiamati a
cimentarsi in
un'attività altamente innovativa e collegata ad
iniziative simili
portate avanti in altre università del mondo.
Dovranno formare
una vera Agenzia di comunicazione sociale e
digitale e creare
una campagna mediatica di contrasto
dell'estremismo
presente nella rete.

Metodi didattici

Incontri seminariali e laboratoriali di due ore
ciascuno durante i
quali i ragazzi si confronteranno e metteranno a
punto le loro
idee su un topic da loro scelto e selezionato
insieme con i
docenti del laboratorio ed eventuali ospiti esterni.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Il Laboratorio prevede la sottoposizione di un
progetto al
Dipartimento di Stato americano entro fine ottobre
e la
creazione di un prodotto finale entro la fine di
giugno 2017. Le
classi selezionate saranno invitate a Washington
DC nel mese
di luglio 2017 per la valutazione finale e l'eventuale
premiazione.

Testi o letture consigliate

Gli studenti avranno a disposizione una piattaforma
digitale
ideata dal Dipartimento di Stato ove sono presenti
tutti i testi
consigliati per lavorare nella costruzione dell'idea
finale.

Modalità di iscrizione

Inviare una mail all'indirizzo: chrossi@unica.it e a
barbara.barbieri@unica.it

Altre informazioni utili

Si tratta della seconda edizione del laboratorio già
svolto nel I semestre 2016/2017.

