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

Titolo dell'attività

Al-Ard 2017. Festival di cinema documentario
palestinese e arabo

Docente proponente

Patrizia Manduchi

Posta elettronica

manduchi@unica.it

Anno accademico in cui si svolgerà
l'attività

2016/2017

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Ciclo di seminari

SSD di riferimento

SPS/13, SPS/14, L/OR10, -OR/14, L-OR/15, LOR/20, SPS/06.

Numero minimo di studenti

8

Numero massimo di studenti
ammessi

50

Docenti

Patrizia Manduchi, Nicola Melis, Antioco Floris
(Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio), Monica Maurer (Archivio audiovisivo
del movimento operaio democratico, Roma).

Numero di ore di didattica frontale

20

Numero di crediti attribuiti

3

Giorni, orari, aule

7-20 marzo, Cineteca sarda,
Workshop finale in aula 7, ex CM

Prerequisiti

Nessun prerequisito richiesto.

Obiettivi formativi

Fornire una approfondimento su tematiche
attuali relative alla conflittualità e alla violazione
dei diritti umani nel mondo arabo
contemporaneo attraverso la visione di film
documentari e la loro discussione in appositi
seminari, workshop e dibattiti.

Contenuti

Proiezione di documentari relativi al mondo

arabo, alla questione israelo-palestinese; alle
cause passate e presenti della destabilizzazione
del Vicino oriente.
Metodi didattici

Gli studenti dovranno partecipare ad almeno
dieci ore di proiezioni e a venti di incontri
frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verranno valutate le capacità analitiche ed
espositive dei frequentanti, attraverso la
compilazione di una scheda sinottica su almeno
una delle tematiche affrontate.

Testi o letture consigliate

• Massimo Campanini. Storia del Medio oriente.
Bologna: Il Mulino, 2014. ISBN 9788815250551.
• James L. Gelvin. Storia del Medio oriente
moderno. Torino: Einaudi, 2009. ISBN
9788806197384.
• Eugene Rogan, Gli Arabi. Milano: Bompiani,
2012. ISBN 978-8845269455.
• Ilan Pappe. Storia della Palestina moderna.
Torino: Einaudi, 2014. ISBN 9788806215200

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione lo studente è tenuto a inviare un
mail all’indirizzo nmelis@unica.it e
manduchi@unica.it specificando in oggetto
“CFU al-Ard 2017”, e fornendo nome, cognome,
numero di matricola, luogo e data di nascita, e
CdS di appartenenza.

Altre informazioni utili

Oltre al materiale di approfondimento distribuito
all’inizio del ciclo seminariale, il docente
indicherà nel corso dei seminari quali parti
studiare dei testi indicati in bibliografia, in base
al CdS del frequentante, se Triennale o
Magistrale. Ove disponibile, il materiale sarà
reso disponibile su una cartella virtuale
condivisa dal docente esclusivamente con gli
studenti frequentanti.

