Università degli Studi di Cagliari
Corso di Laurea in Amministrazione e Organizzazione
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione
Attività attributiva di crediti liberi
(riconosciuta con Delibera di Giunta di Corso di Laurea del 5 febbraio 2018)
Titolo dell'attività

XV edizione del Festival Internazionale del Documentario
Arabo/Palestinese Al Ard

Docente referente

Nicola Melis

Qualifica del docente
referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Posta elettronica di
riferimento

nmelis@unica.it

È il rinnovo di un'attività
che si è già svolte in anni
accademici precedenti?

Si.

Anno accademico in cui si
svolgerà l'attività

2017/2018

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Altro (da specificare)

Specificare il tipo di attività

Proiezioni, incontri-dibattito, seminari, workshop

SSD di riferimento

SPS/13, L/OR 10

Numero minimo di studenti

0

Numero massimo di
studenti ammessi

40

Docenti

Wasim Dahmash, Nicola Melis

Numero di ore di didattica
frontale

12

Numero di crediti

2

Giorni, orari, aule

Piccolo Auditorioum, Piazza Dettori, Cagliari

Prerequisiti

Conoscenze generali di storia contemporanea

Obiettivi formativi

Fornire un approfondimento sulle attuali tematiche sociali e politiche
relative il mondo arabo attraverso la visione di film documentari.

Contenuti

Alla fine del ciclo di proiezioni è prevista un workshop durante la quale
lo studente illustrerà un argomento scelto tra quelli proposti durante le
proiezioni. Il workshop sarà l’occasione per confrontarsi sulle
tematiche suddette e verificare la frequenza e la preparazione dello
studente.
È prevista la proiezione di nume-rosi documentari, durante le quali i
temi trattati saranno principalmente il quadro generale del Vicino
oriente e dell'Africa mediterranea arabofoni con particolare riguardo
alla questione israelo-palestinese e alle conseguenze della
destabilizzazione della Siria.

Metodi didattici

Introduzione, dibattito, workshop tematici, workshop finale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

relazione finale su argomento a scelta tra quelli trattati. Conoscenza
verificata nel corso del Workshop finale

Testi o letture consigliate

Saranno disponibili via cartella condivisa con gli studenti frequentanti

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione lo studente è tenuto a inviare un mail all’indirizzo
nmelis@unica.it specificando in oggetto “Al-Ard 2018”, e fornendo
nome, cognome, numero di matricola e luogo e data di nascita e CdS
di appartenenza.

Data a partire della quale
è possibile iscriversi

1 marzo 2018

Data fino alla quale è
possibile iscriversi

15 marzo 2018

