Sistema centralizzato di iscrizione agli esami
Programma

STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI AFROASIATICI
FRANCESCO TAMBURINI

Anno accademico
CdS
Codice
CFU
Moduli
Settore
STORIA E ISTITUZIONI DEI SPS/13
PAESI AFROASIATICI

2020/21
SCIENZE POLITICHE
204QQ
6
Tipo
LEZIONI

Ore
42

Docente/i
FRANCESCO TAMBURINI

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Alla fine del corso lo studente avrà acquisito una conoscenza di base riguardo alla storia della decolonizzazione dei paesi afro-asiatici ed una
preparazione specifica sulle società e sulle istituzioni politiche dei paesi dell'area maghrebina a partire da metà dalle loro indipendenze sino ai
nostri giorni.

Modalità di verifica delle conoscenze
Per l'accertamento delle conoscenza potranno essere previste prove intermedie scritte per coloro che frequenteranno le lezioni.

Capacità
Lo studente sarà in grado di comprendere la reale portata di fenomeni storici di rilevanza globale (ad esempio la Guerra fredda in relazione alla
Decolonizzazione) in una visione multidisciplinare (analisi comparata delle istituzioni politiche, storia delle relazioni internazionali, diritto
internazionale e delle organizzazioni internazionali).

Modalità di verifica delle capacità
Per coloro coloro che frequenteranno il corso potrebbero essere previste simuazioni d'esame.

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire e/o sviluppare sensibilità alle problematiche politiche internazionali attuali.

Modalità di verifica dei comportamenti
In seguito alle attività previste potrà essere richiesto di partecipare a simulazioni d'esame vertenti sugli argomenti trattati

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Lo studente dovrà avere conoscenze pregresse di elementi di geografia, storia contemporanea (europea e extra-europea) e storia delle
relazioni internazionali.

Indicazioni metodologiche
Lezioni frontali, con ausilio di lucidi/slide
Uso del sito di elearning (moodle) del corso per scaricamento materiali didattici, comunicazioni docente-studenti, formazione di gruppi di
lavororicevimenti, posta elettronica o di altri strumenti di comunicazione

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Elementi di storia e diritto coloniale
Sistemi di governance coloniale
Decolonizzazione dell'area afroasiatica
Colonizzazione dell'area maghrebina
Specifiche analisi dei paesi maghrebini dal punto di vista storico e istituzionale.
Analisi del fenomeno delle "Primavere Arabe"
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Bibliografia e materiale didattico
F. Tamburini, Il Maghreb dalle indipendenze alle rivolte arabe: storia e istituzioni, Pisa, Pisa University Press, 2016

Indicazioni per non frequentanti
I non frequentanti possono contattare il docente per eventuali modifiche al programma in caso di esigenze particolari

Modalità d'esame
L'esame è composto da una prova scritta ed una orale.
La parte orale per i frequentanti verterà sugli argomenti svolti a lezione e sullla monografia sui paesi del Maghreb.
Sia per i frequentanti che per i non frequentanti si raccomanda la conoscenza dei principali avvenimenti di storia contemporanea e delle
relazioni internazionali, nonché della geografia in relazione ai paesi studiati (Africa e Asia). Queste conoscenze verranno infatti verificate
mediante l'utilizzo di cartine mute durante la prova orale.
La prova scritta consiste in un questionario a scelta multipla di 30 domande che si ritiene superato con un punteggio di 18 su 30. Il Test verte su
storia contemporanea e relazioni internazionali relativamente ai paesi extra-europei. Il voto dello scritto non fa media con il voto finale. Sono
esentati dallo scritto i frequentanti. ATTENZIONE:
ATTENZIONE: A causa delle normative anti-COVID il test scritto a scelta multipla verrà svolto tramite
piattaforma Moodle con link e password fornita al momento dell'esame dopo avere terminato gli esami orali.
Per la preparazione del test è sufficiente qualsiasi manuale di storia contemporanea per le scuole medie superiori.
Il risultato del test verrà comunicato via mail nella giornata stessa dell'esame. In caso di superamento l'esame orale potrà essere sostenuto a
partire dall'appello successivo, oppure la mattina stessa su richiesta dello studente. Il test scritto è valido un anno a partire dalla data del
superamento.
La prova orale consiste in un colloquio tra il candidato e la commissione condotto secondo l'art. 23 dello Statuto di Ateneo.
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