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Programma dell'attività:

Città e Memoria, il 25/03/21, ore 15-18, con Ivan Blebic (UniCA), Ester
Cois (UniCA), Annalisa Frisina (Università di Padova), Gavino Santucciu
(Ricercatore indipendente), Valeria Saiu (UniCA);
Agire la città, il 26/03/21, ore 16-19, con Sarah Gainsforth (Ricercatrice
indipendente), Miguel Mellino (Uniparthenope), attivist* del Mutuo
Soccorso Casteddu, tbd;
Forme dell'abitare, il 08/04/21, ore 16,30-19,30, con Silvia Aru
(PoliTo), Filippo Celata (UniRoma-Sapienza), Alessandro Laruffa
(UniRoma-Sapienza), Maurizio Memoli (UniCA), Giacomo Pozzi
(UniMiB);
La città segregata, il 15/04/21, ore 15-18, con Federico de Ambrosis
(Ricercatore indipendente), Mattia Ferino (UniTO)
Piattaforme, cultura e giustizia spaziale, il 22/04/21 ore 15-18, con
Mattia Frapporti (UniBO, Into the Black Box), Maria Tartari (IULM),
Violante Torre (UniLosanna).

Prerequisiti:

Il ciclo di seminari è riservato a:
- student* dei corsi magistrali del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell'Università di Cagliari.
- student* iscritt* al terzo anno dei corsi di laurea triennale del
Dipartimento.

Obiettivi formativi:

Il ciclo di seminari ha l’obiettivo di far sviluppare ai partecipanti un
approccio critico sulla città, offrendo strumenti analitici e metodi per
interrogare le dinamiche urbane nelle relazioni tra tendenze translocali
e pratiche del quotidiano. Attraverso approcci interdisciplinari, gli
studenti avranno modo di confrontarsi collettivamente e attraverso
lavori di gruppo e avvicinarsi allo studio dei conflitti e dei milieu
urbani, con un'attenzione rivolta anche a Cagliari.

Numero massimo di studenti:

50

Testi e letture consigliate:

I materiali saranno forniti durante i seminari.

Modalità di verifica finale:

Relazione finale scritta.

Modalità e termini di iscrizione:

Inviare una mail all’indirizzo seminari.conflittiurbani@gmail.com entro
il 21 marzo 2021.

