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La serie di incontri (in modalità telematica) si inserisce nel progetto
EDUC Discussions about Refuge Seeking in 20th Century Africa and
Beyond, in collaborazione con l'Università di Potsdam (Germania).
Ogni incontro sarà articolato in un'ora di lezione frontale preregistrata
e un'ora di lezione/seminario che vedrà la partecipazione attiva non
solo dei 3 docenti ma anche degli studenti partecipanti.
L'obiettivo del corso è esaminare i processi che portano ai movimenti
di rifugiati. Attingendo a tre casi di studio sull'Africa contemporanea,
sarà analizzato il concetto di rifugiato e le possibili esperienze comuni
dei rifugiati. Verrà utilizzata letteratura di varie discipline, tra cui
storia, antropologia, scienze politiche e diritto. Il corso è progettato
per introdurre gli studenti al nascente e vibrante campo di ricerca
dello studio storico dei rifugiati e dei migranti forzati nel continente
africano.
Gli incontri vedranno la partecipazione dei tre relatori/organizzatori,
Marcia C. Schenck, (University of Potsdam); Nicola Melis (UniCA),
Isabella Soi (UniCA).
Calendario
22 giugno 2021: Introduction: Studying Borders Across Borders:
Refugees in Global Historical Perspective
29 giugno: Case Study One
06 luglio: Case Study Two
13 luglio: Case Study Three
20 luglio: Final reflection: Crossing borders past and present

Prerequisiti:

Avere sostenuto almeno un esame di Storia e Istituzioni dell'Africa

Obiettivi formativi:

Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito una conoscenza
preliminare del campo in oggetto, delle sue dinamiche principali e
delle più importanti domande e sfide di ricerca.

Numero massimo di studenti:

10

Testi e letture consigliate:

Shadle, Brett L. "Refugees and Migration in African History." In A
Companion to African History, edited by William Worger Charles
Ambler, Nwando Achebe: 2019 Wiley-Blackwell.
Black, Richard. "Fifty Years of Refugee Studies: From Theory to Policy."
The International Migration Review 35, no. 1 (2001): 57-78.

Modalità di verifica finale:

Saggio breve

Modalità e termini di iscrizione:

inviare entro il 04.05.2021 un'email a i.soi@unica.it e nmelis@unica,it
con il proprio nome e numero di matricola, accompagnata da una
breve presentazione e le motivazioni per cui si vuole partecipare (150
parole circa)

