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Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Attività attributiva di crediti liberi nei corsi di laurea del Dipartimento
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Titolo dell'attività:

AFGHANISTAN. DENTRO E OLTRE IL CAOS (tra politica, economia e
religione)

Tipo di attività:
Docente referente:
Posta elettronica:
Numero di crediti:
SSD:
Altri contatti di riferimento:

ciclo di incontri
Patrizia Manduchi, Marco Zurru, Nicola Melis
nmelis@unica.it
2 cfu
L-OR/10; SPS/09; SPS/14
manduchi@unica.it
zurru@unica.it

Programma dell'attività:

Ciclo di seminari organizzato dai Corsi di Laurea di Scienze Politiche e
di Relazioni Internazionali con la collaborazione dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Cagliari, indirizzato agli studenti dei corsi di
laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
15 OTTOBRE 2021 – Una pace impossibile?
Gastone Breccia (Università di Pavia), Elisa Giunchi (Università Statale
di Milano)
26 NOVEMBRE 2021 – L'inganno e la paura. Il mito del caos globale
Pino Arlacchi (Università di Sassari), già sottosegretario generale delle
Nazioni Unite, direttore dell'UNDCCP, ufficio delle Nazioni Unite per il
controllo delle droghe e la prevenzione del crimine) e direttore
generale dell'ufficio delle Nazioni Unite a Vienna.
1 DICEMBRE 2021 – L'islam afgano in prospettiva
Francesco Leccese (Università della Calabria).
13 DICEMBRE 2021 - La banca e il minareto. Mondo islamico e
finanza.
Valentina Moiso (Università di Torino) – Roberta Ricucci (Università di
Torino)

Prerequisiti:

Non è richiesto alcun requisito specifico

Obiettivi formativi:

Una conoscenza multidisciplinare dell'Afghanistan contemporaneo,
anche alla luce della recente crisi.

Numero massimo di studenti:

60

Testi e letture consigliate:

Gastone Breccia, Missione fallita. La sconfitta dell'Occidente in
Afghanistan, Il Mulino, Bologna, 2021.
Elisa Giunchi, Afghanistan. Storia e società nel cuore dell'Asia, Carocci,
Roma, 2007.
Nico Piro, Corrispondenze afghane. Storie e persone in una guerra
dimenticata, Poets & Sailors, Arezzo, 2019.

Modalità di verifica finale:

E' prevista un'attività finale di workshop per valutare se la persona
frequentante può conseguire i CFU liberi.

Modalità e termini di iscrizione:

Scrivere un email a zurru@unica.it, indicando, nome, cognome,
numero di matricola COMPLETO, noome utente

Altre informazioni utili:

L'iniziativa si svolgerà in presenza.

