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Politica, Economia e Società del Medio Oriente, è un Corso innovativo e stimolante,
specificamente disegnato per fornire una conoscenza approfondita delle più recenti
dinamiche regionali. Il Corso attribuisce 4 (quattro) Crediti Formativi Universitari - CFU.

il corso

direzione

programma

Il Corso è organizzato congiuntamente dall’Institute for Global Studies di Roma e dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di
Scienze Politiche e Corso di Dottorato in Scienze Politiche.
Intende fornire un’approfondita conoscenza delle dinamiche politiche, economiche e sociali del Medio Oriente, con particolare attenzione verso i paesi dove più intensamente questi fenomeni sono stati
oggetto di evoluzione nel recente passato.
Agli studenti che avranno frequentato con profitto il Corso saranno
riconosciuti 4 (quattro) Crediti Formativi Universitari.

Il Direttore del Corso è la Prof.ssa Maria Grazia Bottaro Palumbo, e il
Responsabile Scientifico il Prof. Nicola Pedde.
Il comitato didattico scientifico è composto dai professori Maria
Antonietta Falchi, Maria Grazia Bottaro Palumbo, Pejman Abdolmohammadi, Nicola Pedde e Andrea Pirni. I docenti delle edizioni del
2012 sono: Maria Grazia Bottaro Palumbo, Nicola Pedde, Pejman
Abdolmohammadi, Francesco Mazzucotelli, Ilario Belloni, Andrea
Catanzaro e Andrea Pirni.

ammissione e costo

sede e orari

Il programma didattico è articolato su 14 lezioni da due ore l’una, impartite da docenti dell’Università di Genova e di altri atenei nazionali.
Le lezioni si tengono due volte la settimana, il martedì e il giovedì,
dalle 14:00 alle 18:00.
Il ciclo di lezioni prenderà avvio martedì 1° aprile 2014 e terminerà
martedì 22 aprile 2014.
I temi trattati avranno ad oggetto l’evoluzione politica, economica e
sociale del Medio Oriente, con particolare riferimento ai casi dellla Libia, dell’Egitto, del Libano, della Siria, dell’Iran e della penisola araba.

Il costo di frequenza del Corso è di € 300,00 (trecento/00), da
pagarsi in unica rata entro la data di inizio delle lezioni.
Per l’ammissione è necessario inviare il proprio CV alla segreteria del
Corso, a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@globalstudies.it.
Gli studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze Politiche e
del Corso di Dottorato in Scienze Politiche dell’Università di Genova, possono partecipare gratuitamente al Corso.
Per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari è necessario
aver frequentato almeno 12 delle 14 lezioni del programma.

Il Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova, DI.S.PO., in Largo Zecca n. 8/16, CAP 16124, Genova.
Le lezioni si tengono il martedì ed il giovedì, dalle 14:00 alle 18:00. Le
lezioni si tengono in italiano, salvo in caso di lecture organizzate con
ospiti stranieri, nel qual caso saranno organizzate in lingua inglese.

maggiori informazioni su

contatti

Per informazioni e per le iscrizioni, si prega di contattare la segreteria del Corso ai seguenti recapiti:
Posta:
Institute for Global Studies, Piazza G. Marconi, 15 - 00144 Roma

Telefono e Mail: D.ssa Monica Mazza
IGS, Program Coordinator
+39.333.7481325, mazza@globalstudies.it, info@globalstudies.it

www.medioriente.org

