D.R. n. 1406/2019

LIBYAN STUDIES
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN
STUDI LIBICI
(Attivato ai sensi della Legge 341 del 19/11/1990, art. 6, co.2 lett. C)

A.A. 2019/2020
(500 ore – 20 CFU)
I Edizione

Direttore: Prof. Angelo Iacovella

Obiettivi e finalità
La centralità assunta dalla Libia nell’equilibrio mediterraneo e nei rapporti tra Europa e
mondo arabo-islamico (e africano) fa della realtà di questo paese un cardine imprescindibile
per la costruzione di un nuovo assetto internazionale, fondato sulla pace e sulla stabilità.
Il corso di perfezionamento in “Studi Libici” (Libyan Studies), primo e unico nel suo genere in
Italia, si rivolge in primis a studenti di lingue, scienze politiche ed economia, interessati ad
acquisire delle cognizioni profonde e specialistiche della storia e della situazione attuale di
uno dei paesi tra i più rilevanti nella prospettiva delle relazioni italo-arabe, nonché ad
operatori del commercio, dell’industria, delle istituzioni, dell’informazione e della sicurezza,
che siano chiamati a interagire con una realtà così complessa come quella libica, dalla cui
evoluzione il futuro del Mediterraneo e del continente europeo è e sarà sempre più
influenzato.

Destinatari
Sono destinatari del corso studenti e non, con interessi precipui per la storia, la cultura,
l’economia, il diritto e la geopolitica della Libia e del mondo arabo-islamico in generale.

Profilo di uscita dei discenti
Dal punto di vista culturale saranno rese disponibili al discente tutte le necessarie competenze
relative alla storia, alla geografia, al diritto, all’economia, agli aspetti della tradizione religiosa
della Libia, nonché alle peculiarità di questo paese in rapporto all’Africa e al mondo
musulmano, viste nella loro evoluzione diacronica e nella loro proiezione futura.

Durata, articolazione del corso e modalità di erogazione
Il corso di complessive 120 ore di docenza frontale e seminari in presenza, per un totale di 20
CFU, si avvale dell’apporto di docenti ed esperti prestigiosi, italiani e stranieri, che – sulla
scorta di una riconosciuta competenza scientifica e professionale di lunga data – possono
vantare un primato nella decifrazione delle dinamiche storiche, politiche, religiose,
economiche, socio-culturali ed etnografiche della Libia moderna e contemporanea.
Le lezioni avranno inizio nel mese di maggio 2019 e termineranno nel mese di settembre
2019.
Le lezioni si svolgeranno presso la Sede di UNINT – Via C. Colombo 200 o locali limitrofi, in
formula week-end, venerdì pomeriggio e sabato mattina.
ESAME CONCLUSIVO
Il corso di perfezionamento si terminerà con un esame scritto, redazione di brevi elaborati
relativi agli argomenti trattati.
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INSEGNAMENTI DEL CORSO
Il Master è articolato nei seguenti moduli:
SSD

(L-OR/12)

(SPS/13)

(SPS/13)

(SPS/06)

INSEGNAMENTO

La Libia e il
mondo araboislamico:
introduzione al
corso (obiettivi,
finalità, linee
metodologiche).

La Libia in epoca
medievale e
ottomana

Storia della Libia
dalla guerra italoturca del 1911
alla rivoluzione di
Gheddafi

Storia delle
relazioni
diplomatiche
italo-libiche, con
particolare
riferimento all’era
di Gheddafi

ORE
FRONTALI

E-Learning
Laboratorio

36

36

6

6

12

12

STUDIO
INDIVIDUALE

78

ORE
TOTALI

CFU

150

6

13

25

1

12

26

50

2

12

26

50

2
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Testimonial
(SPS/13)
Testimonial

La Libia
dall’avvento di
Gheddafi alle
primavere arabe

6

6

13

25

1

Gli Ebrei in Libia

SECS-P/12

L-OR/10

L-OR/12

IUS/21

Storia economica
della Libia
Moderna
Il sufismo in Libia,
con particolare
riferimento alla
confraternita dei
Senussi

6

6

13

25

1

6

6

13

25

1

La narrativa libica
contemporanea

6

6

13

25

1

6

6

13

25

1

12

L’evoluzione dello
spazio giuridico in
Libia dalla crisi
dell’Impero
Ottomano ad
oggi

Testimonial
(SPS/13)

Geopolitica della
Libia in chiave di
sicurezza
internazionale

12

26

50

2

Testimonial

I rapporti
economici italolibici tra risorse e
dipendenza

12

12

26

50

2

TOTALE

120

120

260

500

20
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Organi del Master e Docenti
Direttore: Prof. Angelo Iacovella
Docenti
Il corso si avvarrà della collaborazione di docenti UNINT e di altri Atenei e di testimoni italiani
e stranieri di comprovata esperienza nei specifici settori.

Titolo rilasciato
Gli studenti in regola con la posizione amministrativa che avranno seguito almeno il 70%
delle lezioni previste e avranno superato l’esame finale, conseguiranno il Diploma di corso di
perfezionamento in “Libyan Studies” con l’attribuzione di 20 CFU.
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti.

Scadenza e modalità di Iscrizione
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione al corso a partire dalla data di
pubblicazione del bando fino alla data del 10 maggio 2019. Per la domanda di iscrizione il
candidato dovrà:




collegarsi al sito dell’Ateneo (segreteria on line) all’indirizzo http://my.unint.eu/sso
effettuare la registrazione;
compilare la domanda e stampare il MAV;

La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo:
formazione@unint.eu, con gli allegati debitamente scansionati, o inviata a mezzo
raccomandata a UNINT- Ufficio Alta Formazione – Via Cristoforo Colombo 200 - 00147 Roma
oppure potrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Alta Formazione entro il 15 maggio
2019 corredata dei documenti di seguito elencati:
- curriculum vitae;
- copia di un documento d’identità;
- copia del bollettino MAV pagato;
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo:
http://wikistudenti.unint.eu.

Quota di partecipazione
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La quota di partecipazione è di € 976,00 comprensiva di marca da bollo ed è ripartita come
segue:
N. rata

Importo

Scadenza

I rata

Euro 476,00

all’atto di iscrizione

II rata

Euro 500,00

entro 30 gg. dall’inizio del corso

Il versamento effettuato all’atto dell’iscrizione non sarà rimborsabile, tranne nei casi in cui il
corso di perfezionamento non venga attivato o venga respinta la domanda di iscrizione.

CONTATTI
Scuola Alta Formazione Post lauream – UNINT
Università degli Studi Internazionali di Roma
Via Cristoforo Colombo,200 -00147 Roma
Tel. 06.510.777.400
(Lunedì – Venerdì: 9.30 – 12.30)
Fax 06.510.777.270
Mail: formazione@unint.eu
www.unint.eu
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