MENA Studies

Torino, 6 agosto 2015

Il Percorso MENA Studies
Percorso di studi multidisciplinare incentrato sulla
regione medio orientale/mediterranea
- Corsi di insegnamento
- Scambi Erasmus e di mobilità internazionale
- Erasmus Traineeship e stages
- Bando tesi all’estero
- Bando mobilità studenti verso Paesi extra UE
- Scuola estiva «Understanding the Middle East»
- Ciclo di seminari «Middle East»

Gli insegnamenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiche, Istituzioni e culture del Medio Oriente
Diritto musulmano
Antropologia del Mediterraneo
Economia delle migrazioni
Storia globale
Linguistica araba
Le religioni nel mondo globalizzato
Laboratorio di ricerca sul campo in area Mediterranea
Laboratorio: trasformazioni politiche, sociali e culturali
nel Mediterraneo
• Religione e politica in Medio Oriente e Nord Africa

Gli scambi Erasmus
e di mobilità internazionale
• TURCHIA: Bilgi University,
– Istanbul Kültür University,
– Istanbul 29 Mayis Universitesi (questa università dipende dal
Direttorato degli Affari Religiosi del governo turco. E' quindi adatta per
chi sia interessato al rapporto tra politica e religione e alle istituzioni
religiose in Turchia e nel mondo islamico),

– Izmir Yasar University
• LIBANO: Università St. Joseph
• MAROCCO: EGE Rabat (Université Mohammed VI
Polytechnique di Rabat),
– Université Hassan II di Casablanca
• TUNISIA: Université de Carthage di Tunisi (fase esplorativa)

Opportunità Erasmus Traineeship
e stages
• TURCHIA:
• Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA),
• Global Political Trends Center (GPoT Center)

• LIBANO:
• Lebanese Emigration Research Center (LERC),
• Souk el Tayeb project

• TUNISIA: Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (IRMC)

• MAROCCO:

La Scuola Estiva «Understanding the
Middle East»
• http://www.toasia.it/to-mideast/

Laurea binazionale Torino Rabat
Analyse comparée des societés
méditerranéennes (COSM)
•
•
•

•
•

•

Posti disponibili: 20 posti, 10 per ciascuna istituzione
Corso tenuto in italiano, francese, inglese e arabo
Il percorso magistrale Torino-Rabat mira a formare laureati dal forte
profilo interdisciplinare nell’ambito delle scienze sociali, capaci di guardare
con un approccio comparato alle sfide e ai problemi delle società alle due
rive del Mediterraneo.
Corsi di laurea magistrale UNITO coinvolti: Scienze internazionali,
Comunicazione pubblica e politica, Antropologia culturale ed etnologia
Master in “Analyse comparée des sociétés méditerranéennes” della
Facoltà di Governance, Economia e Scienze Sociali dell’Université
Mohamed VI Polytechnique di Rabat (UM6P).
Al termine del percorso gli studenti otterranno da UNITO la Laurea
Magistrale di uno dei tre corsi di Laurea coinvolti nel progetto, e da UM6P
il Diploma di Master 2 in “Analyse comparée des sociétés
méditerranéennes”.

