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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il titolo del corso è L'Islam nel Medio Evo. Si ripercorrerà la storia del mondo islamico dalle origini al secolo

PREREQUISITI

Si richiede obbligatoriamente che si sia già sostenuto un esame di storia medievale di tipo generale (da 12

OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo del corso è quello di offrire agli studenti la possibilità di cogliere le radici (essenzialmente

XV.

CFU).

medievali) di uno dei più complessi fenomeni del nostro tempo, e di mettere a loro disposizione strumenti
critici per abituarli a ragionamenti storici di tipo articolato.

METODI DIDATTICI

Il materiale didattico è costituito dai libri di testo consigliati, e dagli appunti che gli studenti frequentanti
potranno trarre dalle lezioni.

Agli studenti frequentanti potranno inoltre essere eventualmente distribuiti come materiale didattico
integrativo testi di fonti e storiografia, e/o materiale cartografico e/o iconografico.

MODALITA' D'ESAME

Gli studenti saranno valutati attraverso una prova d’esame orale.

Non sono previste prove parziali, "esoneri", o altre forme di spezzettamento dell'esame.

L'esame valuterà le conoscenze acquisite in relazione agli argomenti trattati nel corso (20 punti su 30) ed
il raggiungimento di una capacità di argomentazione critica dei diversi temi (10 punti su 30).

APPELLI D'ESAME

Gli studenti potranno prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal

sistema VOL. Le date degli appelli potranno essere verificate attraverso il sistema stesso, oppure sulla
bacheca del docente alla voce NOTIZIE.
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PROGRAMMA ESTESO

Il titolo del corso è L'Islam nel Medio Evo. Si ripercorrerà la storia del mondo islamico dalle origini al
secolo XV. Il corso si soffermerà con un approccio essenzialmente diacronico sulla ricostruzione delle
principali vicende della storia dell'Islam "medievale" (espressione per vero dire alquanto arbitraria se

riferita al contesto del mondo musulmano), e compirà anche dei riferimenti comparativi alle coeve vicende

del Medio Evo cristiano. Verranno presi in esame gli aspetti religiosi, giuridici, politici, militari, economici,
artistici e culturali della storia delle società islamiche; e i contatti frequenti, di scambio, di reciproca
contaminazione e/o di conflitto con l'Occidente e con il mondo bizantino.

TESTI DI RIFERIMENTO

I testi su cui si fonda il corso sono i seguenti
1) A. DUCELLIER e F. MICHEAU, L’Islam nel Medio Evo, Bologna, Il Mulino, 2004.
2) Un teso a scelta tra questi 2:
2.a) T. FAHD e A. BAUSANI, Storia dell'Islamismo, Roma- Bari, Laterza, 1991 (fa parte della Storia
delle religioni, a cura di C. PUECH).

2.b) I. M. LAPIDUS, Storia delle società islamiche, Torino, Einaudi, 1993 (vol. 1, Le origini dell'Islam).
3)Il seguente volume: T. ANSARY, Un destino parallelo. La storia del mondo attraverso lo sguardo
dell'Islam,Roma, Fazi, 2010.
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