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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
Ri-conoscere per capire: monoteismi e fondamentalismi religiosi dal tardoantico alla postmodernità 

 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione:  
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, sede di Santa Teresa dei Maschi, modalità di 
erogazione mista (in presenza e/o virtuale)  
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 27 febbraio al 30 giugno 
 
- Durata dell’attività (in ore): 27 ore (tra lezioni e laboratori) 
 
- Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio): 15 marzo 2023 
 
- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle 
lezioni e dei laboratori ed avranno superato la veririca finale (verifica): 3 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche:  
Nello scenario contemporaneo, caratterizzato da fenomeni migratori e irrigidimenti identitari etno-
religiosi su base locale e globale, il Corso intende offrire ai discenti conoscenze, competenze e 
strumenti che consentano: 
-la migliore comprensione del mindset di individui appartenenti a gruppi estremisti e/o 
fondamentalistici cristiani, ebraici, islamici – a partire dalle caratteristiche storiche delle tre religioni 
monoteistiche; 
-la gestione culturale, sul piano sociale, biopolitico e religioso, delle relazioni con gli esponenti di tali 
gruppi.  
Le attività proposte prevedono l’analisi storica delle differenze intra- e inter-religiose nei tre 
monoteismi abramitici, con un focus su genesi ed esplosione dei fenomeni fondamentalistici. 
Osservatorio privilegiato saranno le dinamiche di vita quotidiana e sociale; il ruolo delle donne; i 
rapporti di potere intra- ed extra-familiari.  
Le metodologie didattiche prevedono lezioni frontali e laboratori seminariali, con attività in presenza 
e/o a distanza, proposte da docenti e specialisti di settori diversi (storia delle religioni, storia del 
cristianesimo, storia dell’ebraismo, storia dell’islam, sociologia, medicina, giornalismo). 
 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile:  
CARNEVALE LAURA, laura.carnevale@uniba.it (docente referente) 
In collaborazione con  
CAMPIONE ADA, ada.campione@uniba.it 
LAGHEZZA ANGELA, angela.laghezza@uniba.it 
 


