
 

 

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA 

 

 

 

- Titolo dell’attività: 

Terrorismo internazionale, prevenzione e integrazione sociale: metodologie e counter-narrative per 

la deradicalizzazione delle donne e dei minori rifugiati 

 

- Sede dell’attività: Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo “Pasquale Del Prete” - Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro 

 

- Durata dell’attività (in ore): 48 ore 

 

- Periodo di erogazione  

inizio: 01 marzo 2023 conclusione: 28 aprile 2023 

 

- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 6 CFU 

 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare  

 

Il corso vuole indirizzare gli studenti all’apprendimento di metodologie innovative di problem setting 

e problem solving, interdisciplinari e orientate dallo stato di diritto. I fenomeni oggetto del corso 

verranno analizzati nelle prospettive/metodologie giuridica, psico-sociale, geopolitica, socio-

religiosa, linguistica, mediatica e pratico-operativa, con l’uso di tecnologie di IA proprie dei singoli 

settori. La didattica frontale verrà arricchita da working group/world cafè/role playing; da interviste 

e da testimonianze. Le competenze acquisite consentiranno ai corsisti un approccio attento alla 

prospettiva di genere e alle diverse fasi dell’età evolutiva. Si potenzieranno le loro tecniche di analisi 

e decodifica dei linguaggi utili alla costruzione di programmi basati su tecniche ad hoc e orientati 

verso alcuni obiettivi dell’Agenda ONU 2030: elaborazione di strategie olistiche e partnership per 

ridurre le diseguaglianze attraverso l’integrazione, la resilienza, l’uso consapevole dei media e 

dell’IA; prevenzione e contrastato dei discorsi d’odio; tutela dei diritti umani, delle vittime; sicurezza. 

La simulazione di attività pratiche, connesse ai contesti lavorativi locali e internazionali (dei Partners 

esterni), consentirà ai corsisti di districarsi in una fetta di mercato del lavoro carente di professionisti 

specializzati nell’individuazione dei meccanismi di accoglienza e integrazione, nella prevenzione dei 

fattori di radicalizzazione violenta e nei processi di deradicalizzione di donne e minori rifugiati. 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile come 

individuati all’art. 3: 

 

prof.ssa Laura Sabrina Martucci – Dipartimento di Giurisprudenza 

laurasabrina.martucci@uniba.it 

0805717214 

mailto:laurasabrina.martucci@uniba.it

