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PROGRAMMA D'ESAME A.A.: 2011-2012
Obiettivi
La conoscenza di base della storia e delle principali istituzioni dei due paesi protagonisti di una delle regioni più conflittuali del mondo, l'Afghanistan e il
Pakistan.
Risultati dell'apprendimento

Programma
Le lezioni ripercorreranno l'evoluzione politica, economica e sociale dell'Afganistan dal periodo pre-islamico e del Pakistan dal periodo antecedente la
sua fondazione (1947). Il programma d'esame comporterà la preparazione dei testi nn. 1 e 2 indicati nella sezione "Testi consigliati" e di un testo a
scelta fra quelli ai nn. 3-11 (vedi
Testi Consigliati
1) Omar Noman, Pakistan, Political and Economic History since 1947, ed. riv. e ampliata, London and New York: Kegan Paul International; New York,
NY, USA: Distributed by Routledge, Chapman & Hall, 1990. 2) Meredith L. Runion, The History of Afghanistan, Westport, Conn.: Greenwood Press,
2007. 3) Ali Banuazizi e Myron Weiner (a cura di), The State, religion, and ethnic politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan, Syracuse, N.Y.: Syracuse
University Press, 1986 (capp. su Afghanistan e Pakistan). 4) Marco Corsi,
Modalità Didattiche
Lezioni cattedratiche e sedute seminariali.
Modalità di Esame
L'esame per i frequentanti consisterà in una presentazione seminariale su uno o parte dei testi consigliati (dal n. 3 al n. 11, da concordarsi con la
docente, e una tesina finale da concordarsi con la docente. L'esame per i non frequentanti consisterà in una tesina finale più elaborata, da concordarsi
con la docente, che includerà i testi ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 oppure 10.
Note
Per i testi consigliati ci si deve mettere d'accordo con la docente. I testi sono tutti reperibili, anche usati, su Amazon.co.uk, Amazon.com o altri
distributori internazionali online, eccetto il n. 6, facilmente reperibile in Italia. Dei libri di Ahmed Rashid esiste una traduzione italiana.
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