
  
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 Avvio attività accademica 2013-14 – Collegio Nuovo 
 

Un nuovo insegnamento accreditato dall’Università di Pavia 
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STORIA DELLA TURCHIA E DEL VICINO ORIENTE 
 

Docente 
FRANCESCO MAZZUCOTELLI 

Analista politico, specialista in storia e istituzioni del mondo musulmano 
 

Nell’ambito dell’attività accademica promossa dal Collegio Nuovo e accreditata dall’Università di Pavia, una novità 
soprattutto a vantaggio degli studenti interessati alla politica internazionale e storia sociale. 
L’insegnamento di “Storia della Turchia e del Vicino Oriente”, accreditato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali, continua e riprende un filone importante della tradizione accademica pavese, che affonda le radici negli 
insegnamenti della prof. Maria Antonia Di Casola. In una prospettiva storica, attraverso dieci segmenti tematici, il corso 
(30 settembre – 10 dicembre) esamina le radici della situazione attuale e offre chiavi di lettura per una maggiore 
comprensione della Turchia odierna e di altre realtà del Vicino Oriente contemporaneo. 
“Un mercato dinamico con 75 milioni di abitanti; un corridoio di transito delle principali rotte energetiche e commerciali; 
uno snodo strategico tra Balcani, Caucaso, Asia Centrale e Vicino Oriente” – osserva il docente Francesco 
Mazzucotelli – “la Turchia è un paese fondamentale per gli equilibri presenti e futuri del Mediterraneo. Senza usare trite 
metafore e cadere in clichés, è un paese segnato da diverse istanze politiche, sociali, culturali e identitarie; un paese 
impegnato in un complesso, non sempre facile, affascinante dialogo tra tradizione e modernità, tra espressione politica 
della religione e laicità, tra nazionalismo e apertura”. 
Il corso non si rivolge solo alle persone appassionate di storia, ma a tutti coloro che desiderano integrare il proprio 
percorso formativo con uno studio di area caratterizzante, nell’ottica della costruzione di un profilo professionale dagli 
orizzonti internazionali, come nella tradizione formativa del Collegio Nuovo.  
“Storia della Turchia e del Vicino Oriente” si inserisce nella dozzina di insegnamenti promossi dal Collegio, negli ambiti 
più diversi, dalla Medicina alla Comunicazione, per un totale previsto per l’anno accademico 2013-14 di quasi 300 ore 
di lezioni frontali, oltre alle esercitazioni.  
 
Francesco Mazzucotelli ha ottenuto il dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche presso l’Università Cattolica di Milano e ha 
studiato presso la American University of Beirut. Le sue principali linee di ricerca riguardano, con specifico riferimento allo spazio 
ottomano e post-ottomano, la costruzione delle identità etnico-confessionali nella sfera pubblica; il rapporto tra religioni, modernità 
e postmodernità; la rilevanza politica degli spazi urbani.  
 
Calendario, orari e sede.  30 settembre  -10 Dicembre 2013 (40 ore), lunedì (14:00 - 16:00) martedì (11:00- 13:00). Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali, Aula Casip. Programma dell’insegnamento (6 CFU): http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari/1314/Storia_Turchia_Vicino_Oriente.pdf  
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