SCHEDA DI ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT ‐ 2015 DiGSPES
Per inserire una nuova scheda cliccare sul tab "Inserisci".
Per modificare una scheda già inserita cliccare sull'ingranaggio relativo alla scheda.
Scheda inserita da:

Roberto Mazzola

Titolo dell'iniziativa:

Les prémisse juridique et culturels des raisonnements des juges étatiques et internationales devant l'Islam. Un cadre contradictoire ‐ Convegno Internazionale:
Jurisprudence Islamique et Contexte Européen,– Conseil Européen des Oulema Marocains (Bruxelles – 5‐6 Maggio 2015)

Data di svolgimento dell’iniziativa:

5 maggio 2015

Data di conclusione dell'iniziativa:

6 maggio 2017

Evento ripetuto, periodicità dell'iniziativa:
Luogo di svolgimento dell'iniziativa:

Bruxelles

Categoria/e di attività di Public Engagement:

Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy‐making)

Temi ERC:

SH2‐The Social World, Diversity, Institutions and Values: Sociology, political science, law, communication, education

Indichi con quale tra le seguenti modalità è stata prevalentemente
realizzata:

Segnalando l’evento al Dip.to e/o Ateneo

Struttura di appartenenza:

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i seguenti Dipartimenti:

Dip.to. di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES)

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i seguenti enti:

Confronto con gli Ulema europei sul tema della interpretazione delle norme coraniche in Europa e la interpretazione di queste ultime da parte delle istituzioni statuali
a livello UE

Numero di ricercatori coinvolti:

1

Numero di personale tecnico‐amministrativo coinvolto:
Numero di studenti coinvolto:
Breve descrizione dell'iniziativa (massimo 500 battute):

Convegno internazionale organizzato dalla Associazione europea degli Ulema per fare il punto della situazione della applicazione del diritto musulmano in Europa

Obiettivi:

Migliore conoscenza del grado di evoluzione delle comunità musulmane in merito alla interpretazione e applicazione del diritto religioso islamico

Parole chiave (max 5):

Ulema. sunniti, sharia, fiq, pluralismo, sicurezza, giurisprudenza, giustizia, Corano

Destinatari:

Politici
Ricercatori e comunità scientifica

Dimensione geografica:

Internazionale

Budget complessivo utilizzato per realizzare l’iniziativa:

600 €

(di cui) finanziamenti pubblici:

€

(di cui) finanziamenti privati:

600 €

Origine dei fondi:

Derivano da fondi specifici per il Public Engagement

Impatto stimato (ad es. numero di partecipanti effettivi per eventi;
numero documentato di accessi a risorse web; numero di copie per
pubblicazioni; audience stimata per eventi radio/TV, ecc.):

mondo politico

Specificare sito dedicato:
Allega programma:

Les prémisse juridique et culturels des raisonnements des juges étatiques et internationales devant l'Islam. Un cadre contradictoire ‐ Convegno Internazionale:
Jurisprudence Islamique et Contexte Européen,– Conseil Européen des Oulema Marocains (Bruxelles – 5‐6 Maggio 2015)

Immagine:
Altra immagine:
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa:

No

Allega report di valutazione:
Partecipare al progetto l’ha motivata a intensificare in futuro il suo
impegno in attività di Public Engagement?

Moltissimo

Sei collegato come Luciano Pugliese. (Esci)

Public Engagement
Documentazione di Moodle per questa pagina

