Curriculum vitae et studiorum di
LAURA BOTTINI ricercatore universitario (settore disciplinare L-OR 10) presso la Facoltà di
Lingue e letterature straniere di Catania, sede di Ragusa dal 2002 al 2009, poi dal 2010 presso la
Facoltà di Lettere e filosofia della stessa università, successivamente denominata Dipartimento di
Studi Umanistici.
Specialista di storia dell’Islam medievale, in particolare imamita, si interessa anche di onomastica,
di prosopografica araba e di dialogo islamo-cristiano in epoca medievale.
Attualmente si occupa della ricostruzione della vita sociale, politica, religiosa nonché economica
della comunità imamita del IX secolo.
Socio dell’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino; dell’Union Européenne des Arabisants et
Islamisants; della Società per gli Studi sul Medio Oriente; e del Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana.

TITOLI
1984-85 Diploma di Lingua e cultura araba presso l'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo
Oriente di Roma, con la votazione di 110/110 e lode nell'esame di lingua e 110/110 nell'esame di
cultura generale inerente i paesi arabi.
1988-1989 Diploma di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne (lingua quadriennale arabo,
triennale persiano, biennale dialetto siriano) avente Islamistica come materia oggetto della
discussione della tesi di laurea (titolo: La questione della designazione dell'imam nella ši‘a
duodecimana: il caso di `Ali al-Rida, relatrice prof.ssa Biancamaria Scarcia Amoretti, correlatore
prof. Angelo Arioli) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 06/07/1989, con la
votazione di 110/110 e lode.
1990 Diploma di Lingua araba presso l'"Istituto di lingua araba per stranieri a Damasco".
1996 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Storia dell'Islam il 23 dicembre 1996 presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ha discusso la tesi intitolata Poteri paralleli
nell'Islam del terzo secolo dell'egira. Trasmissione del califfato/imamato: regole successorie,
concezione dell'autorità e apparato istituzionale (tutorship prof.ssa Biancamaria Scarcia Amoretti)

BORSE DI STUDIO E FELLOWSHIP
1990 Borsa di studio della durata di sei mesi offerta dal Governo siriano tramite il Ministero degli
Affari esteri presso l'"Istituto di lingua araba per stranieri a Damasco" per perfezionare la
conoscenza della lingua araba e per condurre ricerche nel campo della cultura religiosa islamica
(a.a. 1989/90).
1991-92 Borsa di studio della durata di sei mesi offerta dal Governo siriano tramite il Ministero
degli Affari esteri presso l'"Istituto di lingua araba per stranieri a Damasco" per perfezionare la
conoscenza della lingua araba e per condurre ricerche nel campo della cultura religiosa islamica.
1992 Borsa di studio messa a concorso dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto;
ha partecipato alla XL Settimana internazionale di studio su "Mercanti e mercati nell'alto medioevo:
l'area euroasiatica e l'area mediterranea", tenutasi a Spoleto dal 23 al 29 aprile 1992.
1996 Borsa di studio di un mese presso l'Institut français d'Etudes arabes di Damasco sfruttata in
Agosto 1997.

1996-1997 Fellowship presso l'Europian Science Foundation; ha collaborato con il gruppo di studio
n.3 coordinato dal prof. Paul Dumont dell’Università di Strasburgo.
1998 Borsa di studio di due mesi presso l'Institut français d'Etudes arabes di Damasco per compiere
ricerche sui discendenti del Profeta nella città di Homs; sfruttata in Agosto-Settembre 1998.
1999-2002 Borsa di perfezionamento della durata di tre anni presso la Sezione orientale della
Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana.

ATTIVITÁ DI RICERCA
1990-95 Collaborazione alla ricerca internazionale Onomasticon Arabicum (elaborazione dei dati
contenuti nelle opere di prosopografia araba medievale), finanziata dal C.N.R., direttore per l'équipe
italiana il prof. Angelo Arioli.
1992 Collaborazione al progetto di studio sul tema "Tendenze delle formazioni religiose in Egitto,
Giordania e territori occupati" promosso dall'Istituto Affari Internazionali di Roma nel
febbraio/marzo 1992.
1994-1995 Attività di ricerca a Damasco nell'ambito della ricerca promossa dalla prof.ssa
Biancamaria Scarcia Amoretti sul tema “Sciismo contemporaneo fuori d'Iran”. Si è occupata della
comunità imamita di Damasco.
1995 Aggiornamento scientifico in Iran (sett.-ott. 1995). In quest'occasione ha avuto modo di
prendere visione del patrimonio manoscritto della biblioteca Majlisi di Teheran, Mar‘aši di Qumm e
Astan-e Quds di Mašhad.
1996 Collaborazione al progetto strategico, finanziato dal C.N.R., Il "sistema" mediterraneo: radici
storiche e culturali, specificità nazionali; C: Individuo e società nelle culture del Mediterrraneo;
gruppo 23, Religione e politica nell'area mediterranea: il ruolo dell'Islam, coordinato dalla prof.ssa
Biancamaria Scarcia Amoretti (Università degli studi di Roma "La Sapienza").
1996 Attività di ricerca (agosto-settembre 1996) in Siria, Libano e Giordania sul patrimonio librario
siriano, libanese e giordano.
1997 Attività di ricerca in qualità di borsista presso l’Institut français d’études arabes de Damas
(agosto-settembre); ha compiuto ricerche sul patrimonio manoscritto della biblioteca nazionale alAsad.
1998 Attività di ricerca in qualità di borsista presso l’Institut français d’études arabes de Damas
(agosto-settembre). Ha compiuto ricerche sulle famiglie discendenti dal Profeta residenti nella città
di Homs.
1998 (dicembre)-1999 (novembre-dicembre) Attività di ricerca a Londra presso il Public Record
Office (sezione Foreign and Colonial Office); oggetto: ricerca documentale relativa alla presenza
italiana e alleata in Libia durante il periodo 1943-49.
2001 (gennaio) Attività di ricerca a Londra presso il Public Record Office (sezione Foreign and
Colonial Office) per una ricerca documentale relativa alla presenza italiana e alleata in Libia
durante il periodo 1950-51.

2003 (agosto) Attività di ricerca a Londra presso il Public Record Office (sezione Foreign and
Colonial Office) per una ricerca documentale relativa alla presenza italiana e alleata in Libia
durante il periodo 1952-54.
2004 (febbraio) Aggiornamento scientifico a Damasco per raccogliere materiale documentario e
bibliografico sulla comunità imamita del IX.
2005 (ottobre) Aggiornamento scientifico a Damasco.
2006 Titolare di fondi di ricerca nell’ambito dei “Progetti di Ricerca di Ateneo – P.R.A.”
dell’Università di Catania. Titolo della ricerca: Elaborazione del diritto imamita nel IX secolo.
2007 Titolare di fondi di ricerca nell’ambito dei “Progetti di Ricerca di Ateneo – P.R.A.”
dell’Università di Catania. Titolo della ricerca: Fonti per il ‘ilm al-rijal sunnita.
2008 Titolare di fondi di ricerca nell’ambito dei “Progetti di Ricerca di Ateneo – P.R.A.”
dell’Università di Catania. Titolo della ricerca: Le fonti classiche del ‘ilm al-rijal imamita: i Rijal di
Kashshi e Najashi.
2011 (settembre-ottobre) Attività di ricerca a Londra presso l’Institute of Ismaili Studies.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, WORKSHOP E GIORNATE DI STUDIO
1997 Workshop organizzato dal Prof. Paul Dumont a Istanbul, Bogazici University, 12-14 giugno,
sul tema “Individual identity and Power Relations”; ha presentato una relazione dal titolo Wukala’
et wujuh: autorités déléguées par l’imam`Ali al-Rida.
1998 Colloquio Internazionale su “I Discendenti del Profeta (Sadat/Ashraf) e il loro ruolo nella
storia e nella cultura islamica” tenutosi a Roma (Villa Mirafiori) il 2-4 marzo 1998; ha presentato
una relazione dal titolo The descendents of the Prophet in Syria: some considerations.
1998 Conferenza organizzata dall’European Science Foundation a Istanbul (Imperial Mint, Topkapi
Museum, 3-5 luglio) sul tema “Individual and Society in the Mediterranean Muslim World”; ha
presentato una relazione dal titolo Une famille imamite à Alep: les Banu Khaššab.
2002 Primavera in Facoltà, programma di iniziative didattiche e scientifiche; Per conoscere il
mondo arabo-islamico; Università di Catania, Facoltà di Lingue e letterature straniere; in questo
quadro di iniziative ha tenuto, il 20 marzo 2002, un intervento dal titolo L’Islam uno e multiforme.
2002 Donne e Islam, incontro organizzato dall’Università degli studi di Catania, Facoltà di Lingue e
Letterature straniere di Ragusa e il Centro Servizi amministrativi di Ragusa, 10 aprile 2002.
2003 La donna in Iran, Università di Catania, Dipartimento di Scienze della Cultura dell’Uomo e
del Territorio, Comitato pari opportunità, Cattedra di Geografia, 12 marzo 2003; ha presentato un
intervento dal titolo Il ruolo della donna nella rivoluzione iraniana.
2003 Facoltà in movimento: quattro proposte di lavoro interdisciplinare; Per conoscere il mondo
arabo-islamico; Università di Catania, Facoltà di Lingue e Letterature straniere; nel quadro di questa
iniziativa ha partecipato, il 20 marzo 2003, ad un incontro dal titolo I principi costitutivi dell’Islam.

2004 Il mondo arabo e l’Islam. Aspetti storici, politici, culturali, artistici, Università degli studi di
Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Consorzio universitario della provincia di Agrigento, 11
marzo- 28 aprile 2004; ha tenuto una conferenza, il 20 aprile 2004, dal titolo Minoranze religiose
islamiche: il mondo sciita.
2004 Convegno de L’Union Européenne des Arabisants et Islamisants sul tema Authority, privacy
and public order in Islam, Cracovia, 29 settembre-4 ottobre 2004; ha presentato un intervento dal
titolo Les ashab de l’imam al-Rida à Qumm.
2005 Rappresentazioni e organizzazioni dello spazio in ambito islamico: sistemi relazionali tra
matrici storiche e fenomeni attuali, Higrah VI 27, 29, 30 maggio 2005; Università di Palermo,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Cattedra di Storia dei Paesi islamici, Accademia libica in Italia; ha
partecipato con una relazione dal titolo Lo sciismo nel Mediterraneo: famiglie in emigrazione.
2005 Sabir: circolo mediterraneo di conversazione, I edizione, 2005: Sulle rotte del ‘Mare bianco’,
Ragusa-Modica-Scicli 24-26 giugno 2005; ha partecipato, il 25 giugno, a una tavola rotonda sul
tema “Il libro” che unisce: religioni a confronto.
2006 La rappresentazione dell’Altro nell’area del Mediterraneo. Storiografia e fonti scritte e orali
arabo-musulmane, Palermo 30-31 ottobre 2006; Università degli studi di Palermo, Facoltà di
Lettere e filosofia, Cattedra di Storia dei paesi islamici; ha partecipato con una relazione dal titolo
Al di qua e al di là del Mediterraneo: note sull’Apologia del cristianesimo di al-Kindi.
2008 Convegno de L’Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI), Università di
Leipzig 24-28 settembre 2008; ha presentato un intervento dal titolo Between Bibliography and
Biography: Najashi's Rijal.
2012 Journées d’étude dedicate a "Le dialogue dans la culture arabe: structures, fonctions,
significations (VIIIe-XIIIe siècles)", Catania, 14-15 giugno 2012 (Università degli studi di Catania);
ha partecipato con una relazione dal titolo Dialogical Structure in al-Bukhari and al-Kulayni.

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SCIENTIFICI
2003-2004 Organizzatore, durante l’anno accademico 2003-2004 e in collaborazione con il Centro
Studi Feliciano Rossitto di Ragusa, di un ciclo di conferenze dal titolo Il mondo musulmano:
vecchie o nuove conflittualità dedicato ad alcune aree conflittuali appartenenti al mondo
musulmano; ha presieduto i cinque incontri dedicati rispettivamente alla Siria (La Siria tra Islam e
Arabismo, Antonino Pellitteri, Università di Palermo, 18 dicembre 2003), all’Iraq e all’Iran (IraqIran: mosaico religioso e conflittualità politiche, Biancamaria Scarcia Amoretti, Università di Roma
“La Sapienza”, 16 gennaio 2004), all’Afghanistan (Etnie, tradizioni e modernizzazione nel “Paese
delle alte valli”, Massimo Papa, Università di Bologna, 8 marzo 2004), al Pakistan (L’Islam in area
indiana: dall’incontro delle culture allo scontro tra India e Pakistan, Daniela Bredi, Università di
Roma “La Sapienza”, 21 aprile 2004) e alla Palestina (La Palestina è una terra santa?, Lucia
Rostagno, Università di Roma “La Sapienza”, 14 maggio 2004).
2005 Promotore, assieme ad altri colleghi di università italiane (prof. Biancamaria Scarcia
Amoretti, Università la Sapienza di Roma; dott. Marco Moriggi, Università di Catania) e americane
(prof. Abraham Udovitch, Princeton University) nonché in collaborazione con il Centro Studi
Feliciano Rossitto di Ragusa, di un gruppo di ricerca che intende riconsiderare la storia della Sicilia
musulmana attraverso lo studio di fonti manoscritte edite ed inedite redatte in arabo, giudeo-arabo
ed ebraico. Durante i primi incontri, svoltisi a Ragusa il 17-19 gennaio 2005, il suddetto gruppo di

ricerca ha stilato un dettagliato programma delle attività che dovrebbero concludersi con la
pubblicazione di un Corpus dei documenti (con traduzione e commento) e un Colloquio
internazionale sulla Sicilia musulmana.
2012 Organizzatore, durante l'anno accademico 2011-12 e in collaborazione con prof. Enrico
Iachello (Università di Catania), di tre giornate di studio intitolate Primavere arabe. Nella prima
giornata, intitolata Economia lavoro e società e presieduta da Biancamaria Scarcia Amoretti, sono
intervenuti Youssef Courbage (INED, Parigi), Françoise Clement (CEDEJ, Cairo), Valentino
Cattelan (Università degli studi di Tor Vergata, Roma) e Cristiana Baldazzi (Università degli studi
di Trieste); nella seconda giornata, intitolata Diritto e politica e presieduta da Massimo Papa
(Università degli studi di Tor Vergata, Roma) sono intervenuti Roberta Aluffi Beck-Peccoz
(Università degli studi di Torino), Lorenzo Trombetta (Absa, Beirut), Federico Cresti (Università
degli Studi di Catania), Gianluca Parolin (The American University, Cairo); nella terza giornata,
intitolata Contesti locali contesti internazionali e presieduta da Enrico Iachello, sono intervenuti
Souadou Lagdaf (Univesità degli studi di Catania) e Silvia Maria Colombo (IAI, Roma).

ATTIVITÁ DIDATTICA
Corsi universitari
2000-2002 Professore a contratto di Islamistica presso l’Università degli studi di Catania, Facoltà di
Lingue e letterature straniere, sede Ragusa Ibla.
2002-2011 Docente incaricato dell’insegnamento di Storia dei Paesi islamici presso la Facoltà di
Lingue e letterature straniere – sede Ragusa (corso di laurea triennale).
2004-2009 Docente incaricato dell’insegnamento di Storia dei Paesi islamici presso la Facoltà di
Lingue e letterature straniere – sede Ragusa (laurea specialistica).
2005-2006 Docente incaricato dell’insegnamento di Storia del cinema e del teatro orientali, presso
la Facoltà di Lingue e letterature straniere – sede Ragusa (laurea specialistica).
2009-2010 Coordinatore e docente del corso Altre attività dal titolo Linguaggio politico, concezioni
e forme di potere nell’Islam presso la Facoltà di lingue e letterature straniere di Catania – sede di
Ragusa - .
2010-2013 Docente incaricato dell’insegnamento di Islamistica presso la Facoltà di Lettere e
filosofia dell’università di Catania (laurea triennale).
2011-2013 Docente incaricato dell’insegnamento di Storia dei paesi islamici presso la Facoltà di
Lettere e filosofia dell’università di Catania (laurea specialistica).

Attività seminariali e altre attività didattiche
1994 Seminario tenuto presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (cattedra di
Islamistica, docente prof.ssa Biancamaria Scarcia Amoretti) su La trasmissione dell’imamato con
particolare riferimento alla designazione dell’imam `Ali al-Rida.
2000 (15 giugno-30 ottobre) Corso di lingua araba tenuto presso l’Istituto per l’Oriente, Roma.

2001 (aprile) Seminario tenuto presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di scienze
politiche, per il conseguimento del master in “Culture mediterranee e politiche sociali” dal titolo
L’Islam e l’Occidente.
2001 (dicembre) Seminario su tenuto presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di scienze
politiche, per il conseguimento del master in “Politiche sociali, pari opportunità culture
mediterranee” dal titolo La figura della donna nella cultura islamica.
2004 (1-2 luglio) Seminario tenuto presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di scienze
politiche, per il conseguimento del master in “Politiche sociali, pari opportunità culture
mediterranee” dal titolo La donna nella cultura islamica.
2005 Seminario tenuto presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, sul
tema Potere e legittimità nell’Islam sciita, 18-20 aprile 2005.

ALTRE ATTIVITÁ
1998 (maggio-novembre) Catalogazione del fondo librario “Donazione prof. Francesco Castro”
presso Centro interdisciplinare di studi e documentazione sul mondo islamico, cattedra di Diritto
musulmano e dei paesi islamici, docente prof. Francesco Castro, Dipartimento di Storia e Teoria del
Diritto, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
1999 Partecipazione e conseguente attestato al Corso di catalogazione in SBN tenutosi dal 15
settembre al 30 ottobre presso l’Ufficio della gestione bibliografica della Biblioteca Universitaria
Alessandrina.
1999 Redazione, revisione e registrazione su supporto informatico delle schede cartacee del
dizionario giuridico arabo-italiano presso la cattedra di Diritto musulmano e dei paesi islamici,
docente prof. Francesco Castro, Dipartimento di Storia e teoria del diritto, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
2000 Partecipazione al Corso Opac e catalogazione relativo all’uso del software Aleph 500, tenutosi
dal 10 al 14 aprile 2000 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con conseguimento
dell’attestato.
2002 Catalogazione del Fondo Nallino (fondo arabo-persiano) conservato presso l’Istituto per
l’Oriente “C.A. Nallino” con sede a Roma, via Caroncini n. 19 (“Piano biblioteche 2001)

