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Presentazione 

 

Il sistema internazionale contemporaneo sembra oscillare tra la persistenza di un assetto 

unipolare,fondato sulla centralità degli Stati Uniti, e l’avvio di una fase di destrutturazione 

dell’originale geografia del potere e del prestigio emersa con la fine della Guerra fredda. Tale 

incertezza ha favorito lo sviluppo di un intenso dibattito sia in ambito politico che accademico, 

all’interno del quale sono stati proposti paradigmi esplicativi contrastanti sulla natura del 

sistema internazionale e sulle sue possibili evoluzioni: dal ritorno al balance of power grazie 

allo “scontro di civiltà” o all’emergere di nuove potenze in grado di bilanciare l’egemonia 

americana su scala globale o regionale, passando per la teoria della “pace democratica”, fino 

ad arrivare all’imprevedibile trasformazione in senso “apolare” del sistema internazionale.  

Se all’indomani del decisivo triennio 1989-1991 le tesi a sostegno dell’unipolarismo 

sembravano descrivere più fedelmente gli assetti di potere internazionali, alcuni elementi 

intervenuti successivamente fanno presagire la possibilità dell’esaurimento del vettore 

ordinativo che per due decenni ha plasmato il sistema post-bipolare, ovvero il carattere 

indiscusso della leadership diplomatica, militare ed economica americana. 

La principale avvisaglia di questa supposta crisi di leadership è costituita dalle difficoltà 

incontrate dagli Stati Uniti e dai loro principali alleati di prevenire o, quantomeno, di 

prevedere alcuni tra i più significativi mutamenti intervenuti a partire dall’inizio del XXI 

secolo. Governi, agenzie di intelligence e analisti sono stati colti di sorpresa non solo dagli 

eventi dell’11 settembre 2001, che hanno costituito il momento della deflagrazione di nuove 

tensioni politico-ideologiche, ma anche dalla crisi di legittimità che ha colpito alcune 

democrazie europee, dal recupero della Russia della sua sfera d’influenza sullo spazio ex 

sovietico, dalla difficoltà di arrestare i programmi nucleari di Stati ostili all’Occidente e dalle 

cosiddette “primavere arabe”.  

Parallelamente le organizzazioni di concertazione e governo economico mondiale (Fmi, 

Bm, Wto) nel tentativo di fronteggiare un’epocale fase di recessione i cui effetti destabilizzanti 

non  sembrano  essersi  tuttora  esauriti,  sono  incappate  in  un  altro  deficit  di  controllo.  La  
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dimensione economica internazionale, inoltre, ha assistito all’ascesa di Stati emergenti (Cina, 

India, Brasile,  Sud Africa, Turchia), che se riuscissero ad incrementare anche il loro 

coefficiente di potenza militare potrebbero aspirare ad assurgere allo status di superpotenze 

o grandi potenze globali. 

A fronte di tali tendenze, ve ne sono di opposte e altrettanto evidenti che inducono a 

propendere per il perdurare, almeno nel medio periodo, del “momento unipolare”. La tesidel 

declino  americano, tendenza sostenuta in numerosi lavori sin dagli anni Settanta, appare 

fragile, al contrario, se si tiene conto dell’incontestato primato statunitense in campo militare, 

del loro ruolo di prestatore d’ordine in ultima istanza in tutte le regioni del sistema 

internazionale, della preponderante influenza di Washington sulla governance delle grandi 

organizzazioni multilaterali e delle potenzialità di un’economia che, pur a fronte della crisi del 

2008, non conosce pari per dimensioni e dinamicità. Di conseguenza è necessario riflettere 

attentamente sul fatto che, anche malgrado le difficoltà incontrate nella difesa del loro rango 

internazionale, gli Stati Uniti appaiono ancora oggi l’unica potenza compiutamente globale. 

Senza dimenticare che l’eventuale evoluzione in senso multipolare o bipolare della 

distribuzione del potere presuppone la prosecuzione dell’ascesa internazionale di attori - 

come la Federazione Russa o la Repubblica Popolare Cinese - che a breve potrebbero 

incappare in inediti corto-circuiti socio-politici, economici e demografici. 

Gli esiti alternidel feed-back politico degli Stati Uniti e dei principali alleati nel mondo 

occidentale al cospetto del moltiplicarsi di segnali di instabilità, suggeriscono la preservazione 

della condizione unipolare a livello mondiale, cui fanno da contraltare tendenze regionali al 

bilanciamento dal carattere eterogeneo sia per quanto riguarda gli attori, che per i metodi e le 

fonti di legittimità.  

Il corso, partendo da queste basi concettuali, vuole porre l’attenzione vuole fornire alcuni 

strumenti conoscitivi utili a decifrare le dinamiche della vita politica internazionale 

contemporanea. Si prefigge, quindi, di metterne in rilievo gli aspetti essenziali e 

maggiormente significativi attraverso il contributo di docenti selezionati in ambito 

accademico, nella pubblica amministrazione e nel mondo diplomatico,tracciando un percorso 
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disciplinare utile tanto agli studi universitari, quanto alla formazione personale e 

professionale. 
 

 
 
 
 

Informazioni generali 

 

 

Obiettivi: 

• fornire le conoscenze propedeutiche, di tipo culturale e tecnico-scientifico, per un approccio 

generale alle tematiche geopolitiche; 

• analizzare le evoluzioni nelle relazioni internazionali attraverso lo studio di casi specifici; 

• creare una figura professionale in grado di muoversi in un contesto globale per 

comprendere scenari mutevoli e di crescente complessità; 

• acquisire le nozioni fondamentali per l’inserimento professionale 

nell’ambito della diplomazia, della ricerca, della comunicazione e del settore economico-

privato. 

 

 

Aree d’interesse disciplinare: 

• studi politologici; 

• studi geografici; 

• studi economici; 

• studi storico-strategici; 

• studi giuridico-internazionali. 

 

 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a quanti a vario titolo operano o intendono operare nelle amministrazioni 

pubbliche, nella ricerca, nel settore delle relazioni e della cooperazione internazionale. Ma è 

volto anche a quanti avvertano la necessità e l’interesse di approfondire i temi oggetto delle 

lezioni, nonostante l’estraneità professionale a questi ambiti. Il corso non prevede alcun 
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vincolo curriculare, ma presuppone una conoscenza di base della Storia delle Relazioni 

internazionali e un costante aggiornamento sulle dinamiche politiche globali. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Riconoscimenti 

 

 

Riconoscimenti per tutti i partecipanti: 

Gli studenti che avranno partecipato al 70% delle lezioni ed elaborato una relazione scritta di 

verifica sui temi trattati (di 4.000 parole),conseguiranno l’attestato di frequenza. A 

conclusione del Corso verranno selezionati alcuni corsisti per la collaborazione, a titolo di 

stage gratuito, con la testata www.geopolitica.info.  

Le attività svolte con il Centro Studi Geopolitica.info sono riconosciute dalle università il 

conseguimento di crediti extra-didattici. 

 

 

Riconoscimenti presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 

La partecipazione al corso di orientamento professionale in Geopolitica e relazioni 

internazionali, per gli iscritti alla Laurea magistrale in “Scienze dello Sviluppo e della 

cooperazione internazionale (LM/81)” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

garantisce l’esonero dal modulo didattico di Politica internazionale (6 CFU) previa redazione 

della relazione scritta di fine corso. 

 

 

 

Comitato Scientifico 

 

• Antonello Folco Biagini 
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• Mariano Bizzarri 

• Pietro Grilli di Cortona 

• Roberto Pasca di Magliano 

• Franco Salvatori 

 

 

 

 

Informazioni per l’iscrizione 

 

 

Durata e ubicazione del corso: 

Il corso si sviluppa su un arco temporale di tre mesi. Sono previste 12 lezioni da tre ore 

ciascuna il sabato il mattina, dalla 10.00 alle 13.00. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la 

sede della Società Geografica Italiana (Palazzetto Mattei in Villa Celimentona - Via della 

Navicella 12, Roma). 

 

 

Iscrizioni: 

• Quota di partecipazione al corso €450 (€ 200 di quota di iscrizione all’Associazione + 250 di 

partecipazione alla Winter School); 

• Quota di partecipazione per gli iscritti alle precedenti edizioni del corso, per gli studenti 

universitari, i laureati da meno di tre anni €405 (€ 200 di quota di iscrizione all’Associazione 

+ 205 di partecipazione alla Winter School); 

• Quota di partecipazione al corso per gli iscritti al Corso Interfacoltà di Cooperazione e 

Sviluppo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e per i soci della Società Geografica 

Italiana: €360 (€ 200 di quota di iscrizione all’Associazione + 160 di partecipazione alla 

Winter School); 

 

Modalità di Pagamento: 

Pagamento con bonifico o in contanti con rilascio ricevuta.(Info: tel. 338.1634411 o 

331.6346148; e-mail:redazione@geopolitica.info).  
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Dati Bonifico: 

Conto corrente intestato a: Geopolitica.info 

Banca: Unicredit (agenzia 719) 

Iban: IT 03 J 03002 03219 000401219762. 
 

 
 
 
 
 
 

Calendario delle lezioni 

 

 

 

I LEZIONE - 1 marzo 2014 

Antonello Folco Biagini 

Roberto Pasca di Magliano 

Franco Salvatori 

Quale assetto per il sistema internazionale del XXI secolo? Prospettive a confronto 

 

II LEZIONE - 8 marzo 2014 

Carlo Jean 

Effetti geopolitici della crisi economica e di quella dei debiti sovrani europei 

 

III LEZIONE - 15 marzo 2014 

Mariano Bizzarri 

Salvatore Santangelo 

L’accesso allo spazio: la nuova variabile critica delle relazioni internazionali 

 

IV LEZIONE - 22 marzo 2014 

Alfonso Giordano 

Popolazione, risorse e conoscenza nella configurazione del sistema internazionale 

 

V LEZIONE – 5 aprile 2014 

Pietro Grilli di Cortona 
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Processi di democratizzazione: successi e fallimenti dopo il 1989 

 

VI LEZIONE - 12 aprile 2014 

Riccardo Migliori 

Marco Cilento 

Consolidamento democratico e sfere d’influenza in Europa orientale 
 
 

 
 
 
 

Calendario delle lezioni 

 

VII LEZIONE - 18 aprile 2014 

Marco Valigi 

Sei personaggi  in cerca d’autore: il ruolo potenziale, presunto e reale delle medie potenze 

 

VIII LEZIONE - 10 maggio 2014 

Edoardo Boria 

Alessandro Ricci 

Turbolenze mediterranee: realtà geopolitiche, narrazioni mediatiche e percezioni pubbliche 

 

IX LEZIONE - 17 maggio 2014 

Andrea Carteny 

Daniel Pommier Vincelli 

La Profondità strategica. Turchia e Stati turcofoni nello scacchiere del Grande medio oriente 

 

X LEZIONE - 24 maggio 2014 

Gabriele Natalizia 

Marco Cochi  

Gli Stati del Mediterraneo tra primavere arabe, terrorismo e politica di potenza 

 

XI LEZIONE - 31 maggio 2014 

Nicola Minasi 

Impegno militare e prospettive strategiche dell’Italia 
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XII LEZIONE - 5 giugno 2014 

Alessandro Colombo 

Il custode riluttante dell'unipolarismo. Problemi e dilemmi della politica estera degli Stati 

Uniti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti 

 

 

 

•Antonello Folco Biagini– Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

•Mariano Bizzarri- Agenzia Spaziale Italiana 

•Edoardo Boria- Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

•Andrea Carteny– Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

•Marco Cilento– Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

•Alessandro Colombo– Università degli Studi di Milano 

•Alfonso Giordano– Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli”(Luiss) 

•Pietro Grilli di Cortona–Universitàdegli Studi “Roma Tre” 

•Carlo Jean-Esercito Italiano, Centro Studi di GeopoliticaEconomica 

•Marco Cochi – Giornalista esperto di questioni africane 

•Nicola Minasi– Ministero degli Affari Esteri 

•Riccardo Migliori– Assemblea parlamentare dell’Osce 

•Gabriele Natalizia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

•Roberto Pasca di Magliano – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

•Alessandro Ricci – Università degli Studi di Roma “TorVergata” 
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•Franco Salvatori – Università degli Studi di Roma “TorVergata” 

•Salvatore Santangelo – Fondazione Nuova Italia 

•Marco Valigi– Università degli studi “Roma Tre” 

•Daniel Pommier Vincelli– Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
 
 

 

 

Bibliografia consigliata 

 

 

 

 

F. ANDREATTA , M. CLEMENTI, A. COLOMBO, M. KOENIG-ARCHIBUGI, V.E. PARSI, Relazioni internazionali, Il 

Mulino, Bologna, 2007 

G. ANSALONE e A. ZAPPALÀ (a cura di), 11 settembre 2021. Le minacce del prossimo decennio, Franco 

Angeli, Milano, 2012 

R. ARON, La politica, la guerra, la storia, Il Mulino, Bologna, 1992 

A. F. BIAGINI (a cura di), C’era una volta in Libia, Miraggi, Torino, 2011 

A. F. BIAGINI (a cura di), Spazio. Scenari di competizione, Passigli, Firenze, 2011 

A. F. BIAGINI, Storia dell’Albania contemporanea, Bompiani, Milano, 2005 

L. BONANATE, La crisi. Il sistema internazionale vent’anni dopo la caduta del Muro di Berlino, Milano, 

Bruno Mondadori, Milano, 2009 

E. BORIA, La cartografia al potere. Segni e rappresentazioni negli atlanti italiani del Novecento, UTET, 

Novara, 2007 

A. CARTENY, I partiti politici in Romania (1989-2004), Periferia, Roma, 2007 

L. CEDRONI, Democrazia in nuce. Il governo misto, da Platone a Bobbio, Franco Angeli, Milano, 2011 

M. CESA, Le relazioni internazionali, Il Mulino, Bologna, 2004 

M. CESA, Alleati ma rivali. Teoria delle alleanze e politica estera settecentesca, Il Mulino, Bologna, 2007 

M. Cilento (a cura di), Le élites contemporanee, Nuova Cultura, Roma, 2013 
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A. COLOMBO, La disunità del mondo, Feltrinelli, Roma, 2010 

A. COLOMBO, La guerra ineguale, Il Mulino, Bologna, 2006 

P. GRILLI DI CORTONA, Da uno a molti. Democratizzazione e rinascita dei partiti in Europa orientale, Il 

Mulino, Bologna, 1997 

P. GRILLI DI CORTONA, Come gli Stati diventano democratici, Laterza, Roma-Bari, 2009 

 

 
 

 

 

Bibliografia consigliata 

 

 

 

 

P. GRILLI DI CORTONA e O. LANZA (a cura di), Tra vecchio e nuovo regime. Il peso del passato nella 

costruzione della democrazia, IlMulino, Bologna, 2011 

C. JEAN, Geopolitica economica, Franco Angeli, Milano, 2008 

C.A. KUPCHAN, La fine dell’era americana. Politica estera americana e geopolitica nel ventunesimo 

secolo, Vita&Pensiero, Milano, 2003 

C. MONGARDINI, Capitalismo e politica nell’era della globalizzazione, Franco Angeli, Milano, 2007 

G. NATALIZIA, Religione e secolarizzazione nel sistema internazionale, Nuova Cultura, Roma, 2011 

G. NATALIZIA e DANIEL POMMIERVINCELLI, Azerbaigian. Una lunga storia, Passigli, Firenze, 2012 

V.E. PARSI, L’alleanza inevitabile. Europa e Stati Uniti oltre l’Iraq, EGEA, Milano, 2003 

R. PASCA DI MAGLIANO, Fondi di ricchezza sovrana, Led, Roma, 2009 

F. SALVATORI (a cura di), Il Mediterraneo delle città, Viella, Roma, 2008 

S. SANTANGELO, Le lance spezzate, Ed. Pagine/Nuove Idee, Roma, 2007 

J.M. VALANTIN, Hollywood, il Pentagono e Washington, Fazi, Roma, 2005 
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