Corso Online

Comprendere le Relazioni Internazionali
Anarchia, potere, sicurezza

In collaborazione con
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Presentazione
Il Corso Online “Comprendere le Relazioni Internazionali: anarchia, potere, sicurezza” si
prefigge l’obiettivo di fornire agli studenti il lessico, le conoscenze e gli strumenti teorici
necessari per la comprensione delle dinamiche che prendono forma nella dimensione politica
internazionale. Tali competenze risultano sempre più importanti non solo per l’inserimento
professionale nel settore politico-diplomatico, ma anche per le carriere all'interno delle grandi
aziende private.
Nel primo modulo, dopo aver discusso le differenze che intercorrono tra la sfera politica
internazionale e la sfera politica interna, saranno presentati gli attori, le istituzioni, i principi di
legittimità, i diversi assetti di potere, nonché le forme di competizione e di cooperazione che
hanno contraddistinto i sistemi internazionali nel corso della storia.
Nel secondo modulo saranno affrontati i concetti-chiave e le principali teorie delle Scuole di
Relazioni internazionali (realismo, liberalismo, scuola inglese, costruttivismo), con l'obiettivo di
saperli utilizzare alla fine del corso come cornice teorica nell’attività di analisi della politica
internazionale.
Il corso è composto da 16 video lezioni, divise in due moduli didattici. Ogni lezione è composta
da un video di una durata compresa tra i quindici e i trenta minuti, accompagnata da slide
appositamente create dal docente. Le lezioni sono state appositamente pensate per questo
corso e sono continuamente aggiornate per seguire le evoluzioni e le mutevoli dinamiche della
politica internazionale.
Al completamento del corso e in seguito alla stesura di un elaborato di 8.000 battute spazi
inclusi sarà fornito un attestato di partecipazione, disponibile direttamente sulla piattaforma e,
su richiesta dello studente, una certificazione per l’ottenimento di CFU. La certificazione indica
sia il carico didattico che quello del lavoro a casa in termini di ore stimate, come anche il
superamento della prova finale (necessario al calcolo dei CFU da attribuire). L’attestato
consente la possibilità di richiedere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari presso il
proprio Ateneo. Ogni Università procede in piena autonomia al riconoscimento dei CFU
attribuibili in relazione ai corsi di formazione frequentati dagli studenti, quindi si consiglia di
contattare le segreterie preposte al riconoscimento dei CFU. Le indicazioni per la stesura
dell’elaborato sono disponibili all’interno della piattaforma.
Il Corso Online è organizzato dal Centro Studi Geopolitica.info e realizzato in collaborazione
con il Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana”
(CEMAS) e del Centro di Ricerca PAesaggio e TERritorio (PATER) dell’Università di Tor
Vergata.

2

Didattica online
Il corso è fruibile su una piattaforma di formazione a distanza dedicata. Per tutta la durata del
corso ogni singola lezione potrà essere visualizzata per un numero illimitato di volte. Durante
la visione della lezione sarà possibile gestire
il filmato in piena autonomia, quindi sia tornare indietro sia fermare la video lezione in qualsiasi
momento. Le lezioni e le dispense sono tutte in italiano così come le slide che accompagnano
le lezioni. Per questo corso abbiamo inserito delle audio lezioni che approfondiscono
argomenti specifici della materia. Gli audio sono disponibili sia per l’ascolto sulla piattaforma
sia per essere scaricati e fruibili su qualsiasi device (cellulare, tablet, lettori mp3).
L’assistenza dello staff, sia tecnica che didattica, sarà garantita per tutto lo svolgimento del
corso. Il corso sarà disponibile online per dodici mesi dalla data di iscrizione, dopo questo
termine non sarà più possibile accedere alle singole unità didattiche, né ai materiali del
corso. Ove nel termine prestabilito l'utente non avesse fruito di tutte le lezioni disponibili per
causa non imputabile a Geopolitica.info, non potrà in alcun caso essere richiesto il rimborso
per l'offerta didattica non utilizzata.
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci attraverso l’indirizzo:
formazioneonline@geopolitica.info

Modalità d’iscrizione
Quote di partecipazione
-

Quota di partecipazione: € 79

Pagamento quota di partecipazione
Il pagamento può essere effettuato attraverso PayPal direttamente dalla pagina del corso:
www.onlineducation.it
In alternativa è possibile effettuare un bonifico alle seguenti coordinate:
Beneficiario: Geopolitica.info
Banca: Unicredit (agenzia 719)
Iban: IT 34 B 02008 05108 000401219762
BIC SWIFT: UNCRITM1719
Causale: Corso Online Relint 2018
In caso di pagamento via bonifico è necessario inviare la ricevuta rilasciata dalla banca
all’email registrazioni@geopolitica.info così potremo confermare l’account manualmente.

Comitato organizzatore
Ilaria De Angelis, Gabriele Natalizia, Stefano Pelaggi, Alessandro Ricci, Lorenzo Termine,
Lorenzo Zacchi.
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Programma
Primo Modulo
Il sistema internazionale: attori, potere, legittimità
I Lezione
Il concetto di crisi
Alessandro Colombo
II Lezione
La crisi del sistema unipolare

Alessandro Colombo
III Lezione
Gli Stati e il sistema internazionale
Gabriele Natalizia
IV Lezione
L’anarchia internazionale
Gabriele Natalizia
V Lezione
Potenza, potere e prestigio nelle relazioni internazionali
Gabriele Natalizia
VI Lezione
Geografia e potere
Alessandro Ricci
VII Lezione
L’incertezza nelle relazioni internazionali
Alessandro Ricci
VIII Lezione
La geografia dell’incertezza
Alessandro Ricci

Secondo Modulo
Interpretare la politica internazionale: realismo vs. liberalismo
IX Lezione
L’equilibro di potenza
Gabriele Natalizia
X Lezione
Equilibrio volontario o equilibrio strutturale?
Gabriele Natalizia
XI Lezione
Il dilemma della stabilità: multipolarismo o bipolarismo
Gabriele Natalizia
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XII Lezione
La stabilità egemonica
Gabriele Natalizia
XIII Lezione
La potenza egemonica: ascesa, indicatori di potenza, declino
Gabriele Natalizia
XIV Lezione
Interpretare le organizzazioni internazionali

Gabriele Natalizia
XV Lezione
Le organizzazioni internazionali
internazionale (Parte I)

e

la

possibilità

del

superamento

dell’anarchia

e

la

possibilità

del

superamento

dell’anarchia

Gabriele Natalizia
XVI Lezione
Le organizzazioni internazionali
internazionale (Parte II)

Gabriele Natalizia

Audio di approfondimento
- Introduzione a “Cos’è la Geopolitica” di Yves Lacoste
- Public Diplomacy: Modelli e teorie
- Evoluzione e storia della Public Diplomacy
- Il Soft Power
- Il sistema ONU
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Syllabus
Bull, H., La società anarchica, Vita & Pensiero.
Bull H., Watson A. (a cura), L’espansione della società internazionale. L’Europa e il mondo
dalla fine del Medioevo ai tempi nostri, Jaka Book.
Buzan, B., People, States & Fear. An Agenda for International Security Studies in the PostCold War Era, Pearson Education.
Buzan, B., Waever, O., Regions and Power. The Structure of International Security,
Cambridge University Press.
Clark, I., La legittimità nella società internazionale, Vita & Pensiero.
Doran, C., Systems in Crisis, Cambridge University Press.
Doyle, M., Ways of War and Peace, W.W. Norton & Co.
Gilpin, R., Guerra e mutamento nelle relazioni internazionali, il Mulino.
Ikenberry, G.J., After Victory, Princeton University Press.
Modelski, G. (a cura), Exploring Long Cycles, Lynne Rienner Publishers.
Rosenau, J.N., Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent
World, Cambridge University Press.
Russett, B., Grasping the Democratic Peace, Princeton University Press.
Snyder, J., Myths of Empire, Cornell University Press.
Waltz K. N., Man, The State and War, Columbia University Press.
Kissinger, H., Ordine mondiale, Mondadori.
Kupchan, C, No One’s World. The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn, Oxford
University Press.
Walt, S. The Hell of Good Intentions. America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S.
Primacy, New York: Ferrar, Strauss and Giroux.

Associazione Geopolitica.info
Via Sorano, 12 – Roma 00178
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