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Presentazione
Il Corso online La Cina di Xi. Sfida all’ordine unipolare si propone di fornire agli
studenti gli strumenti e le conoscenze necessari a comprendere le dinamiche
legate all’ascesa della Cina e al suo ruolo nello scacchiere globale.

L’assetto internazionale contemporaneo appare fortemente condizionato
dall’ascesa della Cina sulla scena politica globale. Alcuni analisti mettono
persino in discussione la natura unipolare del sistema internazionale, che dal
collasso dell’Unione Sovietica si era sviluppato intorno alla centralità degli
Stati Uniti. Parlano, infatti, di un avvenuto mutamento di polarità dovuto
soprattutto alla sfida cinese all’ordine liberale. Pur non volendo assumere tale
posizione, risulta evidente che la principale minaccia alla preservazione del
primato americano proviene proprio da Pechino, come confermato anche dalla
National Security Strategy 2017 dell’amministrazione Trump.
Il ruolo della Repubblica Popolare Cinese (RPC) pone numerosi interrogativi,
perlopiù legati alle contraddizioni irrisolte che ancora contraddistinguono il
Paese. Un’economia capitalista all’interno di uno Stato comunista; un sistema
a partito unico che attraverso la burocrazia statuale applica criteri
meritocratici; uno straordinario sviluppo tecnologico all’interno di una società
dove l’informazione è sottomessa alla censura di stato; una folle corsa allo
sviluppo che produce disastri ambientali mentre le innovazioni in campo
ecologico ricevono il supporto ufficiale delle istituzioni.
A dispetto di questi contrasti, due domande costituiscono l’orizzonte comune
di tutti gli studi di relazioni internazionali:
¬
¬

Gli Stati Uniti riusciranno a preservare il “momento” unipolare?
Il potere e il prestigio della Cina sono sufficienti a modificare le
istituzioni su cui è fondato l’ordine liberale e innescare una transizione
egemonica?

Il nuovo corso della politica di Pechino, inaugurato da Xi Jinping nel XIX
Congresso del Partito Comunista Cinese, ci consegna una rinnovata
prospettiva per il futuro della RPC. L’idea di una politica estera armoniosa
sembra essere stata soppiantata da un’inedita formulazione della proiezione
del Pechino al di fuori dei propri confini. La Repubblica Popolare Cinese sta
ormai definitivamente abbandonando l’immagine di Paese in via di sviluppo
per assumere un ruolo sempre più attivo nelle dinamiche geopolitiche globali.
Il Corso affrontata l’evoluzione del pensiero strategico cinese e i suoi riflessi
sulle interazioni storiche tra la Cina e gli altri Stati.
Il Corso, inoltre, si interroga sul percorso politico, economico e culturale che
ha portato la RPC nel novero delle grandi potenze. Infine, la progressiva
ascesa cinese viene interpretata alla luce di un approccio misto tra storiografia
e politologia, attraverso cui meglio comprendere gli interessi e gli obiettivi della
Cina sullo scacchiere internazionale.
Il Corso si sviluppa in 11 video lezioni. Ogni lezione è composta da un video di
una durata compresa tra i quindici e i trenta minuti, accompagnata da slide
predisposte dal docente.
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Le lezioni sono state appositamente pensate per questo Corso e sono
continuamente aggiornate per seguire le evoluzioni e le mutevoli dinamiche
della politica internazionale. Inoltre, abbiamo redatto una lista di suggerimenti
– film, libri, documentari e fumetti – per approfondire le tematiche trattate e
orientarsi nel quadro culturale cinese. Il Corso include alcuni riferimenti
bibliografici per approfondire i singoli temi didattici attraverso la letteratura
scientifica disponibile in italiano. Infine, un test di autovalutazione permetterà
di verificare l’apprendimento degli argomenti trattati.
Il corso online La Cina di Xi 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), il Link Lab Laboratorio di ricerca sociale e il Centro di Ricerca PAesaggio e TERritorio
(PATER) dell’Università di Tor Vergata.
Al completamento del corso ed in seguito alla stesura da parte dello studente
di un elaborato di 5000 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. Questa 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).
Questo 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 perciò consigliamo di accertarsi
preventivamente presso la propria università che il corso venga considerato
adatto. Le indicazioni per la stesura dell’elaborato sono disponibili all’interno
della piattaforma.

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.
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.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattarci attraverso l’indirizzo:
formazioneonline@geopolitica.info

Modalità d’iscrizione
Quote di partecipazione
-

Quota di partecipazione: € 49

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: Iscrizione Corso Online Cina Geopolitica 2019
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, Lorenzo Termine,
Lorenzo Zacchi.

Programma
I Lezione
La centralità della Cina nella prospettiva storica
Giuseppe Sacco
II Lezione
La civiltà cinese
Stefano Pelaggi
III Lezione
La Cina e il sistema Stato Partito
Stefano Pelaggi
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IV Lezione
Mao: Il grande timoniere
Stefano Pelaggi
V Lezione
Il processo di aperture e riforme da Deng a Hu
Stefano Pelaggi
VI Lezione
The Chinese Dream: La nuova era della Cina di Xi Jinping
Stefano Pelaggi
VII Lezione
Pechino verso Sud: Equilibri geostrategici nel Mar Cinese meridionale
Alessandro Vagnini
VIII Lezione
Il significato della Belt and Road initiative
Matteo Bressan
IX Lezione
La Belt and Road Initiative e il nuovo globalismo sinocentrico
Matteo Bressan
X Lezione
Il nucleare nella politica di difesa cinese
Lorenzo Termine
XI Lezione
La strategia della Cina in Africa: opportunità di sviluppo, neocolonialismo o
pragmatismo economico?

Marco Cochi

Syllabus
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Kissinger, H., Cina, Mondadori.
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5

Sabattini, M., Santangelo, P., Storia della Cina, Laterza.
Samarani G., La Cina del Novecento, Einaudi.
Spence, C., The search for modern China, W. W. Norton.
Sutter, R., Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War,
Rowman & Littlefield.
Vogeslang, K., Cina. Una storia millenaria, Einaudi.
Wang, Z., Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics
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