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Presentazione 
  

Quanto è cambiata la grand strategy americana con l’Amministrazione Trump? La politica 
estera dell’attuale inquilino della Casa Bianca è realmente diversa da quella dei suoi 
predecessori? Il Corso online L’America di Trump cerca di rispondere a queste e altre domande 
relative alle “innovazioni” che Donald Trump avrebbe introdotto dopo il suo insediamento nel 

gennaio 2017. A tal fine, il Corso presenta il contesto politico-strategico in cui gli Stati Uniti si 
sono mossi dopo la fine della Guerra fredda, fornisce le conoscenze di base sul sistema politico 
americano utili a comprendere i poteri del presidente e, infine, sviluppa un’analisi comparata 
tra le strategie volte a conseguire il comune obiettivo della preservazione dell’ordine unipolare 

realizzate dalle Amministrazioni Clinton, Bush, Obama e Trump. 
 
Il corso è composto da 12 video lezioni ed 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. 
 
Le video lezioni sono il vero nucleo centrale del corso e costituiscono lo strumento centrale 

della didattica, tuttavia abbiamo aggiunto una serie di strumenti per facilitare la comprensione 
dei temi trattati, garantire la possibilità di approfondimento e verificare l’effettivo apprendimento. 
Sono disponibili dei link di approfondimento e delle dispense per ogni singola unità didattica e 
un test di autovalutazione per ogni modulo. 

 
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) di Sapienza Università di Roma e del Centro di Ricerca PAesaggio e TERritorio 

(PATER) dell’Università di Tor Vergata. 
 

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. 
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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 fruibile per sei mesi dalla data di iscrizione e 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: € 49 - durata del corso: 20 ore 
 
Pagamento quota di partecipazione 

 
Il pagamento può essere effettuato attraverso PayPal direttamente dalla pagina del corso: 
https://onlineducation.it o in alternativa attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate 
inviando la ricevuta a registrazioni@geopolitica.info e creando un account sulla piattaforma:  

 
Beneficiario: Geopolitica.info 
Banca: Unicredit (agenzia 719) 
Iban: IT 34 B 02008 05108 000401219762 

BIC SWIFT: UNCRITM1719 
Causale: Corso Online USA 
 
 

Direttore 
 
Gabriele Natalizia 
 

Comitato organizzatore  

 
Ilaria De Angelis, Stefano Pelaggi, Lorenzo Termine, Lorenzo Zacchi. 
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Programma  
 
I Lezione 
Lineamenti generali del sistema della Guerra Fredda 

Gabriele Natalizia  
 
II Lezione 
Lineamenti generali del sistema internazionale unipolare 1991-2001 

Gabriele Natalizia  
 
III Lezione 
Lineamenti generali del sistema internazionale unipolare 2001-2018 
Gabriele Natalizia 
 
IV Lezione 
La crisi del sistema unipolare 
Alessandro Colombo 
 
V Lezione 
I principi ispiratori della Costituzione americana 
Marco Provvidera 
 
VI Lezione 
La separazione dei poteri nella Costituzione 
Marco Provvidera 
 
VII Lezione 
Le agenzie indipendenti e l’Amministrazione USA 
Marco Provvidera 
 
VIII Lezione 
L’elezione del Presidente degli Stati Uniti 
Valeria Resta 
 
IX Lezione 
I poteri del Presidente degli Stati Uniti 
Marco Provvidera 
 
X Lezione 
Preservare il momento unipolare – Amministrazione Clinton e Bush 
Gabriele Natalizia 
 
XI Lezione 
Preservare il momento unipolare – Amministrazione Obama 
Gabriele Natalizia 
 
XII Lezione 
Preservare il momento unipolare – Amministrazione Trump 
Gabriele Natalizia 
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