Corso Online

Unione Europea
come attore globale?

In collaborazione con
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Presentazione
La recente crisi mondiale legata al Covid-19 sembra aver messo in crisi le
relazioni internazionali contemporanee mettendone a nudo alcune fragilità
cruciali. In questo contesto, l’Europa ha dovuto fare i conti con le difficoltà legate
con una pandemia che non ha fatto che accentuare i problemi strutturali che già
preesistevano da qualche decennio in seno al progetto di integrazione. Problemi
di carattere politico, economico e strategico. È innegabile che oggi più che mai
l’Unione Europea sia a un bivio: da una parte, la tortuosa strada che potrebbe
fare dell’Europa un attore geopolitico di primaria importanza; dall’altra, la
combinazione di facili egoismi nazionali e miopi politiche comunitarie che
lascerebbe Bruxelles in balia delle politiche dei “grandi”, Stati Uniti, Cina, Russia
ad esempio.
Il Corso Online “Unione Europea come attore globale?” nasce con la finalità di
fornire allo studente le basi teoriche e storiche per analizzare criticamente quale
sia lo stato del processo di integrazione europea, quali siano stati i suoi sviluppi
principali e quali i possibili scenari futuri. In particolare, il Corso si concentrerà
sugli aspetti del progetto europeo che potrebbero fare di Bruxelles un attore
internazionale primario.
In particolare, dopo aver presentato i fondamenti storici e filosofici del progetto
europeo d’integrazione, il Corso procede spiegando quali siano i principali
ambiti di policy dell’Unione, quale sia il ruolo e i compiti delle principali istituzioni
europee nonché quale sia il sistema elettorale adottato per le elezioni del
Parlamento Europeo. Successivamente, il Corso esamina gli aspetti più
propriamente esterni della politica europea ovvero quegli ambiti di policy dalla
rilevanza internazionale la cui condivisione ha significato un significativo salto
in avanti del processo di integrazione. L’azione esterna dell’UE con il suo
Servizio e la politica di difesa comune costituiranno i due aspetti analizzati più
nello specifico. Infine, uno spazio sarà riservato ad alcune delle questioni
irrisolte più pressanti per l’Unione: Brexit, le politiche digitali e quelle di
accoglienza.
Il Corso è composto da 20 video-lezioni e 2 approfondimenti. Ogni lezione è
composta da un video di una durata compresa tra i quindici e i trenta minuti,
accompagnata da slide create ad hoc 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.
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.
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Al completamento del corso sarà fornito un attestato di partecipazione,
disponibile direttamente sulla piattaforma e, su richiesta dello studente ed in
seguito alla stesura di un elaborato di 8.000 battute spazi inclusi, una
certificazione per la richiesta di Crediti Formativi Universitari (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.

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 e potranno essere aggiornate e modificate
nel corso del periodo di iscrizione.
L’assistenza dello staff, sia tecnica che didattica, sarà garantita per tutto lo
svolgimento del corso. Il corso sarà fruibile per dodici 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:
registrazioni@geopolitica.info

Modalità d’iscrizione
Quote di partecipazione
-
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Quota generale: prezzo di lancio 79€ anziché 90€
Quota specifica per i possessori della Lazio YOUth CARD: 70€ anziché
90€
Per usufruire dello sconto, è necessario inviare copia della tessera
scannerizzata o screenshot all’email promozioni@geopolitica.info,
indicando il corso al quale si intende partecipare.

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 UE 2020

Direttore
Gabriele Natalizia

Comitato organizzatore
Giangiacomo Calovini, Ilaria De Angelis, Alessandro Savini, Alessia Sposini,
Lorenzo Termine.

Programma
I Lezione
Storia Unione Europea I
Giangiacomo Calovini
II Lezione
Storia Unione Europea II
Giangiacomo Calovini
III Lezione
Europa: storia di un concetto
Tommaso Visone
IV Lezione
Europeismo e Federalismo
Tommaso Visone
V Lezione
Le istituzioni europee I
Giangiacomo Calovini
VI Lezione
Le istituzioni europee II
Giangiacomo Calovini
VII Lezione
Il sistema elettorale europeo e i partiti politici
Giangiacomo Calovini
VIII Lezione
Il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE)
Giovanni Moschetta
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IX Lezione
Il SEAE: il quadro operativo
Giovanni Moschetta
X Lezione
Il SEAE: attualità e strategia del Servizio (I)
Giovanni Moschetta
XI Lezione
Il SEAE: attualità e strategia del Servizio (II)
Giovanni Moschetta
XII Lezione
La politica di difesa dell’Unione Europea: sviluppi post-Lisbona e prospettive
Fabrizio Coticchia
XIII Lezione
Le missioni dell’Unione Europea nel mondo
Fabrizio Coticchia
XIV Lezione
La European Union Global Strategy
Fabrizio Coticchia
XV Lezione
Regno Unito e Unione Europea. I rapporti euro-britannici nel corso degli anni
Luca Sebastiani
XVI Lezione
L’Agenda Digitale Europea
Alessia Sposini
XVII Lezione
Welcome to Europe. Una panoramica delle principali policies europee attuali in
merito all’immigrazione e l’asilo
Mariangela Branca
XVIII Lezione
Introduzione alle sanzioni economiche internazionali
Manuel Venuti
XIX Lezione
Sanzioni internazionali UE-Russia
Giuseppe Di Luccia
XX Lezione
Sanzioni internazionali UE-Iran
Giulia Levi
Materiale di approfondimento
Intervista I
On. Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia
di Giangiacomo Calovini
Intervista II
On. Marina Berlinghieri, Partito Democratico
di Giangiacomo Calovini
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Spunti, visioni e letture
Podcast di approfondimento a cura di: A. Battistella, R. Bosetti, L. Cesarino, M.
Fraccaro, D. Lo Prete, L. Luci, A. Savini, L. Sebastiani, A. Sposini

Associazione Geopolitica.info
Via Sorano, 12 – Roma 00178
CF: 97436610584 – PI: 09232611005
www.geopolitica.info - redazione@geopolitica.info
338.1634411 – 331.6346148
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