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Presentazione
A partire dall’intervento militare in Siria a fianco di Bashar al Assad, la Russia ha superato la
dimensione regionale della propria politica estera ed è diventata un player effettivo anche al di
fuori dello Spazio post-Sovietico, finanche in grado di influenzare le elezioni americane del
2016. Un attore in grado di perseguire i propri obiettivi strategici proiettando la propria potenza
al di là della propria tradizionale sfera d’influenza e rivendicando un ruolo di primo piano nella
comunità di stati. Il ritrovato attivismo russo, tanto nell’Estero Vicino quanto in Medio Oriente,
è stato accompagnato da un progressivo inasprimento dei rapporti con l’Occidente e da un
graduale, ma apparentemente inesorabile, riorientamento della propria politica estera verso
l’Asia e quegli attori, quali la Repubblica Popolare Cinese e l’Iran, che si pongono sempre più
in aperto contrasto con la leadership statunitense.
Il Corso si pone l’obiettivo di ricostruire il ruolo giocato dalla Russia sullo scacchiere
internazionale a partire dai primi anni 2000, analizzando il contesto istituzionale nazionale in
cui le decisioni di politica estera sono state prese e decifrando la politica di potenza perseguita
da Vladimir Putin. Particolare attenzione verrà data alla relazione strategica tra la Federazione
Russa e gli Stati Uniti, da una parte, e la Repubblica Popolare Cinese, dall’altra. Un’altra
dimensione che verrà approfondita perché fondamentale per capire a natura e gli obiettivi
dell’azione esterna russa è la politica estera di Mosca nei confronti dello Spazio post-sovietico
e della vicina Europa. Nell’ambito di tale processo, saranno analizzati i mezzi impiegati dalla
Federazione Russa per perseguire i propri obiettivi strategici, tra cui lo strumento militare,
l’arma delle esportazioni energetiche, l’identità etnica e religiosa, l’istituzione di partnership e
istituzioni regionali. Al fine di contestualizzare con maggiore precisione quello che è il ruolo
della Russia nel sistema internazionale, verrà analizzato il modo in cui i grandi cambiamenti
che hanno segnato questi primi decenni del XXI Secolo sono stati interpretati dal mondo russo,
con particolare attenzione al sostrato culturale proprio di uno Stato che ha tradizionalmente
rivendicato un’identità altra rispetto tanto all’Oriente quanto all’Occidente.
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 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.
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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 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
-

Quote di partecipazione: € 49

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 Russia

Direttore
Gabriele Natalizia

Comitato organizzatore
Ilaria De Angelis, Stefano Pelaggi, Lorenzo Riggi, Lorenzo Termine.
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Programma
I Lezione
L’inizio della fine: la sfida di Reagan all’URSS
AntonGiulio De' Robertis
II Lezione
Il trauma della dissoluzione dell’URSS
AntonGiulio De' Robertis
III Lezione
Autocrazia, ortodossia e nazionalismo: la religione nella Russia post-sovietica
Lorenzo Riggi
IV Lezione
La Russia e l’Eurasia
Andrea Carteny
V Lezione
La Russia e il mondo del XXI Secolo: La Russia come grande potenza
Fabio Bettanin
VI Lezione
La Russia e il mondo del XXI Secolo: Putinismo e politica estera
Fabio Bettanin
VII Lezione
La Russia e il mondo del XXI Secolo: La Russia e l'Occidente
Fabio Bettanin
VIII Lezione
La Russia e il mondo del XXI Secolo: La Russia e l'Oriente
Fabio Bettanin
IX Lezione
La politica di potenza della Russia di Vladimir Putin
Gabriele Natalizia
X Lezione
L’assetto istituzionale della Federazione Russa
Mara Morini
XI Lezione
Le presidenze Elcin, Putin e Medvedev a confronto
Mara Morini
XII Lezione
Elezioni e partiti nella Federazione Russa
Mara Morini
XIII Lezione
Le armi di Putin: flessibilità, improvvisazione e adattamento
Riccardo Lancioni
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XIV Lezione
Organizzazioni regionali a guida russa - Uno sguardo sull'Eurasia
Lorena Di Placido

Audio di approfondimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Russia negli anni Novanta
La verticale del potere
I movimenti di opposizione
La politica economica di Vladimir Putin
La politica energetica russa
La Guerra d’Agosto
Russky Mir
Le rivoluzioni Colorate 2003-2005
L’invasione russa della Crimea
I Paesi Baltici e l’Europa Orientale e la loro relazione con la Russia
Il Caucaso e l’Asia Centrale: il rapporto con la Federazione Russa
Il sistema politico russo dopo la Guerra Fredda
La Russia nei Balcani

Spunti di visione e letture
Materiale di approfondimento
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