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Presentazione 
  

Il Corso Online “Il Medio Oriente post-americano” si prefigge l’obiettivo di analizzare, con un 
approccio storico e geopolitico, i cambiamenti interni nella regione mediorientali avvenuti nell’ultimo 
decennio, delineando gli scenari futuri e ponendo l’accento sui principali dossier che in questo 
momento risultano prioritari nell’area.    

Da quando un ordine basato sul ruolo degli stati si è insediato in Medio Oriente, la regione è stata 
fortemente influenzata dal bipolarismo tra Stati Uniti e Unione Sovietica prima, e dal ruolo di 
superpotenza egemone degli Stati Uniti poi. Le alleanze e la ricerca di appoggi internazionali è stato 
fondamentale per gli sviluppi e i comportamenti degli stati mediorientali. Nell’ultimo decennio, però, 
la situazione è cambiata progressivamente: sia l’amministrazione Obama che quella Trump, anche 
se adottando tattiche differenti, hanno spostato l’interesse strategico americano dalla regione 
mediorientale a quella dell’Asia Pacifico. Tale comportamento ha modificato in maniera significativa 
la fisionomia dell’area, già in forte subbuglio a seguito dell’arco di crisi partito nel 2011 con l’avvento 
delle cosiddette “Primavere Arabe”. 

Andando a descrivere il corso nello specifico, la struttura dello stesso è divisa in 3 differenti moduli: 

Nel Primo modulo verrà data una visione sistemica della politica estera americana in Medio Oriente 
a partire dal post-Guerra fredda, concentrandosi soprattutto sulle amministrazioni Obama e Trump. 
Inoltre, verranno introdotti i principali attori regionali, ripresi poi in maggior dettaglio nei moduli 
successivi.  
Nel Secondo modulo verranno trattati i seguenti attori: Iran, Arabia Saudita, Egitto, Turchia ed 
Israele. A ciascuno di essi saranno dedicate tre lezioni. Tra i temi trattati si evidenzieranno le 
politiche estere, di difesa e altri aspetti peculiari di ogni singolo attore. 
Nel Terzo modulo verranno affrontati altri attori regionali o singoli teatri di scontro: dalla Libia, 
passando per il Libano, per arrivare all’Iraq e all’Afghanistan. Inoltre, verranno presi in 
considerazione i Paesi emergenti dell’area del Golfo, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e il principale 
conflitto dell’area, la guerra in Yemen. 

 

Struttura 
 

Il corso è composto da 28 video-lezioni. 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. Per arricchire l’offerta formativa 
del corso, saranno offerti materiali di approfondimento come podcast, spunti di lettura, consigli 
cinematografici e una bibliografia generale del corso. 

 

Organizzazione 
 

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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Attestato 
 

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 

Prezzo di lancio: 149€ 

Prezzo per gli iscritti all’edizione precedente del corso “il Medio Oriente post-americano”: 
89€ 

Iscrizione e pagamento quota di partecipazione 

Per iscriversi è necessario creare un account al link https//onlineducation.it e formalizzare 
l’iscrizione con il pagamento via 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:  
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Beneficiario: Geopolitica.info 
Banca: Unicredit (agenzia 719) 
Iban: IT 34 B 02008 05108 000401219762 
BIC SWIFT: UNCRITM1719 
Causale: Corso Online Medio Oriente 
 
Per colori i quali acquisteranno il corso a prezzo ridotto, sarà possibile effettuare il pagamento 
esclusivamente tramite bonifico bancario seguendo le stesse indicazioni sopra indicate. 
 
Direttore del corso 
 
Gabriele Natalizia 
 
Comitato organizzatore  
 
Pietro Baldelli, Thomas Bastianelli, Laura Cesarino, Ilaria De Angelis, Davide Marcatoni, 
Alessia Piccinini, Jessica Pulsone, Nicolò Rascaglia, Mario Savina, Lorenzo Zacchi. 
 
 
Programma  
 
Modulo I 
 
I Lezione 
I nodi persistenti della politica estera americana nel post-Guerra fredda 
Alessandro Colombo - Università degli Studi di Milano 
 
II Lezione 
Preservare il momento unipolare – L’approccio strategico dell’Amministrazione Obama 
Gabriele Natalizia - Sapienza Università di Roma, Geopolitica.info 
 
III Lezione 
Preservare il momento unipolare – L’approccio strategico dell’Amministrazione Trump 
Gabriele Natalizia - Sapienza Università di Roma, Geopolitica.info  
 
IV Lezione 
Quattro più uno: Il grande gioco in Medio Oriente (Iran, Arabia Saudita, Turchia, Egitto, 
Israele)  
Lorenzo Zacchi - Geopolitica.info 
 
 
Modulo II 
 
V Lezione 
Genesi della Repubblica Islamica d’Iran e grandi fasi  
Lorenzo Zacchi - Geopolitica.info 
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VI Lezione 
La politica di potenza dell’Iran  
Lorenzo Zacchi- Geopolitica.info 
 
VII Lezione 
Iran: la politica nucleare 
Lorenzo Zacchi- Geopolitica.info 
 
VIII Lezione 
Dalla quiete alla tempesta? L'evoluzione della politica estera saudita in Medio Oriente - 
Introduzione   
Giuseppe Dentice- Università Cattolica di Milano, CeSI 
 
IX Lezione 
Dalla quiete alla tempesta? L'evoluzione della politica estera saudita in Medio Oriente - Le 
direttrici strategiche dell'Arabia Saudita 
Giuseppe Dentice- Università Cattolica di Milano, CeSI 
 
X Lezione 
Dalla quiete alla tempesta? L'evoluzione della politica estera saudita in Medio Oriente - Il 
fattore petrolifero   
Giuseppe Dentice- Università Cattolica di Milano, CeSI 
 
XI Lezione 
Dalla quiete alla tempesta? L'evoluzione della politica estera saudita in Medio Oriente - Le 
partite nella Penisola Arabica  
Giuseppe Dentice- Università Cattolica di Milano, CeSI 
 
XII Lezione 
La Turchia nel mondo post bipolare tra sfide interne ed esterne 
Carlo Frappi - Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
XIII Lezione 
Il nuovo ruolo della Turchia nello scenario regionale 
Carlo Frappi - Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
XIV Lezione 
La politica di influenza turca in Medio Oriente allo scoppio delle Primavere Arabe ed il suo 
coinvolgimento nella crisi siriana 
Carlo Frappi - Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
XV Lezione 
L’Egitto di al-Sisi: politica interna 
Alessia Melcangi - Sapienza Università di Roma, Atlantic Council 
 
XVI Lezione 
L’Egitto di al-Sisi: economia 
Alessia Melcangi - Sapienza Università di Roma, Atlantic Council 
 
XVII Lezione 
L’Egitto di al-Sisi: interessi strategici regionali 
Alessia Melcangi - Sapienza Università di Roma, Atlantic Council 
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XVIII Lezione 
La strategia di sicurezza nazionale israeliana: la dottrina di difesa classica 
Pietro Baldelli - Università degli Studi di Perugia, Geopolitica.info 
 
XIX Lezione 
La strategia di sicurezza nazionale: la nuova dottrina di difesa. Minacce militari 
Pietro Baldelli - Università degli Studi di Perugia, Geopolitica.info 
 
XX Lezione 
La strategia di sicurezza nazionale: la nuova dottrina di difesa. Minacce non militari 
Pietro Baldelli - Università degli Studi di Perugia, Geopolitica.info 
 
 
Modulo III 
 
XXI Lezione 
Il Trilemma della politica libica 
Arturo Varvelli - European Council on Foreign Relations (ECFR)  
 
XXII Lezione 
Gli elementi della società libica 
Arturo Varvelli - European Council on Foreign Relations (ECFR)  
 
XXIII Lezione 
La guerra civile in Libia e l’influenza degli attori esterni 
Arturo Varvelli - European Council on Foreign Relations (ECFR)  
 
XXIV Lezione 
L’Iraq post-americano 
Alessia Piccinini - Geopolitica.info 
 
XXV Lezione 
Il Libano prigioniero 
Nicolò Rascaglia - Geopolitica.info 
 
XXVI Lezione 
L’Afghanistan: la guerra più lunga 
Claudio Bertolotti - START InSight 
 
XXVII Lezione 
La guerra senza direzione. Il conflitto in Yemen tra crisi locale ed equilibri regionali 
Elena Tosti Di Stefano - Centro di Ricerca CEMAS, Sapienza Università  
 
XXVIII Lezione 
Qatar, l’ascesa di una piccola-grande potenza 
Jessica Pulsone - Geopolitica.info 
 
XXIX Lezione  
Emirati Arabi Uniti: la “piccola Sparta” del Golfo 
Jessica Pulsone - Geopolitica.info 
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Approfondimenti 
 
Audio 
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