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Obiettivi del corso
Il corso di Storia delle relazioni internazionali mira a fornire allo studente le conoscenze
specifiche per analizzare, interpretare e valutare le problematiche relative alla dimensione
internazionale e sovranazionale dei fenomeni politici, economici e sociali, con particolare
riferimento alla storia del Novecento e ai processi che oggi disegnano la vita dell'Unione
europea e la sue interazioni con il mondo. Il corso è organizzato in lezioni settimanali,
arricchite da seminari di approfondimento. Gli studenti che si trovassero nell’impossibilità di
frequentare, potranno concordare variazioni al programma, così come coloro che volessero
svolgere la tesi di laurea nella disciplina. Compatibilmente con la disponibilità dell’aula
informatica, sarà organizzato un laboratorio su La Globalizzazione e Internet, dedicato
all’utilizzo di tecnologie e strumenti essenziali all’approfondimento di specifiche tematiche
trattate nel corso, preparazione di tesine e forum, catalogazione di documenti storici.
Contenuti del corso
IL VOLO DELL’AQUILA
La vita e i tempi dell’egemonia americana
Come conferma ogni giorno una scena internazionale sempre più convulsa, la presidenza Obama,
con il suo volontaristico «yes, we can», non ha tratto gli USA dalle sabbie mobili in cui li ha
incagliati la «guerra al terrorismo» lanciata da George W. Bush all’indomani dell’11 settembre.
All’unilateralismo di un tempo, teatro illusorio di una egemonia senza rivali, è subentrato un mondo
più frammentato, entro il quale il potere tende a regionalizzarsi, ma anche multiforme, a più
dimensioni, per alcuni tratti liquefatto nei flussi della comunicazione. E’ su questi mutevoli scenari
che maturano oggi gli interrogativi più radicali su natura e futuro dell’egemonia americana.
Testi di riferimento
Joseph S. Nye jr., Smart Power, Laterza, Roma-Bari 2011.
Ennio Di Nolfo, Il disordine internazionale, Bruno Mondadori, Milano 2012.
Modalità di verifica
Prova orale sui testi di riferimento.

