SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI
GEOPOLITICA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
LM-52 - a.a. 2019-20

Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

Principali informazioni sull’insegnamento
Geopolitica delle relazioni internazionali
Relazioni internazionali e studi europei
8
Geopolitics of internationals relations
Fortemente consigliata
Italiano

Nome Cognome
Michele Torres

Ambito disciplinare
Politologico

Docente responsabile
Indirizzo Mail
michele.torres@libero.it
Dettaglio credi formativi
SSD
SPS/04

Periodo di erogazione
Anno di corso

Modalità di erogazione
Semestre secondo
1

Modalità di erogazione

Lezioni seminariali e frontali

Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale

Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche

Crediti
8

Organizzazione della didattica
200
64
136
Calendario
Febbraio 2020
Maggio 2020
Syllabus

Prerequisiti
Risultati di apprendimento previsti

a. Conoscenza dell’ambito relazionale internazionale nel quale si
incentra la geopolitica di ogni area geografica, al fine di
applicarla ad una situazione reale. Gli studenti vengono così
introdotti nelle categorie politiche e nelle vicende politiche
attraverso la conoscenza del contesto storico e l’origine dei
movimenti politici dell’area geografica interessata.
b. Conoscenza dei sistemi applicativi dell’analisi e della sintesi
delle informazioni provenienti da diverse fonti. Gli studenti
devono sviluppare la capacità critica dei processi di

internazionalizzazione e dei processi geopolitici, attraverso il
confronto dei metodi storici, di scienza politica e storia del
pensiero politico.
c. Autonomia di giudizio sviluppando la capacità di interpretare
le informazioni in senso critico e saper prendere le relative
decisioni. Gli studenti, attraverso il confronto critico di testi
politologici e di sviluppo del pensiero politico, consentirà loro
di seguire cronologicamente e globalmente i cambiamenti
delle relazioni internazionali.
d. Saper comunicare con efficacia, trasmettendo informazioni ed
idee apprese sia verbalmente che per iscritto in maniera
corretta e chiara rivolgendosi sia ad esperti che non nel
campo specifico. Gli studenti una volta acquisite le
conoscenze specifiche potranno presentare nei seminari
specifici, i propri elaborati davanti agli altri colleghi affinando
e/o correggendo il loro modo di comunicare sapendo anche
individuare strategie di ricerca di nuove soluzioni.
e. Lavorare in gruppo, sapendosi coordinare con altre persone
con diverse esperienze e provenienze professionali e non, al
fine che ogni studente possa confrontare i propri giudizi ed
accedere a nuove conoscenze nel settore, attraverso la
discussione costruttiva, cosi da diventare più intraprendente
nell’organizzazione e nello sviluppo di idee innovative,
tenendo conto del tempo e delle risorse disponibili.

Contenuti di insegnamento

Testi di riferimento

Programma
Lo scopo del corso è di fornire a ciascun studente gli strumenti
necessari derivanti da una lettura attenta e critica dei documenti e/o
testi sulle situazioni geopolitiche e fasi storiche politiche nelle aree di
interesse. Inoltre l’attenta lettura e il commento critico dei testi e
discorsi politici ed intellettuali sui poteri e i pericoli internazionali,
porteranno lo studente ad individuare gli scopi delle principali
interpretazioni degli eventi politici e i loro possibili sviluppi.
Una realistica lettura ed esame critico della situazione geopolitica,
porterà a capire le differenze culturali, religiose, sociali ed
economiche tra i vari Paesi, che ne influenzano le scelte del potere
politico e ne indirizzano i movimenti di massa
Il Corso verrà suddiviso in cinque parti:
- Geopolitica: definizioni, metodi, teorie e post -guerra fredda;
- Geopolitica delle risorse, dell’energia, demografica e religioni,
economia e finanza;
- Geopolitica dell’Europa, Medio Oriente e Mediterraneo
- Geopolitica degli Stati Uniti d’America, Russia, i giganti
d’Oriente (Cina ed India), America Latina ed Africa
- Scenari geopolitici e Geopolitica dell’Italia
“Geopolitica del mondo contemporaneo”, Carlo Jean, ed. Laterza
“Ordine Mondiale”, Henry Kissinger, ed. Mondatori
“Il Pensiero Geopolitico. Spazio, potere ed imperialismo tra

ottocento e novecento”, Patricia Chiantera-Stutte, ed. Carocci
“Le dieci mappe che spiegano il mondo”, Tim Marshall, ed. Garzanti
Note ai testi di riferimento
Metodi didattici

Metodi di valutazione
Criteri di valutazione

Composizione Commissione esami
di profitto
Note

Nel corso delle lezioni frontali si utilizzeranno metodi partecipativi,
con discussioni di casi reali , impiegando tecniche multimediali.
Il metodo utilizzato sarà della lezione frontale partecipata
orale
Si richiede che ogni studente sappia individuare attraverso la lettura
attenta e critica di testi giornalistici e politologi, gli avvenimenti e il
pensiero politico nell’area di interesse geopolitico, riuscendo al
contempo sviluppare un’analisi storico e politica del perché della
situazione corrente dei Paesi interessati e il loro presumibile sviluppo
della situazione futura, individuando le probabili criticità.
Michele Torres, Prof. Nicola Neri

