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Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Storia dei trattati e politica internazionale 

Corso di studio Relazioni Internazionali Studi Europei (RISE) 

Crediti formativi 8 

Denominazione inglese History of Treaties and International Politics 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

Rosario Milano  rosario.milano@gmail.com 

    

Dettaglio credi formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

Area politologica SPS/06 8 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione Secondo Semestre 

Anno di corso I 

Modalità di erogazione Lezioni frontali/seminari di approfondimento 

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Febbraio 2020 

Fine attività didattiche Maggio 2020 

  

Syllabus 

Prerequisiti Il corso presuppone il possesso di adeguate capacità logiche e 

mnemoniche e una conoscenza di base della storia moderna e 

contemporanea e della storia delle relazioni internazionali. 

 • Conoscenza e capacità di comprensione: 

Il corso consente agli studenti di applicare 

contemporaneamente le analisi storiche e i dati fattuali sui 

diversi ambiti del sistema politico mediterraneo e 

mediorientale. 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 

mailto:rosario.milano@gmail.com


Il corso consente agli studenti di applicare 

contemporaneamente le analisi storiche e i dati fattuali sui 

diversi ambiti del sistema politico. 

• Autonomia di giudizio: 

Il corso consente agli studenti, acquisite le conoscenze 

fattuali e interpretative delle vicende storiche dei popoli del 

Mediterraneo, di formulare giudizi autonomi sui processi 

politici della regione. 

 

• Abilità comunicative: 

Il corso è basato su lezioni appositamente predisposte dal 

docente che forniscono agli studenti le nozioni storiche di 

base e la terminologia necessaria, e consentono loro di 

comprendere le analisi politiche e pubblicistiche correnti.  

 

• Capacità di apprendere: 

Il corso utilizza in forma estesa concetti e conoscenze di corsi 

precedenti, consentendo così allo studente di verificare i 

propri processi di apprendimento.  

 

  

Programma 

Contenuti di insegnamento Analisi e ricostruzione dei momenti fondamentali della storia 

delle relazioni internazionali dall’Ottocento ad oggi, con 

particolare attenzione al ruolo dell’Italia nella politica europea e 

mondiale.  

Testi di riferimento  

Per l’esame è richiesto lo studio di almeno due dei seguenti 

volumi a scelta da concordare con il docente: 

 

Rosario Milano, La Gran Bretagna e la questione jugoslava, 

Bari, Adda, 2013. 

 

Rosario Milano, L’ENI e l’Iran, Napoli, Giannini, 2013. 

 

Rosario Romeo, Vita di Cavour, Roma-Bari, Laterza, 1984.  

 

Renzo De Felice, Mussolini il duce. Parte seconda. Lo stato 

totalitario 1936-1940, Torino, Einaudi, 2008.  

 

Ennio Di Nolfo, Prima lezione di storia delle relazioni 

internazionali, Roma-Bari, Laterza, 2011.  

 

Ennio Di Nolfo, La Guerra Fredda e l’Italia, Firenze, Polistampa, 

2010. 

 

Ennio Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La 

politica internazionale dal XX secolo a oggi, Roma-Bari, 

Laterza, 2014.  

 

Paolo Soave, Fra Reagan e Gheddafi. La politica estera italiana 



e l’escalation libico-americana degli anni ottanta, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2017.  

 

Gianpaolo Ferraioli, Politica e diplomazia in Italia tra XIX e XX 

secolo. Vita di Antonino di San Giuliano (1852-1914), Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2007.  

 

Luca Riccardi, L’ultima politica estera. L’Italia e il Medio Oriente 

alla fine della Prima Repubblica, Soveria Mannelli, 2014.  

 

Luca Riccardi, L’internazionalismo difficile. La “diplomazia” del 

PCI e il Medio Oriente dalla crisi petrolifera alla caduta del muro 

di Berlino (1973-1989), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014.  

 

Bruna Bagnato, L’Italia e la guerra d’Algeria (1954-1962), 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012. Federico Imperato, Rosario 

Milano,  

 

Luciano Monzali, Gianvito Galasso, Rosario Milano, a cura di, 

Europa e Medio Oriente (1973-1993), Bari, Cacucci, 2017.   

 

Luciano Monzali, a cura di, Fra diplomazia e petrolio. Aldo Moro 

e la politica italiana in Medio Oriente (1963-1978), Bari, 

Cacucci, 2018. 

 

Luciano Monzali, Francesco Tommasini, l’Italia e la rinascita 

della Polonia indipendente, Roma-Varsavia, Accademia polacca 

delle scienze, 2018. 

 

Luciano Monzali, Il colonialismo italiano nella politica estera 

italiana 1878-1949. Momenti e protagonisti, Roma-Milano, 

Società editrice Dante Alighieri, 2017.  

 

Luciano Monzali, Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla 

grande guerra, Firenze, Le Lettere, 2004.  

 

Roberto Ducci, La mestizia di Aldo Moro, Roma-Milano, Società 

editrice Dante Alighieri, 2018. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali e seminari 

Metodi di valutazione  Esame orale 

Criteri di valutazione  

 

Il voto finale è determinato dal complesso delle valutazioni che 
la commissione esaminatrice esprime in riferimento alla 
chiarezza espositiva, alla completezza delle conoscenze 
acquisite, alla proprietà del lessico specifico della materia, alla 
profondità delle conoscenze, alla capacità di analizzare i quesiti 
e fornire risposte adeguate. 

Composizione Commissione 

esami di profitto 

Luciano Monzali, Federico Imperato, Rosario Milano, 
Massimiliano Pezzi, Fabrizio Fiume 

Note  

 


