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Settore 
scientifico 
disciplinare: 
 
SPS/06 

Insegnamento di 
 

Storia dei Trattati e Politica Internazionale 
 

Anno di corso 
Primo 
     

Semestre 
Secondo 
           

Data d’inizio 
 marzo 2015 
   

Data fine 
 giugno 2015 
 

Docente Prof. Italo Garzia 
 
Telefono: 080/5717357   
e-mail: italo.garzia@uniba.it 

 
Ricevimento: lunedì ore 10-12 
Luogo ricevimento: piano 7° Edificio Del 
Prete 

Attività 
 

Lezioni frontali Esercitazioni Altre attività Totale 

Ore attività 64 
 

  64 
 

Crediti 8 
 

  8 

Propedeuticità Nessuna 
 
 

Pre-requisiti Discreta conoscenza della storia europea ed extraeuropea. 
 
 
 

Risultati 
apprendimento 
specifici 

Ricostruire gli scenari attraverso i quali si è giunti all’attuale situazione di disordine 
internazionale, acquisendo la capacità di collocare nel giusto contesto gli elementi di 
crisi che minacciano la pace mondiale o hanno determinato veri e propri conflitti 
armati. 
 
 
 

Obiettivi 
formativi 

Acquisire conoscenze sullo strutturarsi del sistema politico-internazionale nel corso del 
secolo XX e dell’inizio del secolo attuale. 
 
 
 

Contenuto 
Il nuovo ordine mondiale alla fine della Grande Guerra, Sicurezza collettiva e politica di potenza nel 
ventennio tra le due guerre mondiali, la Seconda guerra mondiale e l’emergere del confronto USA-URSS, le 
varie fasi della Guerra Fredda, la caduta del muro di Berlino e la fine del confronto bipolare, l’attuale 
situazione internazionale. 
 
 
 

Bibliografia 
consigliata 

E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali. Dal 1918 ai giorni nostri, Roma-Bari, 
Laterza. 



 
 

Metodi di 
valutazione 
 
 

Prova scritta 
 
No 

Eventuale prova di esonero 
Parziale 
No 

Colloquio orale 
 
Si 

Modalità di 
valutazione del 
livello di 
apprendimento 
(voto finale, 
dichiarazione di 
idoneità) 

Voto finale in trentesimi  

Criteri di 
attribuzione del 
voto finale 

All’esame orale viene richiesto al candidato di dimostrare l’apprendimento tanto 
sistematico che analitico dei principi ed istituti del diritto del lavoro nazionale, 
illustrandone gli aspetti più rilevanti nonché gli eventuali profili di rilievo sul piano del 
diritto sociale europeo. Il voto finale viene attribuito valutando, oltre alla specifica 
preparazione sui contenuti della materia, anche la capacità di comprensione di essi, la 
capacità di ragionamento critico-sistematico intorno ai temi trattati, nonché la 
capacità espositiva dei concetti. 

 


