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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea Magistrale: Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 

Insegnamento: Laboratorio “L’Italia e l’Europa 

negli scenari mondiali. La nuova geopolitica tra 

XX e XXI secolo  

Anno di corso: II 

Semestre: II 

Docente: Federico Niglia  

Anno Accademico 2022-2023 
 
 
 
 

CFU: 3 

Carico di lavoro globale: 75 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 38 ore di lezione e  
37 ore di studio individuale 
 
Lingua di insegnamento: italiano 

PREREQUISITI 

Comprensione della lingua italiana orale e scritta almeno al livello B2 del QCER. Se necessario, si consiglia di 
avvalersi del servizio di tutorato linguistico offerto dall’Ateneo. Su appositi strumenti e piattaforme digitali 

(LOL) saranno forniti indicazioni e materiali per eventuali necessità di recupero 

Conoscenze fondamentali della storia contemporanea e della storia internazionale.  

E’ utile aver sostenuto in precedenza un esame di Storia contemporanea. Chi non l’avesse sostenuto si rinvia 

al manuale Lucio Caracciolo, Adriano Roccucci, Storia contemporanea, Le Monnier-Mondadori, Firenze-Milano 

2017, pp. 754.  

Si rimanda alle indicazioni riportate nella piattaforma LOL (sezione Bibliografia consigliata per nuovi 

immatricolati). 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Comprensione delle dinamiche di politica internazionale e di storia delle relazioni internazionali, con 

particolare riferimento al ruolo dell’Italia nel contesto europeo e mediterraneo.  

Capacità di applicare le conoscenze acquisite nell’analisi di situazioni politiche internazionali e di questioni 
geopolitiche attuali; capacità di lavorare in gruppo per la produzione di analisi utili a comprendere fenomeni 

politici attuali, crisi locali, conflitti, questioni geopolitiche.   

Capacità di redigere schede relative a paesi e dossier e di lavorare su scenari evolutivi delle relazioni 

internazionali.  

 

CONTENUTO DEL CORSO 

Il corso analizza in chiave applicata le diverse dimensioni della politica estera italiana. Attraverso una serie di 

casi studio relativi alle dinamiche politiche, economiche, culturali e tecnologiche i partecipanti analizzeranno i 

soggetti e le modalità attraverso cui si definisce e si attua la proiezione internazionale dell’Italia.  

Il corso prevede l’analisi di casi storici e di attualità, rispetto ai quali i partecipanti svolgeranno attività di 

analisi, rappresentazione, simulazione.  

METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti 
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Lezioni frontali e seminari con l’impiego di materiali didattici disponibili su piattaforma LOL (bibliografie di 
riferimento, letture consigliate). Nel corso del ricevimento il docente proporrà, agli studenti per cui lo riterrà 

necessario, percorsi personalizzati di studio attraverso materiali didattici ad hoc. 
 

Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate 

modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità 
didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 
 
Per studenti non frequentanti 

 
Materiali didattici in piattaforma LOL (bibliografie di riferimento, letture consigliate). 

Nel corso del ricevimento il docente proporrà, agli studenti per cui lo riterrà necessario, percorsi 

personalizzati di studio attraverso materiali didattici ad hoc. 
 

Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate 
modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità 

didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione 

METODI DI ACCERTAMENTO 

L’esame sarà effettuato, sia per gli studenti frequentanti che per i non-frequentati, in un’unica seduta 

attraverso un colloquio orale in cui saranno verificati sia lo studio dei libri in programma e dei materiali 
proposti sulla piattaforma LOL sia, per gli studenti frequentanti, la comprensione degli argomenti 

approfonditi in aula durante il laboratorio e l’eventuale approfondimento che ciascuno studente frequentante 

può scegliere di effettuare su un tema specifico. 

  

Verifica della frequenza d’uso della piattaforma LOL 

 

L’assiduità nell’uso della piattaforma LOL, ai fini della fruizione del materiale didattico e della partecipazione 
attiva, verrà monitorata e concorrerà all’esito della valutazione finale. 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 
programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione per le differenze e l'inclusione (differenze-
inclusione@unistrapg.it). 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti 

 

- E. Diodato, R. Marchetti, Manuale di politica estera italiana, Il Mulino, Bologna, 2022.  
 

Per studenti non frequentanti 
 

- E. Diodato, R. Marchetti, Manuale di politica estera italiana, Il Mulino, Bologna, 2022.  
- Ulteriori attività e letture saranno concordate con il docente.  

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

Per approfondimenti si rimanda ai materiali pubblicati sulla piattaforma LOL. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il ricevimento si effettua previo appuntamento email con il docente. L’indirizzo email di riferimento è: 

federico.niglia@unistrapg.it  

mailto:federico.niglia@unistrapg.it

