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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 
Nell'ambito della Cattedra Jean Monnet EUWeBER - The European Union and the Western Balkans: Enlargement 
and Resilience 

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alle relazioni e alle organizzazioni internazionali. Esso mira a fornire le 
competenze necessarie per proseguire con lo studio delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento 
all'Unione Europea. Il corso si svolge nell'ambito della cattedra Jean Monnet "The Western Balkans and the 
European Union: Enlargement and Resilience" (EUWeBER)- di cui il docente è titolare insieme all'Osservatorio 
Balcani e Caucaso. Pertanto, pur essendo un corso a sé stante, è concepito come propedeutico al corso del terzo 
anno "The European Union and its Neighbors." 
Nel corso del semestre verranno introdotti i fondamenti delle principali teorie delle relazioni internazionali 
(liberalismo, realismo, teoria critica, e costruttivismo), ed applicati a 3 diversi gruppi di organizzazioni: organizzazioni 
che si occupano di pace e sicurezza (ONU, NATO, UE), economia e finanzia (Fondo Monetario Internazionale, 
Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio), e organizzazioni che si occupano di questioni 
umanitarie e sociali (In particolare l'Organizzazione Mondiale per la Sanità). 
Al termine delle lezioni gli studenti saranno in grado di definire e comprendere le principali teorie delle relazioni 
internazionali, e di applicare in maniera critica queste teorie alle maggiori organizzazioni internazionali, valutandone 
le funzioni e l'efficacia. 

Prerequisiti 
Lo studente/la studentessa dovrà conoscere i fondamenti di Scienza Politica. Pertanto, si consiglia vivamente di 
avere sostenuto l'esame di Scienza Politica 

 
Contenuti/programma del corso 
l corso si apre con un'analisi della teoria delle organizzazioni internazionali (perchè queste vengono create? Da chi? 
Quali sono i vantaggi e svantaggi di tali organizzazioni?). I fondamenti delle 4 principali teorie (liberalismo, realismo, 
teoria critica, e costruttivismo) verranno discussi. In secondo luogo il corso analizza il ruolo, funzioni ed impatto di 
alcune organizzazioni, tra le quali le Nazioni Unite, l'Unione Europea, la NATO, le istituzioni di Bretton Woods, 
l'Organizazzione Mondiale per la Sanità, l'UNHCR e la Corte penale internazionale. In particolare, il programma del 
corso prevede la presentazione e discussione dei seguenti argomenti: 
1. Introduzione alle relazioni e organizzazioni internazionali 
2. Il liberalismo 
3. Il realismo 
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4. La teoria critica 
5. Il costruttivismo 
6. Le Nazioni Unite 
7. L'Unione Europea 
8. La NATO 
9. Le organizzazioni economiche 
10. L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
11. L'Alto Commissariato per i Rifugiati 
12. La Corte Penale Internazionale 

 
Metodi didattici utilizzati e attività di apprendimento richieste allo studente. 
Il docente adotterà un metodo di insegnamento che combina lezioni frontali con l'attiva partecipazione degli 
studenti. 

 
Metodi di accertamento e criteri di valutazione 
Esame scritto, 2 ore. Gli studenti saranno valutati sulla base della lora capacità di analizzare criticamente il 
materiale discusso in classe e approfondito sui testi d'esame. 

 
Testi di riferimento/Bibliografia 
I testi obbligatori per l'esame sono 3: 
1. Emidio Diodato (a cura di). Relazioni Internazionali. Dalle tradizioni alle sfide. Carocci, 2021 (seconda edizione), 
capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. La lettura degli altri capitoli è consigliata, ma non espressamente richiesta per l'esame. 
2. Roberto Belloni, Manuela Moschella, Daniela Sicurelli (a cura di) Le organizzazioni internazionali. Struttura, 
funzioni, impatto, Il Mulino, 2013. 
3. Nicoletta Dentico e Eduardo Missoni, Geopolitica della salute. COVID-19, OMS, e la sfida pandemica. 
Rubbettino, 2021. 

Letture consigliate per approfondire: 
- Giovanni Finizio e Umberto Morelli, eds., L'Unione Europea nelle relazioni internazionali. Roma, Carocci, 2015. 
- Joshua Busby, What International Relations Tells Us about COVID-19, E-International Relations. 
- Christopher Hill e Michael Smith, International Relations and the European Union, Oxford University Press, 2017. 
- Ana Juncos, 'Resilience as the New EU Foreign Policy Paradigm? A Pragmatist Turn?' European Security, 2017, 
26 (1): 1-18. 
- Franco Mazzei, Relazioni internazionali, Egea, 2016. 
- Paul Kennedy, Il parlamento dell'uomo. Le Nazioni Unite e la ricerca di un governo mondiale. Garzanti, 2007 
(questo è il miglior testo in italiano sul tema, purtroppo attualmente fuori stampa, ma rintracciabile in biblioteca). 
- Alessandro Polsi, Storia dell'ONU, Laterza, 2013. 
- Robert Cox, "Gramsci, l'egemonia, e le relazioni internazionali. Saggio sul metodo," capitolo 1 di G. Vacca, E. 
Baroncelli, M. Del Pero, G. Schirru (a cura di), Studi Gramsciani nel mondo. Le relazioni internazionali. Il Mulino, 
2010. 
- G. J. Ikenberry, V.E. Parsi (a cura di), Teorie e metodi delle relazioni internazionali, Laterza, 2009 
- F. Andreatta, M. Clementi, A. Colombo, M. Koenig-Archibugi, V.E. Parsi, Le relazioni internazionali, Il Mulino, 
2012. 
- J. J. Roche, Le relazioni internazionali. Teorie a confronto, Il Mulino, 2000. 
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