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Nessun partizionamento 
 
Corso di studio: Studi internazionali 
Ordinamento: Studi internazionali 
Percorso: Politica e organizzazioni internazionali 
 
Numero ore: 48 
Periodo: primo semestre 
Crediti: 8 
Settori: SPS/04 

Obiettivi e risultati di apprendimento attesi 

L'obiettivo di questo corso è quello di esplorare i modi in cui i processi e le strutture globali stanno 
cambiando la politica interna e internazionale. Le questioni centrali sono concentrati sulla 
comprensione di come la natura del potere politico e la sua organizzazione sta cambiando e sta 
rispondendo alle pressioni che vengono da oltre lo stato. Il corso rafforzerà la comprensione delle 
teorie della politica internazionale, cercando in una serie di questioni globali, come la politica del 
cibo, commercio ed energia, casi studi che illustrano l'intreccio tra la political interna e 
internazionale.. 

Prerequisiti 

E' consigliata la conoscenza dei principali concetti della scienza politica. 

Contenuti/programma del corso 

Il titolo di questo corso è "La politica globale e le sue conseguenze". Ci occuperemo dei seguenti 
problemi nel tentativo di esplorare i modi in cui gli stati rispondono e vengono trasformati da sfide 
globali. 
 
- Sovranità e lo Stato 
- La politica della sicurezza alimentare 
- La politica del cambiamento climatico 
- La politica della sicurezza energetica 
- La politica della migrazione 
- La politica della criminalità transnazionale 
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- La politica del terrorismo internazionale 
- Pandemia e politica internazionale 

Metodi Didattici utilizzati e attività di apprendimento richieste allo studente. 

Lezioni frontali e seminari. La bibliografia per il corso sarà in lingua inglese, mentre studenti 
possono intervenire nella discussione in inglese o italiano. 

Metodi di accertamento e criteri di valutazione 

La verifica si svolgerà attraverso un esame scritto di due ore. Indispensabile la conoscenza dei testi 
indicati nella bibliografia di esame. Assai utile la conoscenza degli argomenti trattati nel corso 
delle lezioni. Studenti possono anche scegliere di scrivere una relazione di circa 3000 parole. In 
questo caso, la relazione peserà per 50% del voto finale e l'esame scritto 50%. Le domande 
all'esame saranno in inglese ma le risposte possono essere in inglese o italiano. Queste modalità 
potrebbero essere modificate in relazione all'evoluzione del virus 

Testi di riferimento/Bibliografia 

Una bibliografia dettagliata sarà pubblicato su Didattica Online all'inizio del corso. I seguenti libri 
sono consigliati. 
 
Mark Beeson and Nick Bisley, eds. Issues in 21st Century World Politics. 3rd Ed. London: Palgrave, 
2017. 
 
J. Peter Burgess, ed. The Routledge Handbook of New Security Studies. Routledge, 2010. 

 


