Istituzioni politiche e amministrative dei Paesi anglofoni
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo è quello di presentare agli studenti gli elementi per la comprensione della struttura
del sistema politico internazionale approfondendo le teorie fondamentali delle Relazioni
Internazionali in modo tale che si possa avere una capacità di comprensione delle dinamiche
del sistema internazionale e delle interazioni fra i vari soggetti che ne sono attori.
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
• La disciplina delle relazioni internazionali e la sua evoluzione
• Il realismo e il neorealismo
• Il liberalismo
• Il sistema internazionale contemporaneo
• Il costruttivismo sociale
• L’economia politica internazionale e la relazione tra politica ed economia
• Il concetto e l’analisi della politica estera
• La guerra e le vie della pace
• La gestione delle crisi
• L’evoluzione dell’ordine mondiale
• I mutamenti del sistema internazionale
• I ruoli delle organizzazioni sovranazionali
• Il sistema bipolare e la lunga guerra fredda
• Terrorismo e ordine internazionale
• L’età della globalizzazione
METODOLOGIA FORMATIVA
Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali
TESTI/BIBLIOGRAFIA
G.J. Ikenberry - V.E. Parsi, Manuale di Relazioni Internazionali, Editori Laterza - 2° edizione
Bari 2010
F. Andreatta, A. Colombo, M. Clementi, M. Koenig Archibugi, V.E. Parsi, Relazioni
Internazionali, Il Mulino - Bologna 2007
Ennio Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali. Dal 1918 ai giorni nostri, Editori Laterza 2° edizione Bari 2008
Robert Jackson - Georg Sorensen, Relazioni internazionali, Egea - 2° edizione Milano 2008
MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO
• Documentazione giuridica relativa ai sistemi istituzionali oggetto del corso
• Articoli di giornali e periodici su argomenti specifici
• Sentenze di Corti Supreme di particolare significato rispetto ai temi trattati
MODALITÀ E FREQUENZA DELLE VALUTAZIONI IN ITINERE
La valutazione sarà continua nel corso delle lezioni con richiesta di feedback rispetto alle
informazioni trasmesse.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Produzione di una relazione (tesina) sugli argomenti del corso e colloquio conclusivo

