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1. Presentazione
Il sistema internazionale sembra avvicinarsi pericolosamente a uno schema di
disordine permanente, generato dalla crisi dell’unipolarismo e dall’ascesa di
nuove potenze su scala regionale. La competizione tra Stati Uniti, Russia e
Cina, la guerra civile in Siria, il deal nucleare con l’Iran, l’involuzione
democratica della Turchia, la Brexit, la minaccia dello Stato Islamico e la
diffusione del jihadismo sono solo i principali fenomeni che stanno
contribuendo a modellare gli assetti politici internazionali.
L’Italia, per ragioni geografiche, politiche, economiche e sociali si trova
nell’occhio del ciclone. Per non restarne travolta, deve interrogarsi sulle
priorità della propria politica estera, riformulando il concetto di interesse
nazionale alla luce delle mutevoli condizioni del suo quadrante regionale e,
soprattutto, della prossimità ai più acuti focolai di crisi. Questi non
costituiscono esclusivamente un rischio, ma possono rappresentare il volano
per una profonda riflessione sul ruolo del Paese e una possibilità per il suo
rilancio internazionale.

2. Struttura
Il Corso si sviluppa seguendo due direttrici distinte, ma profondamente
complementari. Da un lato presenta i principali concetti e teorie delle Relazioni
internazionali. Dall’altra propone l’analisi di alcuni tra gli scenari geopolitici più
“caldi”. Gli aspetti teorici e metodologici dello studio della politica
internazionale, quindi, vengono applicati dai docenti a una serie di case study,
che appaiono particolarmente rilevanti soprattutto dalla prospettiva dell’Italia.

3. Obiettivi
Il Corso, preliminarmente, si prefigge di fornire gli strumenti teorici e pratici
imprescindibili per l’attività professionale sia nel settore politico-diplomatico,
che nei numerosi ambiti – pubblici e privati – che si misurano con le sfide
dell’internazionalizzazione. A tal scopo è necessario gettare le basi essenziali
per una consapevole interpretazione delle macro-dinamiche politiche,
strategiche ed economiche che prendono forma nella dimensione
internazionale, alla luce dei profondi mutamenti seguiti a shock geopolitici
come la fine della Guerra fredda, gli attacchi del’11/9 e la primavera araba.
Il primo obiettivo che il Corso vuole conseguire è stimolare l’utilizzo dei
concetti e delle teorie della politica internazionale (sistema, attori, principi di
legittimità, distribuzione del potere, interessi, guerra, pace). Il secondo
obiettivo è comprendere le dinamiche internazionali più rilevanti dalla
prospettiva dell’Italia, analizzando gli obiettivi delle principali potenze, nonché
le origini, gli attori e gli interessi delle principali crisi che affliggono il XXI
secolo.
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4. Informazioni Generali
Il Corso Online di Alta Formazione in Geopolitica e Relazioni Internazionali è
organizzato dal Centro Studi Geopolitica.info e realizzato con il patrocinio
scientifico del Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo
e l’Africa Subsahariana” (CEMAS), della Società Geografica Italiana e di Link
Lab - Laboratorio di ricerca sociale.

5. Modalità d’iscrizione
5.1 Quote di partecipazione
-

Quota di partecipazione con iscrizione entro il 1 maggio 2017: €230;

-

Quota di partecipazione per i soci della Società Geografica Italiana:
€200.

5.2 Pagamento PayPal
Il pagamento può essere effettuato attraverso PayPal direttamente dalla
pagina del corso:
http://elearning.geopolitica.info
5.3 Pagamento Bonifico Bancario
Il pagamento tramite bonifico bancario di euro 230 deve essere segnalato alla
mail: registrazioni@geopolitica.info ed effettuato utilizzando le seguenti
coordinate:
Beneficiario: Geopolitica.info
Banca: Unicredit (agenzia 719)
Iban: IT 34 B 02008 05108 000401219762
BIC SWIFT: UNCRITM1719
Causale: Iscrizione Alta Formazione 2017
Il
pagamento
via
bonifico
è
rateizzabile,
registrazioni@geopolitica.info per definire i termini.

scrivere

all’email

6. Modalità di partecipazione e svolgimento
Il corso è composto da 20 video lezioni, divise in cinque moduli didattici. Ogni
lezione è composta da un video di una durata compresa tra i venti e i trenta
minuti, accompagnata da slide appositamente create dal docente. Sono inoltre
disponibili dei link di approfondimento e delle dispense per ogni singola unità
didattica e un test di autovalutazione per ogni modulo.
Il corso è fruibile su una piattaforma di formazione a distanza dedicata. Per
tutta la durata del corso ogni singola lezione potrà essere visualizzata per un
numero illimitato di volte. Durante la visione della lezione sarà possibile gestire
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il filmato in piena autonomia, quindi sia tornare indietro sia fermare la video
lezione in qualsiasi momento.
Le lezioni e le dispense sono tutte in italiano, è invece possibile che alcuni link
di approfondimento siano anche in inglese. Anche le slide che accompagnano
le lezioni sono in lingua italiana. Al completamento del corso sarà fornito un
attestato di partecipazione, disponibile direttamente sulla piattaforma.
Sono presenti vari strumenti di approfondimento per garantire una piena
comprensione degli argomenti trattati nel corso. L’assistenza dello staff, sia
tecnica che didattica, sarà garantita per tutto lo svolgimento del corso.
Il corso sarà disponibile on line per dodici mesi dalla data di iscrizione, dopo
questo termine non sarà più possibile accedere alle singole unità didattiche,
né ai materiali del corso. Ove nel termine prestabilito l'utente non avesse fruito
di tutte le lezioni disponibili per causa non imputabile a Geopolitica.info, non
potrà in alcun caso essere richiesto il rimborso per l'offerta didattica non
utilizzata.
Il Centro Studi Geopolitica.info, su richiesta dello studente, rilascia un attestato
aggiuntivo in seguito alla stesura da parte dello studente di un elaborato di
5000 parole spazi inclusi. Il certificato indica sia il carico didattico che quello
del lavoro a casa in termini di ore stimate come anche il superamento della
prova finale (necessario al calcolo dei CFU da attribuire). Questo attestato
consente la possibilità di richiedere il riconoscimento dei Crediti Formativi
Universitari presso il proprio Ateneo. Ogni Università procede in piena
autonomia al riconoscimento dei CFU attribuibili in relazione ai corsi di
formazione frequentati dagli studenti perciò consigliamo di accertarsi
preventivamente presso la propria università che il corso venga considerato
adatto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci attraverso l’indirizzo:
altaformazione@geopolitica.info

7. Centro Studi Geopolitica.info
7.1 Comitato Scientifico
Gianluca Ansalone, Antonello Folco Biagini, Mariano Bizzarri, Giovanni
Brianza, Alessandro Campi, Alessandro Colombo, Joseph M. Grieco, Carlo
Jean, Ellis Krauss, Roberto Pasca di Magliano, Carlo Pelanda, Marco Mayer,
Mario Morcellini, Giuseppe Sacco, Franco Salvatori, Camillo Zuccoli.

7.2 Coordinatori Corso
Gabriele Natalizia, Stefano Pelaggi.

7.3 Comitato organizzatore
Ilaria De Angelis, Piero De Luca, Chiara Missikoff, Alessandro Ricci,
Francesco Tajani, Gabriele Vargiu, Lorenzo Zacchi.
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8. Programma
Primo Modulo
Teoria della Geopolitica e delle Relazioni Internazionali
I Lezione
Il concetto di crisi
Alessandro Colombo
II Lezione
Gli Stati e il sistema internazionale
Gabriele Natalizia
III Lezione
Potenza, potere e prestigio nelle relazioni internazionali
Gabriele Natalizia
IV Lezione
Geografia e potere
Alessandro Ricci
V Lezione
La crisi del sistema unipolare
Alessandro Colombo
VI Lezione
La politica estera americana e la preservazione del momento unipolare
Gabriele Natalizia

Secondo Modulo
La sfida al primato degli Stati Uniti nello Spazio post-sovietico
VII Lezione
La Russia di Putin nel XXI secolo
Gabriele Natalizia
VIII Lezione
La geopolitica dello Sport nella Russia di Putin
Marica Spalletta
IX Lezione
La Russia e l’Eurasia
Andrea Carteny
X Lezione
Organizzazioni regionali a guida russa. Uno sguardo sull’Eurasia
Lorena Di Placido
XI Lezione
Organizzazioni regionali a guida russa. La partnership con la Cina
Lorena Di Placido
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Terzo Modulo
La sfida al primato degli Stati Uniti in Medio Oriente e Nord Africa
XII Lezione
Le radici dell’integralismo islamico
Mariano Bizzarri
XIII Lezione
La geografia globale dell’ISIS
Alessandro Ricci
XIV Lezione
Intelligence, terrorismo e diritto
Marco Provvidera
XV Lezione
Modelli di controllo dell’intelligence USA
Marco Provvidera

Quarto Modulo
La sfida al primato degli Stati Uniti nel quadrante Asia-Pacifico
XVI Lezione
La centralità della Cina nella prospettiva storica
Giuseppe Sacco
XVII Lezione
Pechino verso Sud: Equilibri geostrategici nel Mar Cinese meridionale
Alessandro Vagnini
XVIII Lezione
Alessandro Vagnini
Sicurezza e politica estera nel Pacifico. Il caso del Giappone

Quinto Modulo
Geopolitica dell’Energia
XIX Lezione
Le politiche energetiche. Contesto e definizione
N. Rossetto
XX Lezione
Le politiche per la sicurezza energetica e il caso del petrolio
N. Rossetto
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9. Docenti
Bizzarri, Mariano – Sapienza Università di Roma
Carteny, Andrea – Sapienza Università di Roma
Colombo, Alessandro – Università degli Studi di Milano
Di Placido, Lorena – CeMiSS
Natalizia, Gabriele – Link Campus University, Geopolitica.info
Provvidera, Marco – American Bar Association, Committee on National Security Law
Ricci, Alessandro – Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Rossetto, Nicolò – European University Institute, ISPI
Sacco, Giuseppe – Università degli Studi di Roma Tre
Spalletta, Marica – Link Campus University
Vagnini, Alessandro – Sapienza Università di Roma

Associazione Geopolitica.info
Via Sorano, 12 – Roma 00186
www.geopolitica.info - redazione@geopolitica.info
338.1634411 – 331.6346148
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