
II CORSO IN GEOPOLITICA  
e RELAZIONI INTERNAZIONALI  
 
“QUALI SFIDE ALL’ORIZZONTE PER LA  
COMUNITA’ INTERNAZIONALE?” 
 
 
Presentazione 
La continua evoluzione degli equilibri geopolitici sta disegnando la mappa di un 
pianeta che appare sempre più frammentato. Sia le potenze consolidate che quelle 
emergenti pesano attentamente fattori e strategie per definire futuribili alleanze in 
grado di condizionare in loro favore il corso del XXI secolo. Uno scenario sul cui 
sfondo si stagliano le sfide contemporanee delle relazioni internazionali: la corsa 
forsennata alle fonti energetiche, le battaglie transnazionali per la tutela dei diritti 
umani, l’accesso diffuso alle risorse idriche e le politiche da adottare per il rispetto 
dell’ambiente. Tutte tematiche centrali per il futuro di un mondo che, da un lato, si 
presenta sempre più globalizzato, mentre, dall’altro, assiste al consolidamento di un 
potere multipolare ed alla “balcanizzazione” di regioni sempre più ampie e prossime 
all’Europa. Questo trend  impone all’ordine del giorno uno studio approfondito della 
geopolitica e delle relazioni internazionali con un approccio rigoroso e 
interdisciplinare. La crescente esigenza di approfondire le dinamiche sottese a tali 
fenomeni impone un avvicinamento graduale a questi argomenti per poter filtrare, 
con spirito critico, il costante e confuso flusso di informazioni che contraddistingue i 
nostri tempi. La conoscenza non può derivare da un utilizzo superficiale dei circuiti 
comunicativi di massa, che troppo spesso generano quel fenomeno di eccedenza 
culturale che impedisce qualsiasi tipo di riflessione. Essere in grado di reperire 
notizie da fonti certe, analizzarle e farle proprie è un dovere che incombe su 
qualsiasi operatore del settore, ma anche su quanti sono affascinati da queste 
materie e non desiderano vivere passivamente gli sconvolgimenti in atto in questa 
prima ed intensa fase del terzo millennio. 
 
 
Obiettivi 
• fornire le conoscenze propedeutiche, di tipo culturale e tecnico-scientifico, 
per un approccio generale alle tematiche geopolitiche; 
• analizzare le evoluzioni nelle relazioni internazionali attraverso lo studio di 
casi pratici ed attuali; 
• creare una figura professionale in grado di muoversi in un contesto 
locale/globale per comprendere scenari mutevoli e di crescente complessità; 
• acquisire le nozioni fondamentali per l’inserimento professionale nell’ambito 
delle organizzazioni internazionali. 
 
 
 
 



Aree d’interesse disciplinare 
• studi storico-politici; 
• studi filosofici; 
• studi giuridico-economici; 
• studi socio-culturali; 
• studi strategici. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a quanti a vario titolo operano o intendono operare nelle 
amministrazioni pubbliche, nella ricerca, nel settore delle relazioni e della 
cooperazione internazionale. Ma è pensato anche per i soggetti che, nonostante 
l’estraneità professionale a questi ambiti, sentono la necessità di approfondire i temi 
oggetto delle lezioni. Il corso non prevede alcun vincolo di iscrizione, ma presuppone 
una conoscenza di base della Storia delle Relazioni internazionali. 
 
Riconoscimenti 
A coloro che avranno preso parte al 65% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. A conclusione del Corso verranno selezionati (anche tramite la redazione 
di una tesina finale, comunque non valutativa ai fini del rilascio dell’attestato) alcuni 
corsisti che avranno la possibilità di collaborare, a titolo di stage gratuito, con la 
testata on-line geopolitica.info e con la rivista telematica mensile Domino. 
 
Struttura e programma del Corso 
Durata complessiva: 4 mesi (15 incontri con inizio il 26 gennaio 2008) 
Lezioni: 3 ore il sabato mattina (dalle 10.00 alle 13.00) presso la sede dell’Università 
Telematica delle Scienze Umane (Unisu) in via Casalmonferrato 2/b a Roma 
Costo: 300 euro 
Convenzioni: iscritti Unisu e partecipanti alla prima edizione del corso 250 euro 
Modalità d’iscrizione: massimo 25 iscritti – pagamento con bonifico (spedire mail di 
conferma) o in contanti con rilascio ricevuta 
(info: tel. 3396477712-3495563392 o inviare una mail a redazione@geopolitica.info) 
 
Dati bonifico: Banca Sella (agenzia Roma 6) - conto intestato a geopolitica.info - n. 052878639870 – 
abi 03268 – cab 03206 – cin C - Iban IT80C0326803206052878639870 
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Scheda docenti 

 
• Eugenio Balsamo – Cultore della materia presso la cattedra di Geopolitica della Libera 

Università degli Studi “S. Pio V” di Roma.  
 

• Andrea Carteny – Docente di Storia dei paesi dell’Europa orientale - Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 

 
• Lorella Cedroni – Professore associato di Filosofia - Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 
 

• Marco Cochi – Giornalista professionista e saggista. Responsabile per le questioni 
africane e ambientali del Centro Studi Geopolitica.info 

 
• Roberto Coramusi – Giornalista e saggista. Presidente del Centro Studi 

Geopolitica.info e coordinatore dell’omonimo sito web 
 

• Germano Dottori – Docente di Sicurezza Internazionale - Link Campus - University of 
Malta 

 
• Antonella Ercolani – Professore ordinario di Storia dell’Europa orientale - Libera 

Università degli Studi “S. Pio V” di Roma 
 

• Maurizio Gentile – Avvocato esperto in Diritto internazionale. Responsabile dell’area 
“Europa” per il Centro Studi Geopolitica.info 

 
• Marco Giuli – Analista dei mutamenti socio-politici del mondo slavo 

 
• Carlo Mongardini – Professore ordinario di Sociologia e Scienza politica - Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

• Gabriele Natalizia – Docente di Teoria e Metodi della Pianificazione Sociale - Libera 
Università degli Studi “S. Pio V” di Roma 

 
• Maria Paola Pagnini – Professore ordinario di Geografia Politica – Università degli 

Studi di Trieste 
 

• Giuseppe Sacco – Professore ordinario di Politica economica internazionale - Libera 
Università degli Studi Sociali (Luiss) “Guido Carli” 

 
• Salvatore Santangelo – Giornalista e saggista 

 
• Giovanna Sfragasso – Giornalista e redattrice di www.geopolitica.info 

 
• Francesco Tajani – Esperto di Diritto ambientale per Centro Studi Geopolitica.info 



Programma lezioni 
 
Introduzione: Il contesto di riferimento della geopolitica contemporanea 
26/01/2008 - Ripensare la politica nell’era della globalizzazione (C. Mongardini) 
02/02/2008 – Lo scacchiere geopolitico dopo la fine del bipolarismo (M. P. Pagnini) 
09/02/2008 – La comunicazione come strumento delle relazioni internazionali  

           (S. Santangelo) 
 
Lettura consigliata: 
C. Mongardini, Capitalismo e politica nell’era della globalizzazione, FrancoAngeli, Milano 2007 
S. Santangelo, Le lance spezzate, Ed. Pagine/Nuove Idee, Roma 2007 

 
 
Modulo 1: L’Unione Europea volge lo sguardo verso Oriente 
16/02/2008 – Un ostacolo alle relazioni Ue - Russia: la cintura dell’Est (M. Gentile) –  
                     Focus: Verso le elezioni (G. Sfragasso)                                 
23/02/2008 – Albania, Serbia e Kosovo, il triangolo dei Balcani (A. Ercolani) 
01/03/2008 – La Polonia divisa tra due anime (M. Giuli) –  
                     Focus: Il conflitto latente con Mosca volge al termine? (G. Sfragasso) 
08/03/2008 – Cleavages alla periferia della Ue: dall’estremismo basco in Spagna al  
                     nazionalismo moderato degli ungheresi in Romania (A. Carteny)                                
 
Lettura consigliata: 
S. Lovell, Destinazione incerta. La Russia dal 1989. EDT, Torino 2008 
R. Coramusi, G. Natalizia (a cura di), Il mondo secondo l’Europa, Ed. Kappa, Roma 2007 
A. Ercolani, L’Albania di fronte all’Unione Sovietica nel Patto di Varsavia, Sette Città, Viterbo 2007 

 
Modulo 2: Nuovi equilibri ai quattro angoli del globo 
15/03/2008 – Le nuove prospettive geopolitiche di Nuova Delhi (R. Coramusi) 
29/03/2008 – Libano, un mosaico di religioni e un laboratorio politico (G. Natalizia) 
05/04/2008 – Argentina, l’eterna seconda del Sud America (E. Balsamo) -      
                    Focus: Il paese dopo l’elezione di Cristina Kirchner (G. Sfragasso)  
12/04/2008 – Bruxelles tra politiche comuni e interessi divergenti (G. Dottori) 
 
Lettura consigliata: 
F. Mermier, E. Picard, Liban – Une guerre de 33 jours, La Decouverte, Parigi 2007 
G. Dottori, Questioni di pace o di guerra, Aracne, Roma 2006 

 

 
Modulo 3: Le sfide della geopolitica postmoderna 
19/04/2008 – Attualità e prospettive del fattore petrolifero (G. Sacco) 
10/05/2008 – Tra risorse energetiche tradizionali e fonti rinnovabili (F. Tajani) -  
                    Focus: Un tabù italiano: il nucleare  
17/05/2008 – Strategia e conflitti per l’accesso diffuso all’acqua (M. Cochi) 
24/05/2008 – La tutela dei diritti umani al tramonto degli Stati nazionali (L. Cedroni) 
 
Lettura consigliata: 
G. Sacco, Critica del nuovo secolo, Luiss Press, Roma 2008 
L. Cedroni, Diritti umani, diritti dei popoli, Aracne, Roma 2000 



Consegna elaborato finale: 
31/05/2008 – Termine ultimo della consegna via mail dell’elaborato finale 
 
Conclusione: 
07/06/2008 – Relazioni conclusive e consegna attestati 

 
 
 

*Il programma indicato potrà subire modifiche a seconda delle impreviste indisponibilità dei docenti. 
**In tutte le lezioni sarà distribuito materiale didattico di supporto. 
  
 


