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Presentazione 
 

Il Corso online “Africa Contemporanea: Sfide, Attori e Prospettive” si 

propone di fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze necessari a 

comprendere le complesse dinamiche storico-politiche che caratterizzano il 

continente africano. Ciascuna delle venticinque lezioni del corso si compone di 

un video intervento di una durata compresa tra i quindici e i trenta minuti e di slides 

a supporto della didattica, create ad hoc dal docente. Le lezioni sono state 

appositamente pensate per questo corso e saranno periodicamente aggiornate per 

seguire le evoluzioni e la mutevolezza delle dinamiche della politica internazionale. 

 

Le lezioni sono raccolte in tre moduli. Il primo fornisce le nozioni storiche, 

geografiche e politiche di carattere generale per chi si avvicina per la prima volta 

allo studio dell’Africa contemporanea. Il secondo modulo approfondisce gli attori 

statali e non che svolgono ruoli centrali nel determinare gli equilibri politico-

economici regionali e continentali. Infine l’ultimo modulo fornisce una panoramica 

dei processi continentali dallo sviluppo economico, alla transizione energetica, fino 

ad arrivare alla corsa allo spazio. 

 

Il Corso Online è organizzato dal Centro Studi Geopolitica.info e realizzato in 

collaborazione con il Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il 

Mediterraneo e l’Africa Subsahariana” (CEMAS) di Sapienza Università di Roma e 

con il Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni 

Internazionali dell’Università di Tor Vergata. 

  

Al completamento del corso sarà fornito un attestato di partecipazione, disponibile 
direttamente sulla piattaforma e, su richiesta dello studente ed in seguito alla 
stesura di un elaborato di 8.000 battute spazi inclusi, una certificazione per la 
richiesta di Crediti Formativi Universitari (CFU). La certificazione 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). 
L’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, quindi si consiglia di contattare le segreterie preposte al 
riconoscimento dei CFU. Le indicazioni per la stesura dell’elaborato sono 
disponibili all’interno della piattaforma. 
 

Didattica online 
 

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 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 così come le 
slide che accompagnano le lezioni. 
 
L’assistenza dello staff, sia tecnica che didattica, sarà garantita per tutto lo 

svolgimento del corso. Il corso sarà fruibile per dodici mesi dalla data di iscrizione 

e 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 
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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. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci attraverso l’indirizzo: 
registrazioni@geopolitica.info 
 
 

Modalità d’iscrizione 
 

Quote di partecipazione 
 

- Quota generale: prezzo di lancio € 119 anziché € 149 
- Quota specifica per i possessori della Lazio YOUth Card: € 99 anziché € 

149 
 
Per usufruire dello sconto, è necessario inviare copia della tessera scannerizzata 
o screenshot all'email promozioni@geopolitica.info, indicando il corso al quale 
si intende partecipare. 
 
 

Pagamento quota di partecipazione 
 

Il pagamento può essere effettuato attraverso PayPal direttamente dalla pagina 
del corso: https://onlineducation.it o in alternativa attraverso bonifico bancario 
alle seguenti coordinate inviando la ricevuta a registrazioni@geopolitica.info e 
creando un account sulla piattaforma: 
 

Beneficiario: Geopolitica.info 

Banca: Unicredit (agenzia 719) 
Iban: IT 34 B 02008 05108 000401219762  

BIC SWIFT: UNCRITM1719 
Causale: Corso Online Africa Contemporanea 

 

Direttore del corso 
 

Gabriele Natalizia 
 

Comitato organizzatore 
 

     Arianna Colaiuta, Ilaria De Angelis, Raffaele Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Africa Contemporanea: Sfide, Attori e Prospettive 

 

Programma: 

 
Parte I – Storia, politica e geopolitica 
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1. Colonialismo in Africa: un quadro di insieme (Alessandro Vagnini - Università 

di Roma la Sapienza) NUOVA! 

2. Temi principali della decolonizzazione (Alessandro Vagnini - Università 

di Roma la Sapienza)  

3. Dalla guerra di decolonizzazione alla guerra interna (Alessandro Vagnini 

- Università di Roma la Sapienza) 

4. L’Africa durante la guerra fredda (Alessandro Vagnini – Università di 

Roma la Sapienza) 

5. Uno sguardo sull’età contemporanea: l’Africa in numeri (Matteo Marconi 

– Sapienza Università di Roma) 

6. Il ruolo dell’Africa nella dottrina geopolitica (Matteo Marconi – Università 

di Roma la Sapienza) 

7. Subregioni dell’Africa subsahariana (Matteo Marconi – Università di 

Roma la Sapienza) 

 

 

Parte II – Attori 

 

8. Stati Uniti, il disimpegno statunitense. Washington è ancora un attore 

fondamentale? (Arianna Colaiuta - Geopolitica.info) IN ARRIVO 

9. Cina: luci e ombre dell’impegno cinese in Africa (Arianna Colaiuta - 

Geopolitica.info) IN ARRIVO 

10. La cooperazione europea: commercio, potere normativo e 

multilateralismo (Arianna Colaiuta – Geopolitica.info) IN ARRIVO 

11. Francia: il peso del continente nella politica estera di Parigi tra legami 

economici e dinamiche di sicurezza (Raffaele Ventura - Geopolitica.info, 

Dottorando dell’Università di Trento) IN ARRIVO 

12. Cooperazione regionale: Unione Africana e cooperazione regionale 

(Alessandro Vagnini – Università di Roma la Sapienza) NUOVA! 

13. Sudafrica, la politica estera della potenza regionale (Ginevra Oliva -

Consigliere per la Mondializzazione Ufficio Africa Australe) 

14. Gli interessi italiani in Africa australe: il Sud Africa (Stefano Ligrone - 

Primo Segretario Ambasciata d’Italia a Pretoria) 

15. Sud Africa. Proiezione internazionale e relazioni con l’Italia (Stefano 

Ligrone - Primo Segretario Ambasciata d’Italia a Pretoria)  

16. L’Africa Subsahariana l’energia e la presenza delle aziende italiane del 

settore (Antonello Assogna – Fondazione Tarantelli) NUOVA! 

 

Parte III – Processi 

 

17. Democratizzazione e autocratizzazione post 1989 (Alessandro Vagnini - 

Università di Roma la Sapienza)  NUOVA! 

18. La Regione dei Grandi Laghi africani, una visione d’insieme (Leonardo 

Baroncelli – già Ambasciatore in Repubblica Democratica del Congo)  
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19. La Repubblica Democratica del Congo e il difficile processo di 

costruzione dello stato (Leonardo Baroncelli – già Ambasciatore in 

Repubblica Democratica del Congo) 

20. La Comunità di Sant’Egidio nei processi di pace durante e dopo la Guerra 

Fredda (Mauro Garofalo - Capo Ufficio Relazioni Internazionali della 

Comunità di Sant’Egidio)  

21. Il Processo di Pace nel Sud Sudan (Maura Garofalo – Capo Ufficio 

Relazioni Internazionali della Comunità di Sant’Egidio) 

22. Il Processo di Pace nella Repubblica Centrafricana (Maura Garofalo – 

Capo Ufficio Relazioni Internazionali della Comunità di Sant’Egidio) 

23. Radicalismo islamico e la minaccia del terrorismo (Raffaele Ventura - 

Geopolitica.info, Dottorando dell’Università di Trento)  

24. Radicalismo islamico e la minaccia del terrorismo: Boko Haram nel Lago 

Ciad (Raffaele Ventura - Geopolitica.info, Dottorando dell’Università di 

Trento)  

25. La Corsa allo Spazio in Africa Subsahariana: tra Unione Africana e 

Potenze Regionali (Andrea D’Ottavio - Geopolitica.info) 

 


