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Contenuti e obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire agli studenti una valida conoscenza e una capacità di orientamento 
rispetto alle principali questioni inerenti il piano delle relazioni internazionali dalla fine del XIX 
secolo ai nostri giorni. L’ambito disciplinare delle relazioni internazionali sarà sviluppato nella sua 
accezione più vasta, non limitata al piano dei rapporti diplomatici fra Stati, bensì comprendente 
ogni forma di interazione fra paesi, economie, popoli, culture. Un filo rosso delle lezioni sarà la 
focalizzazione sul crescente grado di interdipendenza tra le diverse aree del pianeta, considerato 
come tratto caratterizzante dell’età contemporanea. Attenzione specifica sarà dedicata alla fase di 
globalizzazione post guerra fredda e alla sua crisi, fino agli attuali scenari di deglobalizzazione. 
Dopo un incontro introduttivo sulla storia delle relazioni internazionali in chiave multidisciplinare, 
il corso si articolerà in tre unità didattiche: una prima dedicata al tema Guerre e conflitti dall’età 
della catastrofe alla guerra fredda (Temi 1-5, a cura del prof. Gianluca Fiocco); una seconda di 
Storia delle relazioni economiche internazionali. L’Europa tra integrazione e globalizzazione 
(Temi 6-9, a cura della prof.ssa Daniela Felisini); una terza riguardante Globalizzazione, crisi e 
geopolitica nel sistema post-bipolare (Temi 10-14, a cura del prof. Alessandro Ricci). 
 
Metodo didattico 
Parte fondamentale della didattica è costituita dalle lezioni frontali, concepite per fornire agli 
studenti tutti gli strumenti atti alla piena comprensione, ed elaborazione autonoma, del programma e 
dei libri di testo previsti. Nel corso delle lezioni, la ricostruzione di avvenimenti e problemi sarà 
accompagnata dalla lettura e dal commento di documenti e fonti dell’epoca. 
 
Contenuti specifici 
 
Tema 1: La guerra totale industriale e la crisi dell’assetto eurocentrico. 
Tema 2: Il sistema internazionale tra le due guerre mondiali. 
Tema 3: Il secondo conflitto mondiale: una guerra “costituente”. 
Tema 4: La guerra fredda e la questione nucleare. 
Tema 5: La decolonizzazione e la questione Nord-Sud. 
Tema 6: Il superamento delle guerre mondiali: economia aperta ed economia mista. Le grandi 
organizzazioni internazionali e la politica multilaterale di cooperazione allo sviluppo. 
Tema 7: Il processo di integrazione europea durante la guerra fredda. 
Tema 8: Il processo di integrazione europea dopo il 1989. 
Tema 9: Chi governa il mondo? Nuovi attori sulla scena globale. 
Tema 10: La crisi globale dopo la caduta del Muro di Berlino. 
Tema 11: La globalizzazione post-Guerra fredda. 
Tema 12: Le crisi geopolitiche del XXI secolo. 
Tema 13: Le sfide all’ordine unipolare. 
Tema 14: La guerra globale al terrore e lo Stato islamico. 
 
Libri di testo: 
- Federico Romero, Storia internazionale dell’età contemporanea, Roma, Carocci, 2012. 
- Leonardo Rapone, Storia dell’integrazione europea (nuova edizione), Roma, Carocci, 2015. 



- Paolo Pizzolo, L’eurasiatismo. Un’ideologia conservatrice al servizio della geopolitica, Roma, 
Aracne, 2021. 
 
Modalità di valutazione: 
Per i frequentanti: 
Alla fine di ogni unità didattica si terrà una prova scritta con valore di esonero valutativo 
intermedio, per un totale di tre esoneri, la cui media fornirà il voto finale. Solo chi avrà superato 
almeno due esoneri, potrà completare oralmente l’esame. Di seguito si riporta il regolamento nel 
dettaglio delle prove scritte. 
Positiva valutazione si darà anche alla frequenza assidua delle lezioni e alla attiva partecipazione 
alle stesse. 
 
REGOLAMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
1) Il voto finale è il risultato della media dei voti delle tre prove scritte, arrotondata per difetto o per 
eccesso (fino a 0,50 si arrotonda al voto inferiore, sopra 0,50 al voto superiore). 
2) All’orale si può recuperare il voto di una sola delle tre prove scritte, quando tale voto è inferiore 
a 24. In tal caso il colloquio verterà sugli appunti delle lezioni e sulle parti della bibliografia 
d'esame attinenti alla prova da recuperare. Nel caso si volessero recuperare due parti, si dovrà ridare 
l’intero esame. 
3) Chi ha saltato, o non superato, una delle prove scritte potrà portare all’orale solo la sezione 
mancante. Il colloquio verterà sugli appunti delle lezioni e sulle parti della bibliografia d’esame 
attinenti alla sezione da recuperare. 
4) Nel caso in cui si intenda migliorare il voto complessivo degli scritti, ci si deve presentare 
all’orale sull’intero programma (appunti e bibliografia completa). Il voto complessivo dello scritto 
costituirà una base di cui la commissione terrà conto, ma è bene specificare che a seconda 
dell'andamento dell’esame orale tale voto potrà mutare sia in senso positivo che negativo. 
5) Chi accetta il voto complessivo degli scritti dovrà comunque prenotarsi sul Delphi a uno degli 
appelli per consentire la verbalizzazione del voto. 
 
Per i non frequentanti: 
Esame orale. 
 
Ricevimento: 
L’orario di ricevimento settimanale sarà comunicato al principio dei corsi. Sarà comunque possibile 
chiedere informazioni ai docenti a margine delle lezioni, oppure contattandoli al loro recapito di 
posta elettronica: felisini@uniroma2.it; alessandro.ricci@uniroma2.it; fiocco@lettere.uniroma2.it 
 


