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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Lo studente avrà acquisito conoscenze in merito alle teorie, agli approcci e alle metodologie di ricerca empirica impiegate per lo
studio dei processi di ascesa e declino delle potenze egemoni, nell'ambito della politica internazionale, in prospettiva diacronica
(1400-2008);
Lo studente avrà acquisito conoscenze in merito alle teorie, agli approcci e alle metodologie di ricerca empirica impiegate per lo
studio delle cause politiche del commercio internazionale;

Modalità di verifica delle conoscenze
Per l'accertamento delle conoscenze sarà svolta una prova in itinere, che consisterà nell'approfondimento di un argomento a
scelta degli studenti che frequentano il corso;

Capacità
Lo studente sarà in grado di svolgere una ricerca appropriata sui temi affrontati durante il corso;
Lo studente sarà in grado di consultare le fonti secondarie e le le banche dati più rilevanti ai fini della ricerca empirica nel settore;

Modalità di verifica delle capacità
Saranno svolte attività pratiche per la ricerca, in rete, delle principali fonti e delle banche dati più rilevanti ai fini della ricerca
empirica;

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire e/o sviluppare sensibilità relativamente alle problematiche del conflitto, dell'ordine internazionale e del
commercio internazionale;
Saranno acquisite opportune capacità per lo svolgimento di attività di raccolta e analisi di dati empirici relativamente ai problemi
dell'egemonia e del commercio internazionale;

Modalità di verifica dei comportamenti
In seguito alle attività seminariali sarà richiesta agli studenti una breve relazione concernente uno degli argomenti trattati in aula;

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Allo studente si richiede di avere una preparazione adeguata in ambito politologico, con particolare riferimento alla metodologia
della ricerca e allo studio delle Relazioni Internazionali;

Indicazioni metodologiche
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Lezioni frontali;
Prova intermedia (presentazione orale);
Strumenti di supporto per l'avviamento alla ricerca: pc del docente, aula informatica;
Co-docenze da parte di esperti della materia (eventuali);
Gli studenti potranno venire al ricevimento settimanale del docente e/o contattarlo tramite e-mail e/o Skype;

Programma (contenuti dell'insegnamento)
1) L'egemonia nelle relazioni intrenazionali
1a) Anarchia e concentrazione del potere;
1b) APprocci allo studio dell'egemonia;
1c) Analisi empirica dell'egemonia;
2) L'egemonia nei sistemi internazionali
2a) Il sistema degli stati regionali italiani (1420-1494);
2b) Il sistema degli stati europei (1714-1913);
2c) Il sistema globale della guerra fredda (1946-1989);
2d) Il sistema globale contemporaneo;
3) Guerra e mutamento nella politica internazionale

Bibliografia e materiale didattico
Clementi, M. (2011). Primi fra pari. Egemonia, guerra e ordine intrenazionale. Bologna, Il Mulino, pagg. 15-79; 109-142; e 145-316;
Gilpin, R. (1989). Guerra e mutamento nella politica internazionale. Bologna, Il Mulino.

Indicazioni per non frequentanti
Non sussistono variazioni al programma né alle modalità di esame finale;
Si consiglia di contattare il docente prima dell'esame finale;

Modalità d'esame
L'esame finale è composto da una prova orale, consistente in un colloquio tra il candidato e la commissione d'esame
Ultimo aggiornamento 06/12/2018 15:24
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