
 

 

Università degli Studi di Enna “Kore” 
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Anno Accademico 2019 – 2020 
 

Prerequisiti  
Conoscenza generale della storia contemporanea del XX secolo. 

 

Propedeuticità 
Nessuna 

 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di offrire agli studenti gli strumenti metodologici e le conoscenze necessarie per analizzare l’evoluzione degli equilibri di potere 

nell’ambito del sistema internazionale a partire dagli inizi del XX secolo fino ai giorni nostri. 

In questo contesto il corso intende: 
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1. fornire allo studente un ampio quadro storico centrato su alcuni momenti chiave che hanno determinato la rottura dei vecchi equilibri internazionali e 

la ricerca di nuovi ordini globali; 

2. sottolineare le implicazioni di tali mutamenti sul ruolo esercitato dai singoli Stati o dai raggruppamenti regionali;  

3. stimolare una riflessione, sulla base delle conoscenze acquisite, volta a inquadrare criticamente i principali nodi politico-diplomatici del mondo 

contemporaneo. 

 

 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
1. Conoscenza e capacità di comprensione  

Il corso mira a fornire una solida conoscenza delle principali linee di sviluppo storico del sistema delle relazioni internazionali a partire dagli inizi del 

XX secolo; 

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Al termine del corso lo studente sarà in grado di interpretare criticamente alcune questioni cruciali della politica internazionale contemporanea; 

3. Autonomia di giudizio  

L’approccio metodologico illustrato durante il corso offrirà allo studente la possibilità di elaborare dei propri schemi interpretativi; 

4. Abilità comunicative  

Il corso consentirà allo studente di affrontare un confronto scientificamente motivato con i colleghi e con il docente;  

5. Capacità di apprendimento  

Il corso intende suggerire modalità di apprendimento utili ad intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.   
 

Contenuti del corso 
Il corso sarà svolto attraverso lezioni frontali, seminari, creazione di working group (qualora lo consenta il numero degli studenti frequentanti) e uso di 

materiali multimediali.  In particolare, saranno approfonditi in chiave storico-politica i seguenti nodi tematici: 

1) origini ed evoluzione della Prima guerra mondiale; 

2) la pace senza pace: storia di una ricostruzione mancata; 

3) la fragile stabilizzazione dei tardi anni Venti; 

4) la sfida dei totalitarismi; 

5) la Seconda guerra mondiale e la fine della centralità europea; 

6) gli Alleati contro l’Asse: obiettivi e contraddizioni di una “strana” alleanza; 

7) Grand Design rooseveltiano versus Comunismo: alle origini della Guerra Fredda; 

8) la strutturazione dei due blocchi; 



 

 

9) destalinizzazione e coesistenza competitive tra illusioni e realpolitik; 

10) l’integrazione europea tra successi e fallimenti; 

11) il dialogo nucleare e l’avvio della détente; 

12) decolonizzazione, crisi della leadership americana e Guerra Fredda globale; 

13) dalla “Seconda Guerra Fredda” al crollo dell’Unione Sovietica; 

14) il mondo post-Guerra Fredda:  

15) il Medio Oriente e i suoi conflitti irrisolti; 

16) la rinascita dell’Asia. 

 

L'uso di mappe storico-geografiche risulta particolarmente importante per la comprensione dei contenuti del corso. 

 

Testi adottati 
Testi principali:  
Per il superamento dell’esame è richiesta la conoscenza di un testo manualistico a scelta fra:  

1) E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali, 1918-1999, Roma-Bari, Laterza, 2008.  

2) A. Varsori, Storia internazionale. Dal 1919 ad oggi, Il Mulino, Bologna 2015. 

 

Per il periodo dal 1945 è possibile scegliere anche: 

3) W.R. Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Milano, Guerini e Associati, 2014.  

In questo caso lo studio va integrato per il periodo precedente al 1945 con uno dei due manuali indicati in precedenza. 

 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Eventuale materiale didattico integrativo verrà caricato sul sito del docente. 

 

Modalità di accertamento delle competenze 
L’esame consiste in una prova orale, articolata in non meno di tre domande, volta ad accertare il grado di apprendimento delle nozioni e dei concetti 

riferiti al programma del corso. In particolare, ai fini del superamento dell’esame lo studente dovrà dimostrare di: 

a) conoscere in maniera sufficiente l’evoluzione del sistema internazionale a partire dagli inizi del XX secolo; 

b) possedere una sufficiente capacità di collocare nel quadro storico e politico di riferimento le vicende relative alle dinamiche internazionali a partire 

dalla Prima Guerra mondiale; 

c) essere in grado di formulare in maniera sufficiente una propria griglia interpretativa relativamente ai temi oggetto del corso; 



 

 

d) sapere esporre e argomentare in maniera sufficiente le proprie risposte; 

e) avere acquisito in termini sufficienti le modalità di studio attraverso le quali potere intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.  

  

Orari di lezione e date di esame 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni: 

link della pagina web del C.d.L. – https://www.unikore.it/index.php/ad-ssds/calendario-lezioni  

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 

(link della pagina web del C.d.L. – https://www.unikore.it/index.php/esami-ssds/calendario-degli-esami  

Modalità e orari di ricevimento 
Il ricevimento si terrà il martedì alle ore 16:30 presso lo studio n. 17 del “Sixty Four rooms”. 

In ogni caso, i Signori Studenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti degli orari di ricevimento pubblicati sulla pagina personale del docente. 
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