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Propedeuticità Nessuna 

Prerequisiti 
Dal momento che si tratta di un esame di primo anno, non vi sono 
prerequisiti specifici differenti da quelli richiesti per l’accesso al corso di 
laurea. 

Sede delle lezioni 
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 
 

 

Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 

    

 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea; 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it#  
 

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 
dalla Seconda Guerra Mondiale fino ai giorni nostri. In questo contesto il corso intende:  
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. 
 

Contenuti del Programma 

Il programma affronterà le seguenti macro-tematiche relative al periodo 1941-2022: 
1) Grand Design rooseveltiano versus Comunismo: alle origini della Guerra Fredda (3 ore);  
3) la strutturazione dei due blocchi (6 ore);  
4) la destalinizzazione e la “coesistenza competitiva” tra illusioni e realpolitik (3 ore);  

https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore/index.php?_lang=it


 

5) l’integrazione europea tra successi e fallimenti (3 ore);  
6) il dialogo nucleare e l’avvio della détente (3 ore);  
7) decolonizzazione, crisi della leadership americana e Guerra Fredda globale (6 ore);  
8) dalla “Seconda Guerra Fredda” al crollo dell’Unione Sovietica (6 ore);  
9) la riunificazione del Vecchio Continente e la nascita dell’Unione Europea (6 ore);  
10) gli Stati Uniti e la ridefinizione dell’ordine mondiale post-Guerra Fredda (6 ore)  
11) la sfida del radicalismo islamico (3 ore);  
11) il nuovo ruolo mondiale di Pechino (6 ore); 
12) la Russia da Eltsin a Putin e il ritorno delle pulsioni imperiali (3 ore). 
 

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 dalla seconda metò del XX secolo fino ai giorni nostri. 

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Al termine del corso lo studente sarà in grado di interpretare criticamente alcune questioni cruciali 
relative alle dinamiche della politica internazionale contemporanea.  

3. Autonomia di giudizio  
L’approccio metodologico illustrato durante il Corso, nonché il confronto con i colleghi nell’ambito di 
specifici Working Group dedicati all’approfondimento di alcune tematiche offriranno allo studente la 
possibilità di elaborare dei propri schemi interpretativi. L’assimilazione del metodo di studio 
suggerito dal docente e il confronto con gli altri studenti nell’ambito dei gruppi di studio 
contribuiranno, da un lato, all’acquisizione delle conoscenze di base relative alla storia 
contemporanea dell’Italia e, dall’altro lato, allo sviluppo di una autonoma capacità di analisi e 
giudizio. 

4. Abilità comunicative  
La creazione di specifici Working Group dedicati all’approfondimento di alcune tematiche oggetto 
del corso consentirà allo studente di sostenere 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. In particolare, l’approfondimento di una specifica tematica nell’ambito del 
Working Group e il successivo confronto sui risultati della ricerca consentiranno allo studente di 
acquisire strumenti utili per proseguire autonomamente nello studio. 
 

Testi per lo studio della disciplina  

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, dal cap. 
VII compreso, pp. 595-1440 (i numeri della pagine potrebbero variare a seconda delle edizioni).  
2) A. Varsori, Storia internazionale. Dal 1919 ad oggi, Il Mulino, Bologna 2020, dal cap. IV 
compreso, pp. 157-513. 
3) W.R. Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Milano, Guerini e 
Associati, 2014, pp. 511. Per gli studenti Erasmus incoming è possible utilizzare la versione 
originale in inglese: W.R. Keylor, A World of Nations: The International Order Since 1945, OUP 
USA, 2008, pp. 528. 
 
É inoltre richiesto per tutti lo studio del seguente volume: 
4) A. Varsori, Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda 1989-2017, Bologna, Il Mulino 2018, 
pp. 264. 
 

Metodi e strumenti per la didattica  

Il Corso si articolerà in:  
a) lezioni frontali finalizzate a fornire il quadro di riferimento storico-politico dei principali 

avvenimenti relativi al periodo 1941-2022. 

b) visione di documentari/filmati/interviste da commentare interattivamente; 



 

c) approfondimenti tematici proposti nell’ambito di specifici Working Group. Al termine del lavoro i 

partecipanti saranno chiamati a svolgere una presentazione/discussione relativi ai temi 
affrontati. 

d) seminari e/o presentazione di libri con ospiti esterni che costituiranno parte integrante del 
corso. 

 
Durante il corso sarà fatto ampio uso di mappe storico-geografiche che rappresentano un 
indispensabile strumento didattico ai fini dello studio. Il materiale sarà poi messo a disposizione 
degli studenti sulla piattaforma 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 dalla seonda 
metà 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 dalle ultime fasi della Seconda 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. 
L’eventuale partecipazione attiva ai lavori dei Working Group durante lo svolgimento del corso sarà 
presa in considerazione nell’ambito della prova di esame. 

Date di esame 

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it#  

Modalità e orario di ricevimento 

Il ricevimento si terrà a partire dalla metà di aprile presso lo studio n. 17 del “Sixty Four Rooms”. 
Informazioni più dettagliate verranno comunicate sulla pagina personale del docente non appena 
sarà completato il calendario delle lezioni. In ogni caso i Signori/e Studenti/esse sono invitati/e a 
verificare gli aggiornamenti degli orari di ricevimento pubblicati sulla pagina personale del 
docente. 
https://unikore.it/cdl/scienze-strategiche-e-della-sicurezza/persone-e-regolamenti/daniele-caviglia/ 
 
                                                 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 

(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 

https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore/index.php?_lang=it
https://unikore.it/cdl/scienze-strategiche-e-della-sicurezza/persone-e-regolamenti/daniele-caviglia/

