
International Spring School (26-29 Aprile 2022) 

La International Spring School è organizzata in attuazione del progetto Erasmus+ POWERS 

(Peace, War and the World in European Security Challenges) di cui fa parte l’Università Kore 

insieme ad altre otto Higher Education Institutions di Russia, Francia, Spagna, Giordania, Turchia 

e Germania --- http://powers-network.vsu.ru/en/home/ 

La International Spring School si articola in due eventi correlati e paralleli 

1) Spring School “International Security, Human Security and the EU Global Strategy: Regional

Strategies and Different Perspectives from Europe, Middle East and Russia” riservata a Professori,

giovani ricercatori, dottorandi e studenti italiani e stranieri (vedi la Call for Paper alle pp. 4-5)

2) Workshop sull’Afghanistan (simulazione diplomatica) riservata ai soli studenti della Kore e

in lingua italiana (vedi programma a p. 2 e la locandina a p. 6)

I due eventi sono aperti agli studenti del Corso Magistrale in Giurisprudenza (II, III, IV, V anno e 

F.C.) e agli studenti del Corso in Scienze Strategiche e della Sicurezza (II, III anno e F.C.)

Si può decidere di partecipare solo alla Spring School oppure ad entrambi gli eventi 

Chi partecipa ad entrambi gli eventi, dovrà partecipare al Workshop (seminario di orientamento + 

tutte le sessioni) e alle sole sessioni mattutine del 27 e 28 aprile della Spring School 

PROGRAMMA DELLA SPRING SCHOOL 

Mercoledì 27 aprile: 9.00-13.00 + 14.30-17.30 (relazioni di Professori) 

Giovedì 28 aprile: 9.00-13.00 + 14.30-17.30 (relazioni di giovani ricercatori, dottorandi, studenti) 

Venerdì 29 aprile: 9.00-13.00 (sessione finale + “Conferenza sul futuro dell’Afghanistan”) 

Iscrizione obbligatoria solo per chi intende ricevere l’attestato di partecipazione e/o i CFU 

Chi non intende ricevere l’attestato e/o i CFU può assistere liberamente e direttamente alla Spring 

School senza obbligo di iscriversi previamente 

Gli studenti possono partecipare “passivamente” (assistono alle sessioni della Spring School e 

ascoltano i relatori) oppure anche “attivamente” (presentano, da soli o in gruppo, un intervento, 

anche breve, su uno dei temi della Spring School indicati nella Call for Paper alle pp. 4-5) 

Se lo vorranno, gli studenti che partecipano attivamente potranno anche pubblicare i loro interventi 

orali in forma scritta sia nel sito del progetto POWERS (http://powers-network.vsu.ru/en/home/) 

che nella Rivista telematica “KorEuropa” dell’Università Kore. 

http://powers-network.vsu.ru/en/home/
http://powers-network.vsu.ru/en/home/


PROGRAMMA DEL WORKSHOP SULL’AFGHANISTAN 

Martedì 26 aprile: 14.00-18.00 (seminario di orientamento sull’Afghanistan con il Prof. Paolo 

Bargiacchi + prima sessione di simulazione) 

Mercoledì 27 aprile: 14.00-18.00 (seconda sessione di simulazione) 

Giovedì 28 aprile: 14.00-18.00 (terza sessione di simulazione) 

Venerdì 29 aprile: 9.00-11.00 (quarta sessione di simulazione) + 11.30-12.30 (“Conferenza sul 

futuro dell’Afghanistan”, evento conclusivo del Workshop) 

Iscrizione obbligatoria (evento a numero chiuso: massimo 30 studenti) 

Funzionamento del Workshop: gli studenti sono divisi in 5 gruppi chiamati a rappresentare i 

principali attori coinvolti: Talebani (4 studenti); Consiglio di Resistenza e società civile afghana 

(5 studenti); Consiglio di Sicurezza ONU (11 studenti: 5 Membri permanenti + Pakistan, Qatar, 

Uzbekistan, Iran, Turchia, Tagikistan); UE (5 studenti: Presidente Consiglio europeo; Presidente 

Parlamento europeo; Presidente Commissione; Alto Rappresentante; Italia quale Presidenza di 

turno del Consiglio); Sistema ONU e Corte penale internazionale (5 studenti: Segretario 

Generale ONU; Capo missione UNAMA; Alto Commissario ONU per i diritti umani; Presidente 

del Comitato ONU per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne; Procuratore della 

Corte penale internazionale) 

Martedì 5 aprile ad ogni studente iscritto viene comunicato per e-mail in quale gruppo è inserito e 

quale ruolo specifico gli è attribuito (ad es., Segretario Generale ONU, Alto Rappresentante UE, 

Rappresentante della Cina in Consiglio di Sicurezza, etc.). In pari data, ogni studente iscritto riceve 

per e-mail materiale informativo sull’Afghanistan e sulle priorità politiche dell’attore che 

rappresenta. Il seminario di orientamento di martedì 26 aprile fornisce ulteriori informazioni sulla 

situazione afghana e sulla gestione operativa della simulazione che si svolge in italiano. Nel corso 

delle quattro sessioni di simulazione, ogni gruppo ha a disposizione un’aula e negozia liberamente 

con gli altri per trovare, se possibile, una soluzione condivisa per il futuro dell’Afghanistan, cioè 

una roadmap che affronti le questioni politiche, umanitarie, economiche, religiose, sociali, etc., 

che interessano l’Afghanistan. Ogni gruppo e/o ogni singolo attore decide liberamente la strategia 

negoziale da seguire (negoziati bilaterali, multilaterali, etc.) alla luce delle proprie priorità e 

obiettivi politici e strategici. Ogni gruppo e/o singolo attore decide se e come negoziare con gli 

altri gruppi e quali temi specifici affrontare (diritti umani, democrazia, stato di diritto, sicurezza 

internazionale, regionale e nazionale, terrorismo, traffico di droga, difesa, alleanze politiche, forma 

di governo, parità di genere, diritti sociali e culturali, rapporti tra governo e opposizione, etc.) 

Alla “Conferenza sul futuro dell’Afghanistan”, ogni gruppo presenta individualmente la propria 

posizione sulla questione afghana al termine dei negoziati redigendo una breve dichiarazione o 

risoluzione in forma scritta. Qualora si sia trovata una intesa, totale o parziale, sulle varie questioni 

tra alcuni o tutti i gruppi al termine dei negoziati, i gruppi presentano unitariamente un breve 

documento scritto sul futuro dell’Afghanistan sotto forma di dichiarazione, road map, piano 

d’azione, etc. 



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

1) agli studenti che si iscrivono solamente alla Spring School l’attestato viene rilasciato solo a chi è 

presente a tutte le sessioni della Spring School (la frequenza è obbligatoria e viene rilevata; una sola assenza 

– ad una sessione del mattino o del pomeriggio – è consentita) 

 

2) agli studenti che si iscrivono sia alla Spring School che al Workshop sono rilasciati due attestati di 

partecipazione. Per ottenerli entrambi è necessario conseguire la frequenza sia al Workshop (seminario di 

orientamento + tutte le sessioni) che alla Spring School (solo le sessioni mattutine del 27 e 28 aprile): 

nessuna assenza è consentita. Qualora si consegua la frequenza ad uno solo dei due eventi, viene rilasciato 

solo l’attestato corrispondente 

 

RICONOSCIMENTO CFU 

 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza: solo per gli studenti di V anno e F.C. 

Corso di Laurea in Scienze Strategiche e della Sicurezza: solo per gli studenti di III anno e F.C. 

 

1) Spring School: 3 CFU: è obbligatorio iscriversi, conseguire la frequenza (presenza a tutte le sessioni: 

una sola assenza è consentita) e superare la prova scritta a risposta multipla in presenza (venerdì 29 aprile: 

14.00-14.30. Quattro domande su argomenti trattati nel corso della Spring School: solo una risposta errata 

consentita) 

 

2) Spring School (1 CFU) + Workshop (3 CFU): è obbligatorio iscriversi ad entrambi gli eventi e 

conseguire la frequenza per entrambi gli eventi (Workshop: seminario di orientamento e tutte le sessioni; 

Spring School: solo sessioni mattutine del 27-28 aprile. Nessuna assenza è consentita). Per avere 1 CFU 

della Spring School, si deve anche superare la prova scritta a risposta multipla in presenza (venerdì 29 

aprile: 14.00-14.15. Due domande su argomenti trattati nelle sessioni mattutine della Spring School del 27-

28 aprile: una risposta errata consentita). Per avere i 3 CFU del Workshop è sufficiente conseguire la 

frequenza. Qualora si consegua la frequenza in uno solo dei due eventi, sono riconosciuti i CFU 

corrispondenti al solo evento per cui si è conseguita la frequenza 

 

ISCRIZIONE 

 

Per iscriversi lo studente deve inviare una mail a paolo.bargiacchi@unikore.it specificando: 

1) nome, cognome, corso di laurea, annualità, matricola 

2) a quale evento intende iscriversi (solo Spring School oppure entrambi) 

3) se intende conseguire i CFU 

4) con riferimento alla Spring School: se intende partecipare “passivamente” o “attivamente” e, in questo 

ultimo caso, quale argomento tratterà nel suo intervento orale 

5) con riferimento al Workshop: in quale gruppo e con quale ruolo preferirebbe partecipare al Workshop 

 

Apertura iscrizioni per Workshop e Spring School: sabato 5 marzo - ore 10.00 

 

Chiusura iscrizioni per chi partecipa solo alla SPRING SCHOOL: 

se lo studente partecipa attivamente e presenta un intervento orale: domenica 3 aprile 

se lo studente partecipa passivamente: mercoledì 20 aprile 

 

Chiusura iscrizioni per chi partecipa sia al WORKSHOP che alla SPRING SCHOOL: 

domenica 3 aprile 

mailto:paolo.bargiacchi@unikore.it


 

 

 

 

 

 

SPRING SCHOOL (27-29 Aprile 2022) 

 

International Security, Human Security and the EU Global Strategy: Regional Strategies and 

Different Perspectives from Europe, Middle East and Russia 

 

Contemporary policy debate challenges traditional concepts of ‘international’ and ‘national’ 

security by underlining the primary responsibility of the State to protect its own population from 

mass atrocity crimes and provide ‘human’ security within the new overarching framework of the 

responsibility to protect (R2P). International instruments (the 2001 ICISS Report, the 2005 UN 

World Summit Outcome, the UNSC resolutions) narrowly define the R2P as a humanitarian 

doctrine aimed only at protecting peoples from mass atrocity crimes whatever is the form of 

government in power. The EU foreign and security policy as elaborated by the High Representative 

in the 2016 Global Strategy instead reveals an alternative and expansive interpretation of the 

human security concept instrumental in spreading EU-style democracy worldwide on the 

assumption that human rights and security can only flourish in an EU-informed and value-driven 

institutional framework. 

 

Security, human rights, and democracy are the terms of a holistic equation that every global 

and regional player (Russia, China, Africa, the AU, European States, the EU, the US, Turkey, the 

Middle East States, etc.) knows and respects but differently solve according to its own strategies, 

perspectives, and background. 

 

The core business for the participants to the International Spring School hosted by the Faculty of 

Law and Economics of Kore University is to solve this holistic and transdisciplinary equation 

either by illustrating solutions, balances, and strategies found by any global and regional player at 

home and/or in the wider world or by proposing their own fresh solutions, balances, and strategies. 

To this end participants are invited to deal with any theme that comes within the overarching 

framework of this holistic and transdisciplinary equation. 

 

The main conceptual keywords for research and debate are as follows: security (international, 

national, human); mass atrocity crimes (genocide, ethnic cleansing, war crimes, crimes against 

humanity, etc.); human rights (under international and domestic law and policy); rule of law (under 

international and domestic law and policy); democracy (types of democracy, EU-style vs. other 

types of democracy, etc.); balancing human rights and State security; non-intervention and/or non-

interference (in matters which are within the domestic jurisdiction of any State); the European 

way of life (including its promotion in non-EU States). Analysis and discussion of specific case-

studies (Honk Kong, Afghanistan, Syria, Libya, etc.) are also encouraged and welcomed. 

 



Speaking at the International Spring School: participants may deliver an ‘informal and open’ 

speech or a more structured academic-style lecture or a presentation with the use of visual aids 

(i.e., power point) or a multi-way talk/discussion with the audience or any combination between 

the above. 

 

Young researchers, PhD students, and master students are encouraged to present the results of their 

past, on-going, or ad hoc research and studies. Master students are also encouraged to make group 

presentations if they prefer.  

 

Publishing after the International Spring School: e-publication collection of participants’ 

research papers, articles, essays, and Think Pieces (International Security: Regional Strategies and 

Different Perspectives) will be published on ‘KorEuropa’, on-line Review of the European 

Documentation Centre of Kore University (https://unikore.it/index.php/it/home-koreuropa), and 

will be uploaded on the POWERS Network’s website (http://powers-network.vsu.ru/en/home/). 

 

Participants may submit either a research paper or an article or an essay (8-12K words) or a shorter 

Think Pieces (4-7K words) 
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WORKSHOP SULL’AFGHANISTAN (26-29 aprile 2022) 

 

 
 

Martedì 26 aprile: 14.00-15.00          Martedì 26 aprile: 15.00-18.00 

Seminario di orientamento con il Prof. Bargiacchi   Prima sessione di simulazione 

 

Mercoledì 27 aprile: 14.00-18.00     Giovedì 28 aprile: 14.00-18.00 

Seconda sessione di simulazione     Terza sessione di simulazione 

 

Venerdì 29 aprile: 9.00-11.00      Venerdì 29 aprile: 11.30-12.30 

Quarta sessione di simulazione                     Conferenza sul futuro dell’Afghanistan 

 
 
Funzionamento del Workshop: gli studenti sono divisi in 5 gruppi: Talebani (4 studenti); Consiglio di Resistenza e 

società civile afghana (5 studenti); Consiglio di Sicurezza ONU (5 Membri permanenti + Pakistan, Qatar, Uzbekistan, 

Iran, Turchia, Tagikistan); UE (5 studenti: Presidente Consiglio europeo; Presidente Parlamento europeo; Presidente 

Commissione; Alto Rappresentante; Italia quale Presidenza di turno del Consiglio); Sistema ONU e Corte penale 

internazionale (5 studenti: Segretario Generale ONU; Capo missione UNAMA; Alto Commissario ONU per i diritti 

umani; Presidente Comitato ONU per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne; Procuratore della Corte). 

Martedì 5 aprile ad ogni studente iscritto viene comunicato in quale gruppo è inserito, quale ruolo ricopre e riceve per 

e-mail materiale informativo sull’Afghanistan e sulle priorità politiche del gruppo e/o ruolo che rappresenta 

 
Obiettivo del Workshop: durante la simulazione che si svolge in italiano, ogni gruppo negozia con gli altri per 

trovare, se possibile, una soluzione alle questioni politiche, umanitarie, economiche, religiose, sociali, etc., che 

riguardano l’Afghanistan. Alla “Conferenza sul futuro dell’Afghanistan”, ogni gruppo presenta la propria posizione 

redigendo una breve dichiarazione scritta. Qualora si sia trovata una intesa sulle varie questioni, i gruppi presentano 

un documento unitario sul futuro dell’Afghanistan sotto forma di dichiarazione o road map. 
 

Iscrizione obbligatoria (max 30 studenti) 

Chi partecipa al Workshop deve anche partecipare alla Spring School (solo alle sessioni mattutine del 27-28 aprile) 

Apertura iscrizioni: sabato 5 marzo, ore 10.00                                                 Chiusura iscrizioni: domenica 3 aprile 

Per iscriversi: inviare una e-mail a paolo.bargiacchi@unikore.it indicando: 1) nome, cognome, corso di laurea, 

annualità e numero di matricola; 2) se si intende conseguire i CFU; 3) quale gruppo e/o ruolo si preferirebbe avere 

 

Chi può partecipare: studenti di Giurisprudenza (II, III, IV, V anno e F.C.) + studenti di Scienze Strategiche e della 

Sicurezza (II, III anno e F.C.) 

 

Riconoscimento 3 CFU: solo studenti di Giurisprudenza di V anno e F.C. e solo studenti di Scienze Strategiche e 

della Sicurezza di III anno e F.C. che abbiano conseguito la frequenza (presenza obbligatoria sia al seminario di 

orientamento che a tutte le sessioni). Nessuna assenza è consentita 

 

Attestato di partecipazione al Workshop: rilasciato a tutti gli studenti iscritti che abbiano conseguito la frequenza 
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