
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Insegnamento di  Relazioni Internazionali 

SSD  SPS/06 –  CFU 9  - A.A. 2016-2017 

Docente: 

GIULIANO  CAROLI 

Obiettivi formativi:  Il Corso di Laurea Magistrale di Relazioni Internazionali si propone di far 

approfondire da parte dello studente la conoscenza di alcuni periodi fondamentali della storia 

internazionale del XX secolo: aspetti e problemi della sicurezza politica ed economica internazionali 

dalla Conferenza della pace di Versailles agli anni Trenta; aspetti e problemi interpretativi della Guerra 

Fredda nel corso della sua evoluzione; problematiche, aspetti, costanti e variabili della politica estera 

italiana nel secondo dopoguerra; aspetti del sistema internazionale nella transizione dal XX al XXI 

secolo.  Saranno pertanto sviluppate nel Corso la conoscenza e le caratteristiche di tali periodi, con 

particolare riferimento agli elementi di natura politico-diplomatica, economica, finanziaria, 

geopolitica, militare, sociale, che li contraddistinguono nella storia delle relazioni internazionali, già 

affrontata sotto il profilo storico-cronologico nel programma del Corso di laurea triennale di “Storia 

delle Relazioni Internazionali”, fornendo strumenti interpretativi  più articolati e approfonditi per 

comprendere la realtà internazionale contemporanea.    

Risultati formativi attesi:  Il Corso mira a ottenere da parte dello studente l’acquisizione di una 

buona capacità di comprendere ed analizzare le tematiche che formano oggetto del Programma, 

cogliendo aspetti e problematiche degli argomenti approfonditi con le dispense, le videoconferenze, le 

videolezioni, le lezioni frontali.  In modo particolare il Corso mira a sollevare un forte interesse da 

parte dello studente per un approccio alla realtà internazionale, grazie ad una impostazione didattica 

basata su alcuni tra i più recenti contributi analitici dell’ evoluzione della politica internazionale, e dei 

maggiori trends che la caratterizzano.  Si attende, di conseguenza, una maggiore capacità da parte 

dello studente di individuare i più rilevanti aspetti e le problematiche che caratterizzano l’evoluzione 

delle attuali relazioni internazionali.  

Modalità didattiche:  Il Corso si basa sulle dispense curate dal docente per gli studenti e sulle lezioni 
on line e frontali dedicate all’esame di alcuni aspetti più significativi relativi al programma. In 
particolare saranno approfonditi – basandosi anche sui risultati e le riflessioni più recenti della ricerca 
storica – gli anni della “sicurezza collettiva” dopo la prima guerra mondiale, le origini e lo sviluppo 
della “guerra fredda”, gli aspetti fondamentali della politica estera italiana dalla fine della seconda 
guerra mondiale al termine  del confronto Est-Ovest, evidenziandone costanti e variabili, con 
l’obiettivo di fornire un quadro più preciso del suo complesso svolgimento, alcune caratteristiche e 



tendenze della politica internazionale attuale.  Le lezioni “on line” e le lezioni frontali, così come le 
dispense a cura del docente, costituiscono l'approfondimento di un iter che può contemplare anche lo 
studio di uno dei testi consigliati qui di seguito.  I contenuti delle dispense articolate per moduli 
formativi sono soggetti a un periodico aggiornamento.  I contenuti del Corso potranno essere 
approfonditi  con l’organizzazione di seminari e conferenze tenute da altri studiosi o esperti delle 
relazioni internazionali. 

  

Metodologia di valutazione:  La valutazione della preparazione da parte degli studenti – dopo una 
prima fase di controllo autonomo grazie ai test di autovalutazione inseriti in ogni modulo del Corso -  
può avere una prima fase già durante l’orario di ricevimento e/o durante le videoconferenze (utili 
queste ultime per chiarire dubbi  in merito ad aspetti del programma da parte di singoli studenti o lo 
stesso livello di preparazione). Si verifica successivamente in sede degli esami in presenza, valutando 
la capacità di esporre i dati principali di un determinato aspetto o periodo attinenti al programma e la 
capacità di collegarli ad altri relativi ad altre parti del programma.  Nella correzione degli elaborati 
scritti (temi svolti a scelta fra alcuni proposti e risposte a domande a risposta multipla), tale si adotta 
la stessa metodologia, pur dovendo prendere in considerazione le particolari difficoltà che presenta la 
valutazione stessa di testi scritti e delle domande a risposta multipla. In caso di mancato superamento 
dell’esame, lo studente viene contattato dal docente al fine di individuare e risolvere i problemi che si 
sono presentati. 

  

Contenuti del corso: 

-   Caratteristiche del sistema internazionale nel XX secolo e dei metodi di studio 

- Evoluzione, successi e fallimenti del sistema di sicurezza collettiva degli anni Venti. Aspetti politici, 

economici e sociali  

- Origini e sviluppi della Guerra Fredda. Da Jalta al crollo dei totalitarismi in Europa 

- Caratteristiche e costanti e variabili della politica estera italiana dalla fine della seconda guerra 

mondiale al multilateralismo de dopo Guerra Fredda.  

- Aspetti e problematiche della politica internazionale contemporanea, tra fine della Guerra Fredda e 

multilateralismo.  

  

Testi di approfondimento consigliati:   

FULVIO ATTINA’, Il sistema politico globale. Introduzione alle relazioni internazionali. Bari Laterza, 
2003 
LUIGI BONANATE, La politica internazionale fra terrorismo e guerra. Bari, Laterza, 2005 
FRANCO MAZZEI, Relazioni internazionali. Teorie e problemi. Ed. L’Orientale, 2003. 
VALTER CORALLUZZO, Oltre il bipolarismo. Scenari e interpretazioni della politica mondiale a 
confronto. Ed. Morlacchi, 2009 
ENNIO DIODATO (a cura di), Relazioni Internazionali. Dalle tradizioni alle sfide. Roma, Carocci, 2013. 
FABIO FOSSATI, Introduzione alla politica mondiale. Milano, Franco Angeli, 2006 
BUZON BARRY, Il gioco delle potenze. La politica mondiale del XXI secolo. Milano, Università Bocconi, 
2006 
ENNIO DI NOLFO, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale dal XX secolo 
ad oggi. Roma-Bari, Laterza, 2007. 



ENNIO DI NOLFO, Prima lezione di storia delle relazioni internazionali. Roma-Bari, Laterza, 2006. 
ENNIO DI NOLFO, Il disordine internazionale. Lotte per la supremazia dopo la guerra fredda. Milano, 
Bruno Mondadori, 2012. 
ALESSANDRO DUCE, Storia della politica internazionale (1917-1957). Dalla Rivoluzione d’ottobre ai 
Trattati di Roma. Roma, Edizioni Studium, 2009. 
ALESSANDRO DUCE, Storia delle politica internazionale (1946-2013). Il tramonto degli imperi coloniali. 
Roma, Edizioni Studium, 2013.  
FEDERICO ROMERO, Storia della guerra fredda. L’ultimo conflitto per l’Europa.  Einaudi, Torino, 2009. 
JOSEPH SMITH,  La guerra fredda.  Bologna, Il Mulino, 2000. 
CARLO M. SANTORO, La politica estera di una media potenza. L’Italia dall’Unità a oggi. Bologna, Il 
Mulino, 1991. 
FEDERICO ROMERO – ANTONIO VARSORI (a cura di), Nazione, interdipendenza, integrazione. Le 
relazioni internazionali dell’Italia (1917-1989). 2 Volumi. Roma, Carocci, 2005 e 2007. 
LUCIANO TOSI (a cura di), Politica ed economia nelle relazioni internazionali dell’Italia del secondo 
dopoguerra. Studi in ricordo di Sergio Angelici.  Roma, Studium, 2002. 
LUCIANO TOSI (a cura di), L’Italia e le organizzazioni internazionali. Diplomazia multilaterale nel 
Novecento.  CEDAM, Padova, 1999. 
ANTONIO VARSORI (a cura di), La politica estera italiana negli anni della guerra fredda. Momenti e 
attori. Rinoceronte, Padova, 2005. 
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Docente a contratto di “Storia Diplomatica” presso il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 

Diplomatiche dell’Università di Trieste – Sede di Gorizia, 1996-2004. 

Docente a contratto di Storia delle Relazioni Internazionali presso la Libera Università degli Studi “S. 
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Docente a contratto di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università delle Scienze Umane 

“Niccolò Cusano”, 2006-2009. 

Dal 2009 professore associato, confermato, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma  di  “Storia delle Relazioni Internazionali”  (Corso di laurea 

triennale),  di “Relazioni Internazionali” (Corso di laurea magistrale) e di “Storia dell’Europa Orientale” 

(opzionale per i Corsi di laurea triennale e magistrale).  

Ultime Pubblicazioni:  

La Romania nella politica estera italiana, 1919-1965. Luci e ombre di un’amicizia storica. Milano, 

Nagard, 2009. 

L’Italia e il Patto Balcanico, 1951-1955. Una sfida diplomatica tra Nato e Mediterraneo. Milano, Franco 

Angeli, 2011. 



Lineamenti di Storia delle Relazioni Internazionali, 1919-1992. Politica internazionale e politica estera 

italiana, dalla pace di Versailles alla fine della guerra fredda e all’Unione Europea. Roma, Universitalia, 

2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


