
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento: Relazioni politiche internazionali  

Corso di laurea: Relazioni e Organizzazioni Internazionali 

Indirizzo/i (se previsti):       

SSD: SPS/04 

Crediti CFU/ECTS: 8 

Ore di didattica: 48 

Anno Accademico: 2015/2016 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Maria Paradiso 

Studio del docente:       

Tel. studio:       

E-mail del docente: paradiso@unisannio.it 

Orario di ricevimento:       

Altri docenti: Vittorio Pagliaro (vittorio.pagliaro@tin.it) 

 
 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Nessuno 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Acquisire consapevolezza, padronanza di metodiche di analisi e spirito critico con riguardo 

alle dinamiche e impatti dei comportamenti delle comunità umane sulla Terra in termini di 

relazioni politiche.  

Acquisire conoscenza delle principali caratteristiche e problematiche geoeconomiche e 

geopolitiche delle regioni del Mondo.  

Acquisire un orientamento e formazione all'internazionalizzazione.  

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Il corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire conoscenze 

specialistiche negli ambiti relativi ai principi e dinamiche geopolitiche delle relazioni 

internazionali necessarie per l'inserimento lavorativo e di consulenza nell'ambito di 

istituzioni, organismi no profit e profit di rilevanza internazionale.  

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

PARTE 1 - GEOPOLITICA (PROF.SSA MARIA PARADISO) 

Metodiche di analisi e comprensione dello spazio geopolitico attraverso anche lo studio delle 

trasformazioni produttive, della globalizzazione economica, povertà, sviluppo come chiavi 

interpretative delle relazioni politiche tra i Paesi e aree del mondo. Tra i principali temi 

trattati: geopolitica delle espressioni dell’esercizio del potere (Stato, tribù e clan, imprese 

globali, confini), religione, media, mobilità umane; geopolitica del mercato e delle risorse; 

geopolitica ambientale. Aspetti localizzativi delle attività economiche, aspetti di generazione 

e diffusione dello sviluppo, comportamenti di impresa e organizzazione territoriale in 

agricoltura, attività energetiche, nell'industria manifatturiera, nei trasporti e comunicazione, 

finanza e altre attività del terziario, quaternario (tecnologia e innovazione territoriale) per la 

comprensione della diplomazia economica e dinamiche di competizione e rivalità tra Stati e 

organizzazioni. Problematiche e distribuzione geografica dei flussi commerciali e finanziari e 

la dimensione territoriale dei processi di sviluppo in termini di approccio di sviluppo 



sostenibile all'economia e sviluppo locale e sovranità statuale.  

Geoeconomia e geopolitica del mondo: Europa, Mediterraneo, Americhe, Asia, Oceania, 

Africa anche alla scala meso e sovra-regionale. 

 

PARTE 2 - RELAZIONI INTERNAZIONALI (DOTT. VITTORIO PAGLIARO) 

Le relazioni internazionali come disciplina di studio. Le principali scuole di pensiero tra 

realismo e idealismo. Le Organizzazioni lnternazionali. Omogeneità, eterogeneità e conflitto.   

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

LEZIONI FRONTALI, SEMINARI, STUDIO E/O DISCUSSIONI DI CASI, ESERCITAZIONI, 

DISCUSSIONI IN AULA, LETTURA E INTERPRETAZIONE CARTOGRAFICA  

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

Agli studenti che frequentano il corso sarà distributo materiale didattico che integrerà e/o 

sostituirà parte del programma indicato che è il seguente:  

- Lizza G. (a cura di), Geopolitica delle prossime sfide, Utet Università, 2011, capitoli 2-3-6.  

- Atlante Geopolitico Mondiale, Touring Club Editore, Europa e Mediterraneo, Asia, Americhe, 

Africa (ultima edizione reperibile).  

- Vittorio Pagliaro, L'lslam in Cina e l'Onda dello primavera Araba, Eurilink, 2013, capitoli 1-

2-3. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

- Lizza G. (a cura di), Geopolitica delle prossime sfide, Utet Università, 2011, capitoli 2-3-6.  

- Atlante Geopolitico Mondiale, Touring Club Editore, Europa e Mediterraneo, Asia, Americhe, 

Africa (ultima edizione reperibile).  

- Vittorio Pagliaro, L'lslam in Cina e l'Onda dello primavera Araba, Eurilink, 2013, capitoli 1-

2-3. 

Altro materiale didattico: 

 

Agli studenti che frequentano il corso sarà distributo materiale didattico che integrerà e/o 

sostituirà parte del programma indicato. 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Accertamento tramite esame orale finale con votazione in trentesimi. 

 

Criteri di valutazione3:  

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 



      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 


