INSEGNAMENTO: Storia dei trattati e delle relazioni internazionali (SPS/06 – 9 CFU)
DOCENTE: Antonello Battaglia (antonello.battaglia@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Annunziata Alfano (annunziata.alfano@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
A fine corso gli studenti dovranno aver acquisito adeguate conoscenze e capacità di analisi delle vicende
politiche della storia internazionale del periodo 1814-1990 e dovranno saper cogliere i nessi fra politica
interna e politica estera, riconoscere e valutare le principali dinamiche della vita internazionale. Dovranno
essere in grado, inoltre, di collocare gli eventi nel contesto globale, determinandone nessi causali.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il corso – soffermandosi sull’analisi dell’attività diplomatica e sugli accordi internazionali, quale principale
linguaggio e prassi delle relazioni internazionali – analizza le complesse dinamiche internazionali europee
nell’ambito di una fase di grande cambiamento per il “vecchio continente” caratterizzata dal ripristino dello
status quo ante le guerre napoleoniche e l’affermazione dei principî di “restaurazione” geopolitica. Dopo la
chiusura del Congresso di Vienna, il “risveglio delle nazionalità non storiche” e la “primavera dei popoli”
provocano una vasta destabilizzazione dell’ordine appena ristabilito a cui le potenze europee fanno fronte
in tempi e modalità differenti. L’affrancamento di alcune nazionalità, il Risorgimento italiano, quello europeo
e l’affermazione di nuovi protagonisti sulla scena internazionale determinano il progressivo mutamento degli
equilibri internazionali e l’affermazione di blocchi d’alleanze che conducono il “vecchio continente” allo
scoppio della Grande Guerra.
La seconda parte del corso si occuperà dell’approfondimento dell’evoluzione degli equilibri internazionali a
partire dalla Conferenza della Pace di Versailles, dai problemi rimasti irrisolti e la deflagrazione del Secondo
conflitto mondiale. Proseguirà con l’analisi dell’avvento delle superpotenze, l’instaurazione del bipolarismo,
le varie fasi della Guerra Fredda, il lungo declino dell’URSS, il crollo del blocco sovietico, l’unipolarismo
americano e il multipolarismo contemporaneo.

3. TESTI DI STUDIO
•
Appunti del corso, con particolare riferimento al periodo compreso tra il 1814 e il 1919;
•
A. Varsori, Storia Internazionale. Dal 1919 a oggi, il Mulino, Bologna 2015.
•
A. Battaglia, La capitale contesa. Firenze, Roma e la Convenzione di Settembre (1864), Nuova
Cultura, Roma, 2013;

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Lezioni con l’ausilio di slides per l’approfondimento tematico e cartografico della materia. Saranno analizzati
anche i documenti, i testi dei trattati, gli articoli di particolare rilevanza storica.
Sono previsti anche webseminar per l’approfondimento di alcune tematiche affrontate a lezione al fine di
permettere, allo studente, un confronto diretto con il docente e verificare lo stato dell’apprendimento della
materia.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
È previsto un quiz di verifica delle conoscenze acquisite, al fine di favorire l’autovalutazione
dell’apprendimento da parte dello studente.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale.
Lo studente dovrà dimostrare conoscenze e capacità di comprensione delle vicende internazionali
dell’epoca 1814-1990, collocando gli specifici eventi nel tempo e collegandoli al quadro complessivo delle
relazioni internazionali. Lo studente dovrà essere in grado di impiegare le competenze acquisite per valutare
le politiche estere e formulare argomentazioni con un linguaggio adeguato

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Il corso intende fornire allo studente un approccio multidisciplinare che permetterà di comprendere a fondo
i collegamenti fra i vari fenomeni giuridici, economici e storico-politici e consentirà di analizzare, con spirito
critico, i problemi sempre più sovranazionali di un mondo sempre più globalizzato.

