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PROGRAMMA
L’insegnamento mira a fornire le linee fondamentali della trasformazione dell’ordine internazionale dal
secondo dopoguerra alla globalizzazione e alla fine del bipolarismo Est-Ovest.
Le lezioni si soffermeranno su due ambiti specifici della storia delle relazioni internazionali:
1) Le fasi della guerra fredda: contrapposizione USA-URSS; coesistenza competitiva; Distensione.
2) Il percorso fondativo dell’Unione europea, dall’articolazione delle relazioni transatlantiche alla
formazione dell’asse franco-tedesco; dalla vicenda della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del
progetto di Comunità Europea di Difesa fino alla costituzione di nuove istituzioni sovranazionali.
Il corso si propone quindi, come obiettivo formativo, l’offerta di un quadro interpretativo delle relazioni
internazionali del XX e XXI secolo e delle problematiche di lungo periodo del processo di globalizzazione,
utilizzabile dallo studente come strumento di un’autonoma e critica valutazione dell’incidenza dei fattori
politici, religiosi, socio-economici e culturali sulla determinazione degli orientamenti di politica estera.
CONTENTS
The teaching aims to ensure the knowledge about the transformation of the international order after World
War II until the globalization and the end of the East-West bipolarity.
The lessons will focus on two specific areas of the history of international relations:
1. The phases of the Cold War: US - USSR confrontation; competitive coexistence; Détente.
2. The key moments of the European Union founding process: the transatlantic relations versus the
formation of the Franco-German axis; the European Coal and Steel Community and the proposed European
Defense Community; the establishment of new supranational institutions.
The course is so tailored in view of an educational goal, namely offering to students a framework for an
independent and critical interpretation of the political, religious, socio-economic and cultural patterns that
have led to the determination of the foreign policy guidelines during the twentieth and twenty-first centuries.
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