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Il corso presuppone la conoscenza delle nozioni fondamentali di Storia
delle relazioni internazionali.
L’insegnamento si propone di studiare il fenomeno delle organizzazioni
di tipo interstatuale nel quadro della Storia delle relazioni internazionali.
Verranno analizzati i cicli storici e le diverse tipologie di organizzazioni
internazionali, sia interne sia esterne al “sistema ONU”.
L'insegnamento fornisce strumenti per lo studio dei seguenti temi:
- Evoluzione storica del sistema internazionale (nozioni) e della
diplomazia multilaterale
- Profili storici ed elementi caratterizzanti delle organizzazioni
internazionali, anche in relazione al mutare della sovranità statale

- I ruoli delle organizzazioni internazionali (di tipo politico, economico,
militare, culturale) nei processi storici di globalizzazione,
frammentazione e regionalizzazione internazionale
- Sistemi di sicurezza degli stati e meccanismi di cooperazione
economica in prospettiva storica
- Evoluzioni e dinamiche del “sistema ONU” e del “sistema di Bretton
Woods” dalle origini a oggi
- Interrelazioni (competizione/cooperazione) fra organizzazioni di tipo
globale e organizzazioni di tipo regionale di fronte alle nuove sfide del
sistema internazionale dopo la fine della guerra fredda.
Alla parte generale saranno affiancati approfondimenti di tipo
monografico.
Metodi didattici
Testi di riferimento

Modalità verifica
apprendimento
Altre informazioni

Lezioni frontali e seminariali
Il materiale didattico sarà indicato a lezione.
Fra i testi di riferimento si possono vedere:
- C. Archer, "International Organizations" (Fourth edition), London-New
York, Routledge, 2015 (parti)
- C. Meneguzzi Rostagni (a cura di), "Politica di potenza e cooperazione.
L'organizzazione internazionale dal Congresso di Vienna alla
globalizzazione", Padova, Cedam, 2013 (parti)
- M. Mugnaini, "Diplomazia multilaterale e membership Onu", Milano,
FrancoAngeli, 2015 (parti)
- M. Mugnaini (a cura di), "70 anni di storia dell'Onu 60 anni di Italia
all'Onu", Milano, FrancoAngeli, 2017 (parti)
Esame scritto con domande aperte.

Gli studenti che frequentano regolarmente potranno concordare i testi di
riferimento con il docente.

