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Docente: Annamaria Cossiga
Tipo di incarico: Ricercatore a tempo determinato
Titolo del corso: Geopolitica
6 cfu e 36 ore
Obiettivi
Il corso intende fornire gli strumenti metodologici generali per l’analisi geopolitica del mondo
attuale e delle crisi in corso. Particolare attenzione sarà dedicata al fenomeno del jihadismo
internazionale a quello dei foreign fighters, soprattutto in relazione al loro ritorno nei territori di
origine e al conseguente rischio per la sicurezza interna degli Stati.
The course is aimed at providing the students with the methodological instruments apt to analyze
the geopolitics of the current world. Special emphasis will be devoted to the jihadi phenomenon
and to the so-called
called foreign fighters, especially in relation to their return to the countries of origin
and to the resulting risk on domestic security.
Programma
Il corso intende chiarire il concetto di “geopolitica” per fornire l’appropriato strumento di analisi della
realtà mondiale contemporanea. Particolare rilievo verrà dato alla geopolitica del Medio Oriente,
partendo da un’analisi storica dei rapporti fra i vari Stati mediorientali fra loro e con il resto del
mondo. Il corso si concentrerà anche sulla questione del rapporto che i movimenti fondamentalisti
religiosi dell’area intrattengono con il territorio, e sulle sue ripercussioni geopolitiche. In particolare,
particola
verranno approfondite la questione dell’islamismo, quale ideologia politica mirante alla
ricostruzione del Califfato, e quella dei foreign fighters, in particolare europei e italiani, del loro
ritorno nei Paesi di appartenenza e della possibilità che diventino
diventino autori di attacchi terroristici. Il
docente informerà gli studenti durante le lezioni quali parti dei testi verranno richieste all’esame e
fornirà materiale aggiuntivo e aggiornato.
The course will explain the meaning of the term “geopolitics” in
in order to provide the appropriate
methodological instrument to analyse the reality of the contemporary world. Particular relevance
will be given to the geopolitics of the Middle East, starting from a historical analysis of the
relationships between the various
rious Middle Eastern countries and and of those countries with the
rest of the world. The course will also focus on the relation that the religious fundamentalist
movements of the area entertain with territory and on its geopolitical consequences. In-depth
In
analysis will be devoted to the issues of Islamism, as a political ideology aimed at the
reconstruction of the Caliphate, and of foreign fighters, in Europe and Italy, as the possible
perpetrators of terrorist attacks in their home countries. Up-dated
Up
material
erial will be distributed in
class. Up-to-date
date material will be distributed during classes.
Testi adottati
E. Dell’Agnese, Geografia politica critica, Guerrini Scientifica 2005
R. Guolo, Il fondamentalismo islamico, Laterza 2002
R. Guolo, L’Ultima utopia, Guerini e Associati, 2015
J. Agnew, Geopolitics, Psychology Press, 2003
Olivier Roy, Jihad and Death.The Global Appeal of Islamic State,
State, London : Hurst Publishers, 2017.
Valutazione
Prova orale

