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IL NUOVO MONDO
MASTER IN GEOPOLITICA
Roma, 13 Novembre 2006 – 26 Marzo 2007
Obiettivo
La SIOI, l’Associazione di Cultura Internazionale Oltreillimes e LiMes organizzano congiuntamente un
Master di alta formazione, rivolto a coloro che intendano approfondire le tematiche relative alle relazioni
internazionali ed in particolare agli assetti geopolitici ed alla sicurezza globale.
L’obiettivo del Corso di Master è di fornire ai partecipanti un percorso che costituisca un itinerario
“accompagnato” nel mondo delle tensioni multipolari, della corsa all’accaparramento delle risorse
energetiche, delle problematiche ambientali, della guerra al terrorismo, della crisi profonda del sistema ONU,
del ritorno all’Europa degli Stati e della reazione dell’Europa dei cittadini.
Il Master si articola in due grandi Sezioni rispettivamente dedicate a: “Le grandi sfide del terzo millennio” e
la “Geopolitica degli assetti regionali”.
L’attività didattica è integrata da esercitazioni, conferenze e seminari di approfondimento.
L’esame finale consisterà nella discussione di una tesi, il cui tema sarà concordato con il Consiglio di Master
e che potrebbe essere oggetto di pubblicazione.
Temi della I Sezione
Le grandi sfide del terzo millennio
1° tema: Siamo alla fine di una gestione
unipolare?
2°tema: Le sfide del terzo millennio, minacce alla
pace e alla sicurezza internazionali
3° tema: Le sfide del terzo millennio,
disuguaglianze tra i popoli e sviluppo
insostenibile
4° tema: Diritti umani e democrazia
5°tema: La nuova geopolitica delle risorse
energetiche
6° tema: Le ragioni del dialogo
Temi della II Sezione
Geopolitica degli assetti regionali
7° tema: Il ruolo delle Organizzazioni
internazionali: le aspettative e i limiti
8° tema: I processi di integrazione regionale:
l’Europa
9° tema: I processi di integrazione regionale:
l’Africa
10° tema: L’Europa dei quattro mari
11° tema: L’emergenza in Asia
12° tema: Una nuova America Latina?

Sede didattica e organi responsabili
La sede dell’attività didattica è presso la SIOI.
Il Consiglio di Master è costituito dal Dr. Lucio
Caracciolo, Direttore di LiMes, dalla Dr.ssa Sara
Cavelli, Direttore Generale della SIOI, e dalla
Dr.ssa
Margherita
Paolini,
Presidente
dell’Associazione di Cultura Internazionale
Oltreillimes.
Durata e modalità di iscrizione
Il Corso si svolge ogni lunedì dalle h.14 alle
h.17dal 13 novembre 2006 al 26 marzo 2007, per
un totale di 60 ore di didattica frontale e almeno
30 ore di studio individuale.
La quota di iscrizione al Corso è di Euro 1.500.
I candidati dovranno allegare alla domanda di
iscrizione: una fotocopia del certificato di Laurea
con gli esami sostenuti e un curriculum vitae.
Le domande d’iscrizione devono essere presentate
secondo la modulistica reperibile sul sito
www.sioi.org e inoltrate al “Master in
Geopolitica” presso la Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale: Palazzetto di
Venezia, Piazza San Marco, 51 – 00186 Roma.
Tel. 066920781 – Fax. 06 6789102 – E-mail:
formint@sioi.org
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