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Descrizione del corso
L’argomento di questo corso è la globalizzazione, termine che viene usato per descri-
vere un ampio spettro di processi, fenomeni e cambiamenti che hanno avuto luogo
negli ultimi decenni, e che hanno luogo tuttora. Il corso inizierà dunque dalla defini-
zione del termine globalizzazione, e dalla descrizione delle sue principali dimensioni
(economica, politica, culturale, ambientale).
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Ci sposteremo poi, nella parte centrale del corso, verso un’analisi del governo della glo-
balizzazione. Studieremo come i principali attori del sistema internazionale cercano
di “mettere ordine" nel caos delle interazioni economiche e politiche globali. A questo
scopo, studieremo la creazione di organizzazioni internazionali, il loro funzionamento
e il loro impatto in una serie di ambiti decisionali.
La parte finale del corso si concentrerà sull’elemento forse più importante della moder-
na globalizzazione, il sistema finanziario internazionale, di cui esploreremo la genesi,
l’evoluzione, la governance attuale e le prospettive future.
All’interno del corso, ci saranno due sessioni dedicate a presentazioni da parte di stu-
dentesse e studenti. Queste presentazioni saranno dedicate a temi, eventi o fenomeni
caratteristici della moderna globalizzazione. I temi saranno scelti da studentesse e
studenti in accordo con il docente.

Obiettivi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire, nella maniera più accessibile possibile, alle studen-
tesse e agli studenti le conoscenze di base per comprendere i fenomeni connessi alla
globalizzazione – in particolare, l’interazione fra fenomeni economici e politici. Al
termine del corso, le studentesse e gli studenti saranno in grado di capire e inter-
pretare l’impatto dei fenomeni economici globali sui sistemi politici nazionali, e l’im-
patto delle decisioni politiche (nazionali e internazionali) sui fenomeni connessi alla
globalizzazione.

Valutazione
Il programma è lo stesso per studenti frequentanti e non frequentanti, mentre sono
diverse le modalità di esame. Gli studenti frequentanti (vale a dire che hanno seguito
almeno l’80% delle lezioni) dovranno fare una presentazione in classe e avranno un
esame scritto al termine del corso. Gli studenti non frequentanti avranno lo stesso
esame scritto e dovranno preparare una breve relazione su un tema attinente agli
argomenti trattati nel corso, da concordare con il docente.

Valutazione studenti frequentanti
Per gli studenti frequentanti, la valutazione sarà come segue:

– 80% esame scritto a risposta aperta (5 domande a scelta fra 7 proposte);
– 20% presentazione e partecipazione in classe.

Valutazione studenti non frequentanti
Per gli studenti non frequentanti, la valutazione sarà come segue:
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– 80% esame scritto a risposta aperta (5 domande a scelta fra 7 proposte);
– 20% relazione scritta, di circa 2.500 parole, su un tema attinente agli argomenti

trattati nel corso, da concordare con il docente.

Organizzazione del corso
L’organizzazione generale del corso sarà la seguente:

Sessioni Argomenti

1) Introduzione al corso: cos’è la globalizzazione.
Materiale: Steger (2016), Capp. I e II.

2) La globalizzazione: la dimensione economica.
Materiale: Steger (2016), Cap. III.

3) La globalizzazione: la dimensione politica e la dimensione
culturale.
Materiale: Steger (2016), Capp. IV e V

4) La globalizzazione: la dimensione ecologica e ambientale.
Materiale: Steger (2016), Cap. VI.

5) Governare il sistema internazionale: le organizzazioni in-
ternazionali.
Materiale: Belloni et al. (2013), Capp. I e II.

6) Il regime del commercio internazionale.
Materiale: Belloni et al. (2013), Cap. VIII.

7) Assistenza finanziaria e lotta alla povertà: il Fondo Mone-
tario Internazionale e la Banca Mondiale.
Materiale: Belloni et al. (2013), Capp. VI-VII.

8) L’integrazione economica regionale.
Materiale: Belloni et al. (2013), Cap. IX.

9) La governance internazionale dell’ambiente.
Materiale: Belloni et al. (2013), Cap. X.

10) Il regime internazionale della tutela dei rifugiati.
Materiale: Belloni et al. (2013), Cap. XI.

11) La repressione dei crimini internazionali e la Corte Penale
Internazionale.
Materiale: Belloni et al. (2013), Cap. XII.

12) Presentazioni degli studenti.
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13) Governare la finanza internazionale.
Materiale: Moschella (2013), Introduzione e Cap. I.

14) Origini e sviluppo della governance finanziaria internazio-
nale.
Materiale: Moschella (2013), Cap. II.

15) L’architettura istituzionale della governance finanziaria in-
ternazionale.
Materiale: Moschella (2013), Cap. III.

16) Processi decisionali nella governance finanziaria internazio-
nale.
Materiale: Moschella (2013), Cap. IV.

17) Le politiche per la stabilità del sistema finanziario interna-
zionale.
Materiale: Moschella (2013), Cap. V.

18) Ripensare il sistema finanziario internazionale?.
Materiale: Moschella (2013), Conclusioni.

19) Presentazioni degli studenti.
20) Conclusione del corso.

Materiale
Il materiale del corso comprende tre volumi: Steger (2016); Moschella (2013); Belloni
et al. (2013). I primi due saranno utilizzati interamente; del terzo si tratteranno alcuni
capitoli. Il materiale da preparare per l’esame coincide con i capitoli esplicitamente
indicati nella tabella “Organizzazione del corso".

Riferimenti bibliografici
Belloni, R., Moschella, M. e Sicurelli, D. (a cura di) (2013) Le organizzazioni

internazionali. Struttura, funzioni, impatto, Bologna: Il Mulino.
Moschella, M. (2013) Governare la finanza globale. Istituzioni, processi decisionali e

politiche pubbliche, Bologna: Il Mulino.
Steger, M.B. (2016) La globalizzazione, Bologna: Il Mulino.

4


