
EQUILIBRI DINAMICI
DEL MONDO CONTEMPORANEO: L'UE NEL NUOVO 
ASSETTO GEOPOLITICO

WINTERSCHOOL
SETTIMANA DI CULTURA INTERNAZIONALE - II edizione

INBREVE
I mutamenti in atto nel sistema internazionale 
presuppongono nuovi criteri e strategie interpretative. Il 2020 
si è aperto con allarmanti tensioni internazionali, il timore di 
una nuova crisi economica mondiale e una serie di eventi 
drammatici e devastanti causati dal cambiamento climatico. 
Attraverso modalità di didattica partecipata, la Settimana di 
cultura internazionale propone una analisi delle sfide 
poste alla Comunità internazionale e, in particolare, 
delle sfide poste all’UE e del ruolo che essa sarà chiamata 
a svolgere nel nuovo contesto geopolitico.

MODALITÀDIDATTICA
Lezioni frontali tenute da studiosi ed esperti del settore, pre-
sentazione di case study, dibattito in aula e lavori di gruppo. Al 
termine della settimana gli studenti si divideranno in 3 gruppi, 
ciascuno dei quali, guidato da un docente tutor, preparerà un 
paper di 5 cartelle che verrà presentato l'8 aprile 2020 nel corso 
di una conferenza pubblica moderata da un esperto, al 
termine della quale il Rettore conferirà l’attestato di 
partecipazione.

AMMISSIONE/ISCRIZIONE 
Partecipanti: minimo 10, massimo 20 iscritti.
Requisiti: Laurea triennale, Laurea magistrale o specialistica 
oppure Laurea ante DM 509/1999 Vecchio Ordinamento, o altro 
titolo di studio universitario conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo.
Iscrizione: 200 + 16 euro. Costi ridotti (100 + 16 euro) per studenti 
del CdLM in Relazioni Internazionali della LUMSA. Allegare il cv. 
Domande entro il 18 febbraio 2020.
Titolo: Attestato di partecipazione e 3 CFU in TAF F per gli studenti 
del CdLM in Relazioni Internazionali della LUMSA, per gli altri 
studenti, secondo le  modalità previste da ciascun Corso di laurea.

LELEZIONI
PERIODO
24 - 28 febbraio e 8 aprile 2020

ORARIO
Mattina (10.30 - 13.00) e pomeriggio (14.00 
- 17.00) nei giorni 24, 25, 26 e 27 febbraio
2020. Solo mattina (9.00 - 13.00) il 28
febbraio 2020. Solo pomeriggio (15.00
-18.00) l'8 aprile 2020.

LUOGO
Aula Pia, Università LUMSA
Via di Porta Castello, 44 - Roma

GLIARGOMENTI
Lectio magistralis : L'Unione Europea nel 
nuovo assetto geopolitico
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 
L’Unione Europea, il Regno Unito e gli 
Stati Uniti nel nuovo assetto geopolitico 
AREA CERIMONIALE 
L'Unione Europea tra ordinamento e 
organizzazione: il peso dei simboli tra 
integrazione e regionalismi 
AREA GEOGRAFIA DELL’ENERGIA Un green 
new deal per energia e infrastrutture tra 
Economia circolare e politiche europee

+
+

LAVORI IN GRUPPO + WORKSHOP VISITA 
WORKSHOP PRESSO UNA SEDE 
ISTITUZIONALE DI RAPPRESENTANZA 
DELL'UNIONE EUROPEA A ROMA

WWW.LUMSA.IT

@UNILUMSA

TIZIANA.DIMAIO@LUMSA.IT

COMITATOSCIENTIFICO
Prof. Tiziana Di Maio
Prof. Antonio Ciaschi
Prof. Francesco Piazza
Prof. Angelo Rinella

ISCRIZIONE ENTRO IL 18 FEBBRAIO 2020




