WINTERSCHOOL
SETTIMANA DI CULTURA INTERNAZIONALE

WWW.LUMSA.IT
@UNILUMSA
TIZIANA.DIMAIO@LUMSA.IT

ISCRIZIONE ENTRO IL 6

FEBBRAIO 2019

EQUILIBRI DINAMICI
DEL MONDO CONTEMPORANEO
TRA LOCALE E GLOBALE
INBREVE

LELEZIONI

I mutamenti in atto nel sistema internazionale presuppongono nuovi criteri e strategie interpretative. La crisi economica e le massicce ondate migratorie hanno contribuito alla
nascita, in Europa così come in America, di nuovi e più complessi populismi e a un diffuso euroscetticismo, che in molti
casi si è tradotto in antieuropeismo. Attraverso modalità di
didattica partecipata, la Settimana di cultura internazionale
propone una attenta riflessione sulle sfide poste alla Comunità internazionale e, in particolare all’Unione Europea, da
forze centrifughe che emergono con sempre maggior insistenza nel contesto attuale, mettendo in discussione quanto
sino a oggi costruito.

PERIODO
18 - 22 febbraio e 25 marzo 2019

MODALITÀDIDATTICA
Lezioni frontali tenute da studiosi ed esperti del settore, presentazione 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 il 25 marzo
2019 nel corso di una conferenza pubblica moderata da un
esperto, al temine 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.
Titolo: Attestato di partecipazione e 3 CFU in TAF F.

ORARIO
Mattina (10.30 - 13.00) e pomeriggio (14.00 - 17.00)
nei giorni 18, 19, 20 e 21 febbraio 2019. Solo mattina
(9.00 - 13.00) il 22 febbraio 2019. Solo pomeriggio
(15.00 - 18.00) il 25 marzo 2019.
LUOGO
Aula Pia, Università LUMSA
Via di Porta Castello, 44 - Roma

GLIARGOMENTI
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI
Le origini storiche della crisi europea
Trump e le relazioni transatlantiche
AREA CERIMONIALE
Cerimoniale e simbolismo protocollare
Conservazione e ripristino degli equilibri
AREA GEOGRAFIA DELL’ENERGIA
Dinamiche energetiche nel Mediterraneo
Integrazione Europa-Africa e mercati energetici
+ LAVORI IN GRUPPO + WORKSHOP
+ VISITA ALL’UNITÀ DI CRISI DELLA FARNESINA

BORSEDISTUDIO
La Rappresentanza della Fondazione Konrad Adenauer
in Italia offre 3 borse di studio a copertura totale agli
autori dei migliori paper (in italiano, inglese o tedesco; 3.000 caratteri spazi esclusi) su "L'Unione Europea come attore globale. Quali proposte per rafforzare il suo ruolo nella attuale sfera politica?". Paper da
inviare insieme alla domanda di ammissione entro il
06/02/2019. Seguirà pubblicazione della graduatoria.

Comitato scientifico: Tiziana Di Maio, Antonio Ciaschi, Francesco Piazza, Angelo Rinella

