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Attività attributiva di crediti liberi
(riconosciuta con Delibera di Giunta di Corso di Laurea del 5 febbraio 2018)

Titolo dell'attività

Corso di Geopolitica vaticana: i tempi e luoghi del
Pontificato di Francesco

Docente referente

Barbara Onnis, Gianluca Borzoni, Christian Rossi

Qualifica del docente referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Posta elettronica di riferimento

bonnis@unica.it

È il rinnovo di un'attività che si è già
svolte in anni accademici precedenti?

No.

Anno accademico in cui si svolgerà
l'attività

2017/2018

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Ciclo di seminari

SSD di riferimento

sps/14; sps/06

Numero minimo di studenti

0

Numero massimo di studenti
ammessi

40

Docenti

Piero Schiavazzi, professore straordinario di Geopolitica
vaticana presso
UniLink Campus di Roma

Numero di ore di didattica frontale

18

Numero di crediti

3

Giorni, orari, aule

15, 22 marzo e 4 aprile dalle h. 10 alle h. 13
16, 23 marzo e 5 aprile, dalle h. 15 alle ore 18
Aula A3-G (ex CM7), Campus Aresu

Prerequisiti

Sono richieste conoscenze di base di Storia delle relazioni
internazionali

Obiettivi formativi

Il corso fornirà ai partecipanti conoscenze e strumenti
approfonditi in
merito al ruolo geopolitico giocato dalla Santa Sede nella
politica
internazionale del XXI secolo, con specifico riferimento ai
tempi (il
pontificato di Francesco) e ai luoghi di principale intervento

Contenuti

- La 'rivoluzione' di Papa Francesco
- Francesco, la Santa Sede e l'Islam
- Francesco e la Cina
- Francesco e l'America latina
- Francesco e gli Stati Uniti (da Obama a Trump)
- Papa Francesco e la 'vecchia' Europa

Metodi didattici

Lezioni frontali, con ausilio di ppt e materiali didattici e
documentali specifici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

E' prevista la predisposizione di una relazione scritta a fine
corso (750010000 battute)

Testi o letture consigliate

Testi specifici verranno indicati ad inizio del corso

Modalità di iscrizione

E' necessario inviare una email ai seguenti indirizzi:
bonnis@unica.it;
gborzoni@unica.it

Data a partire della quale è possibile
iscriversi

10 febbraio 2018

Data fino alla quale è possibile
iscriversi

10 marzo 2018

