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OBIETTIVI  Il corso si propone di ripercorrere gli eventi e le trasformazioni che si sono succeduti, 
a livello mondiale, negli ultimi decenni. Sarà offerta una visione complessiva dei 
rapporti di forza geopolitici rivisitando momenti cruciali della storia mondiale del 
secondo dopoguerra, in particolare: le problematiche e i conflitti del Mediterraneo, le 

reazioni dell’Occidente alla Primavera araba, il Califfato islamico, la radicalizzazione 
jihadista in Italia e in Europa, la recente questione catalana.  

Saranno, inoltre, prese in esame, attraverso lo studio della geografia umana, le grandi 
sfide per l’avvenire del nostro pianeta: il processo di globalizzazione, le sfide della 
società multietnica e multiculturale e la difficile strada del meticciato.  

 

 

 

CONTENUTI Dopo una definizione del concetto di “civiltà” (nella storia e nel mondo contemporaneo), 

durante il corso tenteremo di percorreremo gli eventi e le trasformazioni che si sono 
succeduti, negli ultimi decenni, a livello mondiale, dando maggior rilievo ai Paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo. Le rivolte arabe, i loro esiti e gli effetti sulle statualità 
interne e nelle relazioni internazionali. Fenomeni sociali di discriminazioni etniche e 
religiose ed effetti sui fenomeni migratori.  
 
Specifico ambito di analisi saranno alcuni casi di studio come l’Iran, la Siria, la Turchia, 

Israele e Palestina. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale (Huntington e 
Kissinger). I protagonisti della politica estera governativi e non governativi. Gli 

strumenti di cooperazione. 
 
Relativamente alla “geografia umana” saranno trattati i seguenti temi: 
 

 Popolazione e migrazioni 

 
 Lingue, razze, etnie e religioni 

 

 La globalizzazione e gli impatti culturali 

 Le società multiculturali 
 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  
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