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Presentazione
Definita dal filosofo greco Eraclito come forza generatrice di tutte le cose, la guerra ha
accompagnato il genere umano fin dalla notte dei tempi. Dai conflitti dell’antichità alla rinnovata
competizione militare dei giorni nostri, come si è evoluto il concetto di guerra nel corso dei
secoli? In che modo gli attori non statali sono riusciti ad acquisire capacità militari prima
esclusive degli Stati? Quale impatto avranno le nuove tecnologie sullo strumento militare? Cosa
si intende per “Responsabilità a Proteggere” e quale ruolo svolge all’interno del contesto
giuridico internazionale? Questi, tra gli altri, sono alcuni dei quesiti ai quali il Corso Online
“Comprendere la guerra: tra vecchie e nuove forme di confronto” si propone di rispondere.
Nonostante la retorica che vorrebbe la guerra come fenomeno superato dalla contemporaneità,
il permanere di situazioni conflittuali consolidate ed il contemporaneo insorgere di nuov i
confronti militari caratterizzati da forme di lotta non convenzionale richiedono da parte degli
studiosi nonché degli operatori diplomatici, umanitari e dell’informazione un’accresciuta
consapevolezza delle forme tradizionali ed emergenti di impiego degli strumenti militari.
Il Corso, pertanto, si prefigge lo scopo di introdurre la disciplina degli studi strategici, ovvero lo
studio “dell’impiego del potenziale militare quale strumento per finalità politiche” (Baylis e Wirtz,
2018). A tal fine, saranno illustrate dapprima l’evoluzione storica della guerra e della strategia
dall’antichità ai giorni nostri, approfondendo sia le principali teorizzazioni in materia sia
l’applicazione pratica della forza militare da parte di attori statuali e non statuali. Verranno poi
esaminate in chiave interdisciplinare le relazioni tra i fenomeni bellici, lo strumento militare e lo
Stato moderno nelle sfere della politica, dell’economia, della società, dell’informazione, delle
leggi internazionali, della tecnologia e della pianificazione della difesa. Si analizzeranno di
seguito gli aspetti strategici della sicurezza interna ed internazionale, quali la proliferazione, le
offese non convenzionali – terrorismi e insurrezioni – e la partecipazione alle operazioni di pace
e di intervento umanitario. Si affronteranno, infine, le sfide emergenti, rappresentate dai conflitti
asimmetrici e dalle guerre ibride.
Il Corso è strutturato in tre moduli per un totale di 25 video lezioni di una durata compresa tra i
15 e i 30 minuti, accompagnate da slide a cura dei docenti. Le video lezioni rappresentano il
vero nucleo del corso e costituiscono lo strumento centrale della didattica. Abbiamo aggiunto,
tuttavia, una serie di strumenti per facilitare la comprensione dei temi trattati, garantire la
possibilità di approfondimento e verificare l’effettivo apprendimento. Pertanto, sono disponibili
all’interno del corso un syllabus di testi e un test di autovalutazione. Inoltre, sono presenti dei
suggerimenti di lettura e visione di film/serie, utili ad approfondire i temi trattati nel corso. È
possibile anche trovare audio di approfondimento e alcuni documenti strategici che possono
rappresentare un’ulteriore risorsa di approfondimento.
Il Corso Online è organizzato dal Centro Studi Geopolitica.info e realizzato in collaborazione
con il Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana”
(CEMAS) di Sapienza Università di Roma e del Centro di Ricerca PAesaggio e TERritorio
(PATER) dell’Università di Tor Vergata.
Al completamento del corso e in seguito alla stesura di un elaborato di 8.000 battute spazi
inclusi sarà fornito un attestato di partecipazione, disponibile direttamente sulla piattaforma e,
su richiesta dello studente, una certificazione per l’ottenimento di CFU. La certificazione indica
sia il carico didattico che quello del lavoro a casa in termini di ore stimate, come anche il
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superamento della prova finale (necessario al calcolo dei CFU da attribuire). L’attestato
consente la possibilità di richiedere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari presso il
proprio Ateneo. Ogni Università procede in piena autonomia al riconoscimento dei CFU
attribuibili in relazione ai corsi di formazione frequentati dagli studenti, quindi, si consiglia di
contattare le segreterie preposte al riconoscimento dei CFU. Le indicazioni per la stesura
dell’elaborato sono disponibili all’interno della piattaforma.

Didattica online
Il corso è fruibile su una piattaforma di formazione a distanza dedicata. Per tutta la durata del
corso ogni singola lezione potrà essere visualizzata per un numero illimitato di volte. Durante
la visione della lezione sarà possibile gestire il filmato in piena autonomia, quindi sia tornare
indietro sia fermare la video lezione in qualsiasi momento. Le lezioni e le dispense sono tutte
in italiano così come le slide che accompagnano le lezioni.
L’assistenza dello staff, sia tecnica che didattica, sarà garantita per tutto lo svolgimento del
corso. Il corso sarà fruibile per sei mesi dalla data di iscrizione e dopo questo termine non sarà
più possibile accedere alle singole unità didattiche, né ai materiali del corso. Ove nel termine
prestabilito l'utente non avesse fruito di tutte le lezioni disponibili per causa non imputabile a
Geopolitica.info, non potrà in alcun caso essere richiesto il rimborso per l'offerta didattica non
utilizzata.
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci attraverso l’indirizzo:
registrazioni@geopolitica.info

Modalità d’iscrizione
Quote di partecipazione
-

Quota generale: € 149
Quota specifica per gli iscritti al Corso Online in Geopolitica e Relazioni Internazionali:
€ 129 anziché € 149
Quota specifica per i possessori della Lazio YOUth Card: € 99 anziché € 149

Per usufruire dello sconto, è necessario inviare copia della tessera scannerizzata o screenshot
all'email promozioni@geopolitica.info, indicando il corso al quale si intende partecipare.
Pagamento quota di partecipazione
Il pagamento può essere effettuato attraverso PayPal direttamente dalla pagina del corso:
https://onlineducation.it o in alternativa attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate
inviando la ricevuta a registrazioni@geopolitica.info e creando un account sulla piattaforma:
Beneficiario: Geopolitica.info
Banca: Unicredit (agenzia 719)
Iban: IT 34 B 02008 05108 000401219762
BIC SWIFT: UNCRITM1719
Causale: Corso Online Studi Strategici
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Direttore
Giorgio Cuzzelli

Comitato organizzatore
Gabriele Natalizia, Alessandro Savini, Lorenzo Termine

Programma
Introduzione al corso
I Lezione
Introduzione agli studi strategici
Andrea Locatelli
II Lezione
Strategia e politica
Andrea Locatelli
III Lezione
I livelli della strategia: dal concetto all’applicazione empirica
Andrea Locatelli

Primo modulo: Aspetti essenziali della guerra e della strategia
IV Lezione
Guerra e strategia dall’antichità ai giorni nostri I
Giorgio Cuzzelli
V Lezione
Guerra e strategia dall’antichità ai giorni nostri II
Giorgio Cuzzelli
VI Lezione
Guerra e strategia dall’antichità ai giorni nostri III
Giorgio Cuzzelli
VII Lezione
Il pensiero strategico prevalente tra Occidente e Oriente I
Giorgio Cuzzelli
VIII Lezione
Il pensiero strategico prevalente tra Occidente e Oriente II
Giorgio Cuzzelli
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IX Lezione
Il pensiero strategico prevalente tra Occidente e Oriente III
Giorgio Cuzzelli
X Lezione
Il pensiero strategico prevalente tra Occidente e Oriente IV
Giorgio Cuzzelli

Secondo modulo: La guerra, lo stato e lo strumento militare
XI Lezione
L’uso della forza armata nel diritto internazionale: le novità introdotte dalla Carta di San
Francisco e il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite
Ludovica Poli
XII Lezione
I confini dell’unilateralità: la legittima difesa e la questione dell’intervento umanitario
Ludovica Poli
XIII Lezione
La Responsabilità di Proteggere e il ruolo delle organizzazioni regionali: nuove frontiere per il
regionalismo nel mantenimento di pace e sicurezza?
Ludovica Poli
XIV Lezione
Stato, società e strumento militare
Giorgio Cuzzelli
XV Lezione
Stato e ricerca delle informazioni
Giorgio Cuzzelli
XVI Lezione
Cambiamento tecnologico, adattamento militare e il caso della NATO I
Andrea Gilli
XVII Lezione
Cambiamento tecnologico, adattamento militare e il caso della NATO II
Andrea Gilli
XVIII Lezione
Cambiamento tecnologico, adattamento militare e il caso della NATO III
Andrea Gilli

Terzo modulo: Aspetti strategici della sicurezza interna e internazionale
XIX Lezione
Le operazioni di pace e gli interventi umanitari I
Irene Costantini
XX Lezione
Le operazioni di pace e gli interventi umanitari II
Irene Costantini
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XXI Lezione
Le operazioni di pace e gli interventi umanitari III
Irene Costantini
XXII Lezione
I conflitti irregolari (terrorismi e guerre insurrezionali) I
Giorgio Cuzzelli
XXIII Lezione
I conflitti irregolari (terrorismi e guerre insurrezionali) II
Giorgio Cuzzelli
XXIV Lezione
Minacce asimmetriche, nuove guerre e guerre ibride I
Giorgio Cuzzelli
XXV Lezione
Minacce asimmetriche, nuove guerre e guerre ibride II
Giorgio Cuzzelli

Faculty
Costantini, Irene – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Cuzzelli, Giorgio – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Gilli, Andrea – NATO Defense College
Locatelli, Andrea – Università Cattolica del Sacro Cuore
Poli, Ludovica – Università degli Studi di Torino

Associazione Geopolitica.info
Via Albalonga, 30 – Roma 00183
CF: 97436610584 – PI: 09232611005
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