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Data

Orario

Argomento

10/05/2019

11.00 – 14.00

Introduzione: il confine e la sovranità dello stato nazione; gli
studi dei confini nella geografia politica; approcci teorici;
concetti e principali problemi negli studi di confine

23/05/2019

13.00 -16.00

Confini e frontiere; confini simbolici e confini statali;
globalizzazione e fine della guerra fredda: un mondo senza
confini?; l’Unione Europea e i processi di de-bordering e re-
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bordering.

24/05/2019

11.00 – 14.00

30/05/2019

13.00 – 16.00

Conflitti e contese territoriali; politiche del confine; casi studio:
Cipro/Kosovo/Ucraina

I confini nel quotidiano “everyday bordering”; mobilità e controllo
delle frontiere; confini e disuguaglianze; la rappresentazione
cartografica dei confini.
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Questo seminario ha l’obiettivo di fornire strumenti di comprensione e analisi dei fenomeni contemporanei
legati ai confini e alla gestione delle frontiere. Gli studi di confine sono utilizzati come lente per esplorare
questioni relative alla sovranità, le migrazioni, i conflitti territoriali. Il corso presenta la letteratura tradizionale
sui confini e le nuove tendenze dei critical border studies, contestualizzando la teoria con la presentazione di
casi studio in ambito Europeo riguardanti contese territoriali, migrazioni e politiche di gestione delle frontiere.
Gli studenti avranno quindi modo di familiarizzare con lo sviluppo storico dei concetti e delle teorie anche
della loro applicabilità nel mondo contemporaneo. Alla fine del corso, gli studenti avranno acquisito
conoscenze base riguardanti la geografia politica dei confini, della mobilità e della sicurezza. Inoltre, verranno
stimolati a sviluppare un approccio critico alla comprensione della formazione dei confini sia come processo
formale e politico, sia come pratica del quotidiano.
Il seminario è dedicato agli studenti DSRS magistrali e triennali, in particolare diretto agli studenti LT SI.
La partecipazione al seminario per almeno il 75% delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato
dal docente determineranno l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 19/04/2019 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito
(numero massimo di partecipanti: 25)
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