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Argomento

Orario

Aula

12 febbraio 2019

Storia internazionale, fatti storici e periodizzazioni.

16.00 – 18.00

Aula 8

14 febbraio 2019

Le definizioni alternative di globalizzazione.

16.00 – 18.00

Aula 8

19 febbraio 2019

Elementi di comprensione della “prima globalizzazione”, parte I: il
capitalismo.

16.00 – 18.00

21 febbraio 2019

Elementi di comprensione della “prima globalizzazione”, parte II:
la rivoluzione industriale.

16.00 – 18.00

26 febbraio 2019:

Cenni sull’economia mondiale di fine Ottocento: aumento dei flussi
internazionali di persone, merci e capitale. Logistica e
infrastrutture: reti telegrafiche e di trasporto (i casi del canale di
Suez e del canale di Panama), il sistema dei fusi orari.

16.00 – 18.00

Aula 5

Il colonialismo di fine secolo e le caratteristiche delle relazioni
centro-periferia. I vincenti e i perdenti della “prima
globalizzazione”.

16.00 – 18.00

Aula 8

5 marzo 2019:

All’origine dell’opinione pubblica moderna: l’esempio del dibattito
su pace e guerra e le conferenze dell’Aja (1899 e 1907).

16.00 – 18.00

Aula 5

7 marzo 2019

Nascita della geopolitica, rotta di collisione fra potenze “mondiali”
e conflitto globale.

16.00 – 18.00

Aula 8

28 febbraio 2019:

Aula 8

Aula 8

Scopo del seminario è esaminare dinamiche e attori della cosiddetta “prima globalizzazione”, quel fenomeno che, a cavallo fra Ottocento e
Novecento, ha fatto del pianeta uno “spazio comune di esperienza e azione” e dell’oceano Atlantico il suo epicentro. C’è chi definisce questo
fenomeno come una “compressione spazio-temporale”, radicata in una fase specifica dello sviluppo capitalistico e nella rapida evoluzione dei
sistemi di comunicazioni e di trasporto. C’è chi invece pone l’attenzione sugli aspetti culturali di una dinamica che non solo ha connesso fra
loro aree geografiche e gruppi sociali secondo nuove coordinate, ma ne ha, almeno parzialmente, omogeneizzato norme, istituzioni, sistemi
di valori e pratiche.
Il seminario cerca di utilizzare spunti provenienti dall’una e dall’altra visione per capire il periodo che va dal 1870 allo scoppio della Prima
Guerra Mondiale (1914), un momento storico cruciale nella genesi della globalizzazione attuale.
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 7/02/2019 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di
partecipanti: 50)
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