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09/10/2017

16.00-18.00

Genealogia degli interventi internazionali:
definizioni e quadro storico

Aula 9

16/10/2017

16.00-18.00

L’evoluzione dell’agenda ONU: tra peacekeeping,
peacebuilding/statebuilding e peacemaintenance/stabilisation

Aula 9

23/10/2017

16.00-18.00

Approcci problem-solving alla costruzione della
pace e dello stato: la pace liberale

Aula 9

30/10/2017

16.00-18.00

Approcci critici: pace ibrida e pace post-liberale

Aula 9

6/11/2017

16.00-18.00

Interventismo e statebuilding a base umanitaria e
multilaterale: Kosovo e Timor-Leste

Aula 9

13/11/2017

16.00-18.00

Un’era d’intervento post-liberale? Libia, Siria e il
fallimento dell’ONU

Aula 9

Il seminario si propone di fornire agli studenti gli strumenti analitici e concettuali per analizzare l’evoluzione degli interventi internazionali di
mantenimento e costruzione della pace e dello stato a partire dalla presentazione, nel 1992, dell’Agenda for Peace da parte dell’allora Segretario
Generale ONU Boutros Ghali. Tale documento prefigurava una forma di responsabilità d’intervento umanitario collocandola all’interno di un
meccanismo di governance globale. A distanza di 25 anni, davanti al ritorno su ampia scala dell’unilateralismo di grandi e medie potenze, il
Segretario Generale ONU, Antonio Guterres, propone oggi un approccio più olistico, ponendosi l’obiettivo di ridisegnare l’intera architettura
della pace e della sicurezza dell’ONU.
Il seminario analizza questa evoluzione attraverso una serie di casi studio emblematici, mettendo in relazione riscontri empirici ed elaborazioni
teoriche prodotte della letteratura nell’ambito dei peace and conflict studies, e discutendo le principali linee di tendenza in atto nel sistema
internazionale e nel dibattito geostrategico (es. realpolitik vs pace liberale).
Alla fine del corso gli studenti saranno in possesso delle nozioni fondamentali per applicare criticamente i concetti di peacebuilding e
statebuilding ai contesti post-bellici contemporanei.
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 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 4 ottobre 2017 (numero massimo iscritti: 30)
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