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I seminari di Le Monde diplomatique 2012–2013 

 
 

Seminari di geopolitica contemporanea 

 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà� Corso di Laurea in Storia�Corso di Laurea in Scienze 
storiche�Corso di Laurea in Geografia e processi territoriali�Corso di Laurea in Storia, e civiltà 
orientali�Corso di Laurea in Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa�Corso di Laurea in Scienze 
�Corso di Laurea in Antropologia, Religioni, Civiltà Orientali �Corso di Laurea in Linguistica 
Italiana e Civiltà Letterarie 

Con il sostegno dell’Alliance Française/Délégation culturelle di Bologna 
 

presentano 
 

I seminari di Le Monde diplomatique 
a cura di Raffaele Laudani 

 
A partire dall’anno accademico 2005/2006 il Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università 
di Bologna ha avviato una collaborazione con il mensile Le Monde diplomatique, che prevede, 
fra le altre cose, l’organizzazione ogni anno di un ciclo seminariale sui temi della geopolitica 
contemporanea, tenuto da redattori o collaboratori della testata. La partecipazione ai seminari 
è aperta a tutti e gratuita. 
Per gli studenti dei corsi di laurea promotori, la frequenza e la positiva fiscalizzazione dei 
seminari comportano il riconoscimento di alcuni crediti formativi (per maggiori informazioni 
prendere contatto con i presidenti dei corsi di laurea). 
Vi è inoltre la possibilità, per due studenti dei corsi di laurea coinvolti, di svolgere uno stage di 
un mese a Parigi presso la redazione di Le Monde diplomatique. 
 
La partecipazione ai seminari è gratuita. 
Facendo seguito alle numerose richieste pervenute dagli studenti in questi anni, da quest’anno 
sarà inoltre possibile ottenere un attestato di frequenza al costo di 50 euro. 
 
 

Programma 

 

 

Aula Prodi, 29, 30, 31 maggio 2013 
 

Philip Golub 
Graduate School of Global Studies, American University of Paris 

 
 

Potere, autorità e Identità: 
L'incerto ruolo degli Stati Uniti nel Mondo 
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I. Lo scenario interno: crisi e mutamento 

 
29 maggio, 11-13   Tempi difficili: Anatomia di una crisi storica 

 
29 maggio, 14-16   Un paese diviso: effetti durevoli della "rivoluzione conservatrice" 

 
30 maggio, 11-13   Verso una società post-europea: le migrazioni transnazionali e la questione 

dell'identità americana 
 
 

II. Il ruolo degli Stati Uniti nella politica mondiale 

 
30 maggio, 14-16   Il ciclo egemonico statunitense: 1945-2008 ? 

 
31 maggio, 11-13   Strutture di potere e attori 

 
31 maggio, 14-16   La diffusione del potere in un mondo plurale 

 
 
 

Tutti coloro che vogliono partecipare al seminario devono iscriversi online nella maschera 
 

http://66.71.178.156/seminari/LeMonde13.asp 
 

e l'iscrizione sarà aperta dal 7 gennaio. 
 

 

 

L'inizio dei Seminari sarà anticipato il 28 maggio, ore 18 da una conferenza di P. Golub su 
La crise européenne: sources, interpretations et perspectives, 

presso la sede dell'Alliance française , via de' Marchi 4, Bologna. 
 
 
  Info: raffaele.laudani@unibo.it 

 
 


