Global mindset
Attività rivolta a tutti gli studenti A.A. 2020/2021
Il corso si prefigge di fornire allo studente l’occasione di riflettere su
diversi aspetti che riguardano gli intrecci storici, politici, economici e
culturali che caratterizzano i principali scenari socio-politici
contemporanei. L’obiettivo è quello di fornire e discutere chiavi di lettura
e interpretazioni per vagliare fatti e informazioni relativi ai nuovi scenari
geopolitici, alle geografie economiche emergenti, alle contraddizioni
nello sviluppo del pianeta.
12 ottobre 2020
Il Risiko dietro casa?
Una fotografia su crisi, focolai e <<guerre sporche>>
Giannandrea Gaiani, Direttore di <<Analisi difesa>>
19 ottobre 2020
Post-Covid? La Cina oggi
Giuseppe Gabusi, Università di Torino
26 ottobre 2020
L’Europa, la sua identità, le sue sfide
Sergio Belardinelli, Università di Bologna
16 novembre 2020
Gli USA e il suo presidente all’indomani delle elezioni 2020
Stefano Graziosi, saggista
23 novembre 2020
La Russia di Putin
Relatore da confermare
Gli incontri si svolgeranno dalle 19.30 alle 22.30, con una pausa per la
cena.
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Faculty
Giannandrea Gaiani
Nato a Bologna, dove si è laureato in Storia Contemporanea, dal 1988
ha collaborato con numerose testate occupandosi di analisi storicostrategiche, studio dei conflitti e reportages dei teatri di guerra. Dal
febbraio 2000 dirige Analisi Difesa. Collabora con i quotidiani Il Sole 24
Ore, Il Foglio, Libero, Il Mattino, Il Messaggero e Il Corriere del Ticino,
con i settimanali Panorama, Gente e Oggi. Collabora con università e
istituti di formazione militari ed è opinionista delle reti tv RAI, RSI,
Mediaset, Sky, La7 e radiofoniche Rai, Capital e Radio24. Ha scritto “Iraq
Afghanistan – Guerre di pace italiane” ed è coautore di “Immigrazione:
tutto quello che dovremmo sapere”.
Stefano Graziosi
Corrispondente per TGcom24, collabora con varie testate, occupandosi
prevalentemente di politica americana. In particolare, studia le
articolazioni ideologiche in seno al Partito Repubblicano statunitense.
Giuseppe Gabusi
Insegna economia politica internazionale e dell’Asia Orientale presso
l’Università di Torino. È co-fondatore del Tway (Torino World Affairs
Institute) e ha svolto molta della sua attività di ricerca sullo sviluppo
socio-economico della Cina. Ha scritto L’ importazione del capitalismo. Il
ruolo delle istituzioni nello sviluppo economico cinese (Milano 2009); è
co-autore di L’orizzonte del mondo. Politica internazionale, sfide globali,
nuove geografie del potere, Milano 2010.
Sergio Belardinelli
Insegna Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso
l'Università di Bologna dal 2000. I suoi interessi di ricerca ruotano
principalmente intorno ai problemi etico-politici collegati allo sviluppo
delle società complesse, con particolare riferimento alla bioetica, al
rapporto tra religione e politica, all'identità culturale e alla pluralità delle
culture. Dal 2002 al 2006 ha fatto parte del Comitato Nazionale per la
Bioetica. Tra le sue pubblicazioni: L’ordine di Babele. Le culture tra
pluralismo e identità, Soveria Mannelli 2018; All’alba di un mondo nuovo,
Bologna 2019 (con A. Panebianco).

