
 

 
 

Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee 
 
 
 

Sfide globali e contesti locali: 
crisi ambientale, violenza e mobilitazione sociale ai tempi della pandemia 

Terzo Trimestre (dal 6 aprile al 15 giugno) 
 

Responsabile scientifico: Thomas Aureliani 
Docenti: Thomas Aureliani 
 
N. ore: 20 (lezioni di 90 minuti, equivalenti a 2 ore ciascuna) 
Numero massimo iscritti: 30  
N. crediti: 3 per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004). 
Modalità di riconoscimento dei crediti: Al termine del corso, agli studenti e alle studentesse sarà richiesto di redigere 
un breve paper in italiano in cui si dovrà approfondire un caso studio concordato con il docente riguardante i fenomeni 
globali trattati previo accertamento della presenza obbligatoria (almeno l’80% delle presenze).  
Accesso: possono accedere al laboratorio gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale SIE  
 
Obiettivi formativi: Il laboratorio si propone di offrire agli studenti e studentesse una comprensione critica di fenomeni 
legati ai processi di globalizzazione attraverso una chiave di lettura in grado di mettere in evidenza le connessioni 
esistenti tra questioni globali e contesti locali. In particolare, le lezioni verteranno sull’analisi di fenomeni e dinamiche 
di natura globale quali le forme di disuguaglianza, la negazione dei diritti, la crisi ambientale, le migrazioni, la 
criminalità organizzata transnazionale, ma anche le forme di attivismo e di mobilitazione rappresentate dai nuovi 
movimenti sociali. Mediante l’approfondimento di casi studio localizzati geograficamente, il corso vuole offrire una 
panoramica di alcune delle principali sfide poste alla comunità internazionale dai processi di globalizzazione, 
favorendo una riflessione che tenga anche conto dell’attuale contesto pandemico. 
 
Organizzazione della didattica: Il corso si svolgerà in presenza (aula 22 ore 16,30) e in modalità online tramite la 
piattaforma Microsoft Teams. Per informazioni e aggiornamenti si rimanda al sito Ariel del laboratorio.  
 
Programma delle lezioni: 
1- Introduzione al corso; Globalizzazione e società globali: una cassetta degli attrezzi per orientarsi / 6 aprile 
2- Le sfide globali nel contesto di pandemia e i nuovi movimenti sociali /13 aprile 
3- Globalizzazione e crisi ambientale /27 aprile 
4- La mobilitazione e l’ambiente /4 maggio 
5- Migrazioni globali e contesti locali /11 maggio 
6- Globalizzazione e criminalità organizzata /18 maggio 
7- Guerre alla droga, violenza criminale e mobilitazioni per i diritti umani in America Latina /25 maggio (aula 26) 
8- Migrazioni e violenza. Il caso latino-americano /1° giugno 
9- Il movimento anti-razzista globale: il caso di Black Lives Matter/ 8 giugno 
10- Discussione finale e riflessioni conclusive /15 giugno 
 
Iscrizione: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, corredata da un breve profilo motivazionale, al 
responsabile scientifico prof. Thomas Aureliani scrivendo una mail specificando nome, cognome, numero di matricola 
e curriculum prescelto all’interno di SIE al seguente indirizzo: thomas.aureliani@unimi.it dal 10 al 25 marzo 2022. Per 
l’iscrizione vale l’ordine cronologico di arrivo delle mail sino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. 


