
LABORATORIO DI STORIA DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 
DALL’ANTICHITA’ AD OGGI (FONTI E METODI)  

Responsabile: prof. Alfredo Canavero 
 

Il laboratorio, organizzato dal Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica e aperto 
agli studenti della Facoltà di Studi Umanistici interessati ad una migliore comprensione della storia delle 
relazioni internazionali dall’antichità ad oggi, garantisce l’acquisizione di tre crediti, utilizzabili ai fini 
del progredire della carriera universitaria. 

Il laboratorio è condotto da docenti della facoltà ed esperti esterni che, dopo aver dato un quadro 
d’insieme delle relazioni internazionali nelle diverse epoche, discuteranno le principali tesi interpretative 
e avvieranno gli studenti all’uso delle fonti per una migliore comprensione della materia in oggetto. 

Spaziando in un ampio arco cronologico, il laboratorio sarà utile a studenti che hanno scelto diversi 
corsi di laurea ed indirizzi e permetterà, attraverso l’impegno diretto nella lettura di fonti e testi, 
l’utilizzo di strumenti anche multimediali e la discussione coi docenti, un approfondimento di temi 
importanti anche per la comprensione della realtà odierna. 

Il Laboratorio si svolgerà nell’aula Aula INFOGIURE (Festa del Perdono, di fianco alla aula 
Manhattan) a partire dal 27 febbraio 2017 alle ore 14,30 secondo il calendario seguente: 

27 febbraio, 6 marzo, 13 marzo, 20 marzo, 27 marzo, 3 aprile, 10 aprile, 8 maggio, 15 maggio, 22 
maggio. 

L’iscrizione al laboratorio dovrà avvenire a partire dalle ore 9,00 del 14 febbraio 2017 fino alle ore 19 
del 24 febbraio 2017, inviando una e-mail a alfredo.canavero@unimi.it. Nello spazio riservato 
all’oggetto dovrà essere scritto soltanto Laboratorio 2017. All’interno della mail dovrà comparire 
esclusivamente il nome e cognome dello studente, il numero di matricola, il corso di laurea a cui lo 
studente è iscritto e l’indicazione dell’anno di corso. Non saranno accettate iscrizioni multiple sulla 
medesima e-mail.  

Non potranno essere ammessi alla frequenza (obbligatoria) che 25 studenti. Sarà consentita una sola 
assenza al corso.  

Sarà data comunicazione dell'iscrizione ai soli ammessi, che dovranno confermare al più presto 
l'impegno alla frequenza. 
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