
Laboratorio di Storia Contemporanea (3 cfu, 20 ore), 
I semestre, a.a. 2017-2018 
Titolare: dott.ssa Ilaria Tremolada 

 
Per una storia dell’energia: fonti e linee di ricerca 

 
 

Programma e finalità: dopo la seconda guerra mondiale il petrolio ha costituito un elemento di 
fondamentale importanza per lo sviluppo economico mondiale, rappresentando, allo stesso tempo, un 
fattore determinante nei rapporti politici tra le potenze. Fin dagli anni Settanta, però, la comunità 
internazionale ha dedicato una crescente attenzione ai temi della crescita e dell’ambiente invocando una 
sostenibilità dello sviluppo che ha aperto l’orizzonte alle fonti energetiche rinnovabili. 
Il laboratorio sarà dedicato allo studio di tali argomenti raccontando la storia del petrolio come fattore 
geopolitico e soffermandosi sui tre principali eventi della storia dello sviluppo sostenibile: la Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano, organizzata a Stoccolma nel 1972; la Conferenza delle 
Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Summit della Terra), tenuta a Rio de Janeiro nel 1992 e infine la 
Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (Rio + 20), Rio de Janeiro, 20-22 giugno 
2012. Si discuterà dei protocolli approvati dai partecipanti alle conferenze attraverso l’analisi dei 
documenti pubblicati dall’Unep (United Nations Environment Programme), l’agenzia Onu responsabile 
in materia.   
Obiettivo del laboratorio è spiegare l’importanza delle fonti energetiche come fattore di sviluppo 
economico e come elemento politico, ed è oltretutto quello di introdurre il rivoluzionario e innovativo 
concetto di sviluppo sostenibile. Agli studenti partecipanti al laboratorio sarà infine chiesto di lavorare 
su tali temi attraverso l’uso di documenti e fonti di cui sarà illustrato il valore e la consistenza durante le 
lezioni. 
 
Studenti ai quali è rivolto: ???. 
 
Sede e periodo di svolgimento: primo semestre 
 
Modalità di iscrizione: inviare un email all’indirizzo ilaria.tremolada@unimi.it indicando nome, 
cognome, corso di laurea, numero di matricola, recapito mail e/o numero telefonico. 
 
Ricevimento studenti: su appuntamento presso il Dipartimento di Studi storici, Università degli Studi 
di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. 
 


