I cicli di incontri e conferenze Nuove prospettive delle
relazioni internazionali, iniziati nel 1998 e promossi
dalla cattedra di Storia delle relazioni e delle istituzioni
internazionali con il patrocinio del Dipartimento di
Scienze Politiche, hanno visto alternarsi molte decine
di relatori: studiosi delle relazioni internazionali
di varie discipline, italiani e stranieri, diplomatici e
militari con incarichi di vertice nello Stato italiano e
nelle principali organizzazioni internazionali.
Accanto ad incontri direttamente connessi alla
ricerca storica, ve ne sono stati altri più legati ai
problemi d’attualità. Tuttavia anche in questi casi,
pur nella diversità dei ruoli e delle discipline dei
relatori, le questioni esaminate sono state collocate
in una prospettiva di più lungo periodo, nella
convinzione che la conoscenza delle radici storiche
sia indispensabile per comprendere in maniera
non effimera le vicende della politica internazionale
e per affrontare con intelligenza il futuro: «Historia
vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae,
magistra vitae, nuntia vetustatis».

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE POLITICHE

XVIII ciclo
di incontri e conferenze

Nuove prospettive
delle relazioni internazionali

L’Europa
e i nuovi continenti.
Tra storia e geopolitica

Il XVIII ciclo affronta alcuni argomenti della storia
dell’Europa in età moderna e contemporanea nei
rapporti con i nuovi continenti.

Segreteria organizzativa:
Dipartimento di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 7234 2733 - Fax +39 02 7234 3649
E-mail: dip.scienzepolitiche@unicatt.it

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano

Mercoledì 4 marzo 2015
Cripta Aula Magna, ore 11.30

Mercoledì 11 marzo 2015
Cripta Aula Magna, ore 11.30

Conferenza

Conferenza

La Grande Guerra sul mare

Santa Sede e indiani d’America,
1486-1830

EZIO FERRANTE

Contrammiraglio (aus.), Storico
Collaboratore della Rivista Marittima e di Limes

Prof. Luca CODIGNOLA

Ordinario di Storia e istituzioni delle Americhe
Università di Genova

Giovedì 5 marzo 2015
Cripta Aula Magna, ore 11.30

Giovedì 12 marzo 2015
Aula San Bonaventura, ore 11.30

Conferenza

Conferenza

Pacific Rim.
Mari contesi e dispute
geomarittime nel sistema
Asia-Pacifico

Santa Sede e Nord America
anglo-francese,
1760-1830

EZIO FERRANTE

Contrammiraglio (aus.), Storico
Collaboratore della Rivista Marittima e di Limes

Prof. Luca CODIGNOLA

Ordinario di Storia e istituzioni delle Americhe
Università di Genova

Coordinerà gli incontri
il Prof. MASSIMO DE LEONARDIS

Ordinario di Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

