lo documento

Il negoziato all’interno delle organizzazioni internazionali
febbraio – aprile 2017
Responsabile scientifico: prof. Marco Pedrazzi, professore ordinario di Organizzazione internazionale
Docenti: dott. Davide Morante, prof. Marco Pedrazzi
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: approvazione della relazione finale (da consegnarsi entro l’8 maggio 2017),
previo accertamento della presenza obbligatoria (almeno 80% delle lezioni).
Accesso: possono accedere al laboratorio gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale GLO, MED, SIE, SPO e al
corso di laurea magistrale LIN.
Obiettivi formativi: scopo principale del laboratorio è fornire agli studenti gli strumenti per comprendere le dinamiche
che caratterizzano lo svolgimento dei grandi negoziati nell’ambito delle maggiori organizzazioni internazionali e di
conseguenza le modalità con cui prendono forma i principali accordi internazionali e stimolare la loro riflessione critica su
questa tematica. Il docente vi traspone la sua esperienza di diplomatico di carriera impegnato per molti anni in
importanti negoziati nel quadro delle Nazioni Unite e dell’Unione europea.
Organizzazione della didattica: dopo una ricostruzione delle differenti procedure negoziali seguite nell’ambito di
alcune tra le principali organizzazioni internazionali (quali ONU, UE, OMC e FMI), le lezioni si soffermeranno sulle
strutture italiane, nell’ambito del Ministero degli Affari esteri, preposte a seguire le attività delle organizzazioni
internazionali. Le lezioni si concluderanno con l’esame di tre esempi pratici di negoziato, cioè quelli che hanno dato
vita al Protocollo di Kyoto e alla Convenzione sulla diversità culturale ed un esempio (da definire) riguardante
l’Unione europea. È infine prevista la preparazione di una relazione individuale incentrata su uno dei temi affrontati,
anche in funzione della preparazione dell’elaborato finale previsto per la laurea triennale e/o della tesi magistrale e
dell’eventuale inserimento in progetti di ricerca o attività operative. Il materiale didattico relativo al laboratorio sarà
reperibile sulla piattaforma Ariel dell'Ateneo all’indirizzo: http://mpedrazzinoi.ariel.ctu.unimi.it.
Programma delle lezioni:
1. 23 febbraio 2017, ore 16.30-18:15: Le maggiori Organizzazioni Internazionali: quadro comparativo (competenze,
strutture e sistemi di voto).
2. 24 febbraio 2017, ore 8.30-10:15: L’evoluzione delle Organizzazioni Internazionali dal 1944 ad oggi.
3. 9 marzo 2017, ore 16.30-18:15: Il peso specifico delle grandi potenze e delle altre nazioni all’interno delle
Organizzazioni Internazionali.
4. 10 marzo 2017, ore 8.30-10:15: L’Italia e la sua posizione nelle maggiori Organizzazioni Internazionali.
5. 23 marzo 2017, ore 16.30-18:15: La struttura del Ministero degli Esteri e l’azione delle nostre Rappresentanze.
6. 24 marzo 2017, ore 8.30-10:15: I negoziati in seno all’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona.
7. 6 aprile 2017, ore 16.30-18:15: La crisi dell’Euro, la Brexit e le altre difficili sfide attuali dell’Unione Europea.
8. 7 aprile 2017, ore 8.30-10:15: Le procedure negoziali nelle altre principali Organizzazioni Internazionali.
9. 20 aprile 2017, ore 16.30-18:15: Un esempio di Trattato ONU: l’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici.
10. 21 aprile 2017, ore 8.30-10:15: Una simulazione di negoziato internazionale.
Iscrizione: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, corredata da un breve profilo motivazionale, al
responsabile scientifico prof. Marco Pedrazzi, scrivendo al seguente indirizzo: marco.pedrazzi@unimi.it dal 1°
dicembre 2016 al 23 gennaio 2017.

