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Il Laboratorio, offerto dalla prof. Belyaeva della Higher School of Economics di Mosca durante la sua
permanenza a Torino in qualità di visiting professor (marzo 2017), è rivolto a un massimo di 25
studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Scienze internazionali e al Corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza. 5 posti aggiuntivi sono riservati a
studenti del Corso di laurea triennale in Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione e
del Corso di laurea triennale in Comunicazione interculturale. Eventuali richieste di partecipazione da
parte di studenti di altri Corsi di studio saranno prese in considerazione in base alla disponibilità dei
posti.
Poiché il Laboratorio sarà tenuto interamente in lingua inglese, una adeguata conoscenza della
lingua è essenziale.
Il Laboratorio si articola in 6 incontri a cadenza settimanale della durata di 3 ore ciascuno (compresa
la parte pratico-applicativa) e dà diritto al riconoscimento di 3 cfu nell’ambito delle Altre attività nei
corsi di studio indicati (gli studenti appartenenti ad altri corsi di studio devono, se ammessi, chiedere
direttamente al proprio cds se l’attività può essere riconosciuta). Per ottenere i 3 cfu è necessario
partecipare ad almeno 5 dei 6 incontri e predisporre una breve relazione finale in inglese.
Il Laboratorio si terrà il giovedì mattina dalle 9 alle 12, dal 2 al 30 marzo (5 lezioni) con una lezione
aggiuntiva da collocare in una delle settimane già previste. L’aula in cui si terrà il laboratorio verrà
comunicata agli studenti iscritti dopo la chiusura della procedura di iscrizione.
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Programma degli incontri
Theme 1th. From USSR to Russia: how did the transformation happened – from 1985 to 1991 – and
what issues still remained unresolved. Post-Imperial trauma as a factor of internal and foreign policy.
Impact on international community.
Theme 2th. Russia and Europe in 1992-2000: patterns of integration and deviation. Values,
institutions, and Active Citizenship.
Theme 3th. Five different Russia's on one territory: deeply divided society. Subjective well-being,
state nation-building and results of terrorism shock - 2000-2006 - deeply divided 'society clusters'.
Theme 4th. Global Governance, Global Civil Society and Russian Citizenry as part of Global Civic
Networks.
Theme 5th. Hard Power vs. Soft Power: Annexation of Crimea as 'expansion of Russian World' and
phenomena of 86% of power supporters.
Theme 6th. Public Policies, Public Spaces and Protest Publics: contestation for dominance and forms of
Political Communication.

Per iscriversi gli studenti sono invitati a inviare una email specificando in Oggetto: Laboratorio
Belyaeva alla dott. Sara Colaone all’indirizzo scienzeinternazionali.dcps@unito.it dal giorno 9 gennaio
al giorno 10 febbraio 2017. Nel testo della mail devono essere indicati:
 Cognome, nome e matricola dello studente;
 Corso di laurea e anno di iscrizione.
Le modalità per la registrazione dei 3 cfu in Altre attività saranno illustrate dalla docente all'inizio del
laboratorio.
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