LE RELAZIONI EUROATLANTICHE (MNO)

Docente/i:
Settore:
CFU:
Sede:

MIGONE GIAN GIACOMO
SPS/05
9
TORINO

PROGRAMMA D'ESAME A.A.: 2009-2010
Obiettivi
Il corso specialistico presuppone una conoscenza della storia generale e delle istituzioni degli Stati Uniti d'America. Esso approfondirà l'insieme delle
relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa, nei rapporti con i singoli stati nazionali e con il successivo processo di integrazione europea, nel corso delle
diverse fasi del XX secolo.
L'esposizione si divide in quattro parti, alle quali corrispondono i singoli punti della bibliografia da portare all'esame:

1)Stati Uniti ed Europa, dalla guerra ispano-americana alla fine del secondo conflitto mondiale: i 14 punti e la Presidenza Wilson, la politica estera
americana tra le due guerre mondiali, i rapporti con l'Europa durante le amministrazioni Roosevelt.
2)La conclusione del secondo conflitto mondiale, la dottrina Truman, il piano Marshall, gil Stati Uniti e l'origine dell'integrazione europea
3)La formazione della NATO e la questione tedesca, la diplomazia delle amministrazioni Eisenhower e Kennedy in riferimento all'Europa;
4)Le presidenze di Johnson e Nixon e il logoramento dei rapporti atlantici, tra guerra in Vietnam, processo di distensione e crisi petrolifera; Da Carter
a Reagan, il ritorno ad un'era di confronto con l'Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda;

Risultati dell'apprendimento

Programma

Testi Consigliati
Vedere il file Word nella sezione "Materiale Didattico".
La scelta dei testi è libera, rispettando l'esigenza di una preparazione che comprenda tutti i punti sopra elencati, ai quali corrisponde la bibliografia.
Si consiglia vivamente di leggere più testi da mettere a confronto, piuttosto che lo studio ripetitivo di pochi volumi. L'esame non sarà di tipo
nozionistico, ma verterà piuttosto sulla padronanza delle tematiche essenziali.

Modalità Didattiche
L'esame è da 9 crediti.
Gli studenti della laurea triennale che mutuano il corso da 10 crediti in Storia dell'America del Nord A portano dovranno portare in aggiunta il volume
di O. Bergamini, "Storia degli Stati Uniti", Roma-Bari, Laterza, 2002, o i due di A. Testi, "La formazione degli Stati Uniti", Bologna, Il Mulino 2003 e "Il
secolo degli Stati Uniti", Bologna, Il Mulino, 2008.
Modalità di Esame
Orale
Note
Il Professore riceve in Via Plana 10, c/o ex ufficio Job Placement LUN MAR MAR 12-13 (durante il corso) e il MER 9.30-12.30 (dopo la fine del corso).
L'indirizzo email corretto del Professor Migone è gmigone@unito.it (NON migone@unito.it come erroneamente riportato qui accanto).
La bibliografia per l'a.a. 2008-2009 è disponibile sia in via Plana n'10 sia nella sezione "MATERIALE DIDATTICO", nella pagina web del corso.
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