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Obiettivi
Il corso si propone di offrire agli studenti una selezione di strumenti metodologici e sostantivi di matrice storico-politologica utili a problematizzare e
meglio comprendere le dinamiche socio-politiche proprie dell'Asia orientale.
Particolare attenzione verrà attribuita alla Repubblica Popolare Cinese, di cui verranno presi in esame assetti politici interni e lineamenti di politica
estera. Il corso si propone di facilitare lo studente nell'esercizio consapevole delle proprie capacità critiche in un mondo in rapida trasformazione.

Risultati dell'apprendimento

Programma
Il corso analizzerà i seguenti temi:
- la geografia politica dell'Asia orientale
- le tappe principali della storia della Repubblica Popolare Cinese
- l'assetto politico-istituzionale della RPC
- gli elementi di continuità e di mutamento nella percezione geopolitica cinese
- le relazioni della RPC con Russia e Asia centrale
- le relazioni della RPC con le Coree e il Giappone
- la questione di Taiwan
- i rapporti della RPC con l'India
- il ruolo della RPC nei fora multilaterali asiatici (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, SCO)
- le relazioni della RPC con gli stati del sud-est asiatico e l'Australasia
- il tema dei diritti umani
- le nuove minacce alla sicurezza in Asia
- gli esiti del XVII Congresso del Partito comunista cinese e i prodromi del XVIII
- i rapporti tra RPC e Stati Uniti
- i rapporti tra RPC e Unione Europea
- l'impatto della crescita cinese sull'ordine internazionale contemporaneo
- la RPC e il mondo di fronte alla crisi economica globale
- le relazioni bilaterali italo-cinesi

Testi Consigliati
G. Andornino, <i>Oltre la muraglia. La Cina nella politica internazionale del XXI secolo</i>, Vita & Pensiero, Milano 2008.
M.C. Bergère, <i>La Cina dal 1949 ai giorni nostri</i>, Il Mulino, Bologna 2000.
S. Breslin (a cura di), <i>Handbook of China's International Relations</i>, Routledge, Londra e New York 2010.
A. Rinella e I. Piccinini (a cura di), <i>La costituzione economica cinese</i>, Il Mulino, Bologna 2010.

Modalità Didattiche
L'attività didattica si avvarrà di una varietà di strumenti (lezioni di ospiti internazionali, seminari informali, video-clip, internet blog, simulazioni) a
integrazione delle lezioni frontali.

Modalità di Esame

* STUDENTI COORTE 2011-2012
Gli studenti frequentanti sono tenuti a preparare interamente il testo di Andornino e i contenuti affrontati a lezione, oltre all'appendice seconda del
testo di Bergère (pp. 457-483) e a 3 capitoli - a scelta - del testo curato da Breslin. E' richiesta, per la prova scritta, la conoscenza dettagliata delle
cartine geografiche della Repubblica Popolare Cinese e dell'Asia orientale. Della prima sono richiesti i nomi delle province e delle relative città capitali;
della seconda i nomi dei Paesi della regione e delle relative città capitali. I sussidi cui affidarsi per questa parte della preparazione sono disponibili
nella sezione "Materiale didattico".
E' possibile sostenere l'esame da frequentanti nel pre-appello di maggio 2012 e negli appelli di giugno e luglio 2012. A partire dal successivo mese di
settembre tutti gli studenti saranno tenuti a portare il programma da non frequentanti.
L'esame sarà composto da una prova scritta sul testo di Andornino (una prova d'esempio è disponibile nella sezione "Materiali didattici") seguita da
un'interrogazione orale che verterà sui rimanenti materiali oggetto di studio. Gli esami sono in genere fissati alle ore 9.30 e tanto la parte scritta,
quanto la successiva interrogazione orale (ca. 15') si concludono nell'arco della medesima giornata.
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a preparare interamente i testi di Andornino e Rinella/Piccinini, oltre all'appendice seconda del testo di
Bergère (pp. 457-483) e a 5 capitoli - a scelta - del testo curato da Breslin.

* STUDENTI COORTE 2010-2011
Gli studenti sono tenuti a preparare interamente i testi di Andornino e Rinella/Piccinini, oltre all'appendice seconda del testo di Bergère (pp. 457-483) e
a 8 capitoli - a scelta - del testo curato da Breslin.
E' richiesta, per la prova scritta, la conoscenza dettagliata delle cartine geografiche della Repubblica Popolare Cinese e dell'Asia orientale. Della prima
sono richiesti i nomi delle province e delle relative città capitali; della seconda i nomi dei Paesi della regione e delle relative città capitali. I sussidi cui
affidarsi per questa parte della preparazione sono gli allegati scaricabili nella sezione "materiale didattico".
L'esame sarà composto da una prova scritta sul testo di Andornino seguita da un'interrogazione orale che verterà sull'appendice seconda del testo di
Bergère, su otto capitoli a scelta del testo curato da Breslin e sul testo di Rinella/Piccinini.
A partire dagli appelli di giugno 2012 anche gli studenti che hanno seguito il corso negli anni accademici precedenti (2008-09; 2009-10; 2010-11)
saranno tenuti a portare il programma d'esame di cui sopra. Fino ad allora potranno preparare il programma relativo all'anno in cui hanno seguito il
corso, oppure optare per il programma dell'a/a in corso.

Note
Gli studenti che desiderassero svolgere la propria tesi di laurea magistrale su temi legati al corso di Relazioni internazionali dell'Asia Orientale sono
pregati di richiedere al docente un appuntamento appositamente dedicato alla questione, informandolo preventivamente via email. In preparazione al
primo colloquio i potenziali laureandi sono pregati di prendere confidenza con il documento "Risorse UniTo e online per tesi, approfondimento e
ricerca su temi RIAO" disponibile nella sezione "Materiale didattico".
Criteri dirimenti per affrontare le ricerche necessarie per una tesi nella disciplina sono:
- ottima conoscenza della lingua inglese
- disponibilità a impegnarsi in un percorso di ricerca superiore a un semestre
- piena competenza nell'utilizzo di strumenti informatici
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