
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

 

TEMI DI AMMISSIONE 

 

A.A. 2016-17 

- Uniti nella diversità: è questa l’Europa che vogliamo? 

- La strumentalizzazione politica dei migranti 

- Le elezioni USA di novembre: considerazioni e prospettive 

 

A.A. 2015-16 

- Nell’attuale contesto internazionale, i limiti della tolleranza nei confronti dell’intolleranza 

 

A.A. 2014-15 

- Il candidato argomenti queste parole di Shimon Peres: "alle future generazioni possiamo chiedere di lavorare 

per i loro figli, e quindi per la pace: non cercate di ottenere troppo, né militarmente, né politicamente perché in 

quel modo vi attirerete l'ostilità dei vostri vicini che diventeranno vostri nemici. Non cercate di vincere: 

accontentatevi di coesistere nel rispetto degli altri." 

- Le sfide di politica estera dell'Unione Europea 

- A cent'anni dalla grande guerra, svolgete una riflessione sulla situazione internazionale dell'epoca e sulle 

cause che portarono alla "inutile strage" 

 

A.A. 2013-14 

- Il ruolo dell’UE nelle recenti crisi internazionali 

- Democratizzazione e conflitti religiosi nel medio oriente 

- La guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali 

 

A.A. 2012-13 

- Emergenza siccità 

- Crisi dell’euro e dei debiti sovrani nell’UE: verso la disgregazione monetaria o verso un nuovo eurostato? 

- A trent’anni dall’assassinio dalla Chiesa, la lotta internazionale alla criminalità organizzata 

 



A.A. 2011-12 

- Il mondo a 10 anni dall’11 settembre 

- La caduta dei regimi in nord Africa e medio oriente. Nuovi assetti mediterranei 

- Le origini dell’attuale crisi economico-finanziaria globale 

 

A.A. 2010-11 

- Ambiente e sviluppo: catastrofi ecologiche e i comportamenti umani ecocompatibili 

- Legalità e uso della forza nelle relazioni internazionali: binomio inscindibile o contraddizione insanabile? 

- La grande utopia: verso gli Stati Uniti d’Europa? 

 

A.A. 2009-10 

- Il problema energetico e la stabilità internazionale 

- Immigrazione in Europa: problemi e/o opportunità 

- Presidenza Obama: aspettative di cambiamento 

 

A.A. 2008-09 

- Sviluppo, risorse energetiche, problema ambientale 

- La sfida dei media nella rappresentazione della realtà 

- L’impero russo: vecchie e nuove conflittualità 

 

A.A. 2007-08 

- La cittadinanza globale è soltanto un mito? 

- Il processo di integrazione europea a 50 anni dai trattati di Roma 

- Il secolo dell’Asia? L’Europa e le grandi potenze asiatiche 

 

A.A. 2006-07 

- Vecchie e nuove culture tra terrorismo e religioni 

 

A.A. 2004-05 

- Uomo e natura: collaborazione, conflitto e dominio con riferimenti alle religioni e alla storia 

- Come possiamo evitare uno scontro di civiltà 



- Etica e responsabilità dei mezzi di comunicazione 

 

A.A. 2003-04 

- Papa Giovanni Paolo II nella storia e nell’immagine 

 

A.A. 2002-03 

- I nuovi scenari internazionali dopo l’11 settembre 

- Compatibilità tra ambiente ed economia dopo il recente incontro a Johannesburg 

- Culture locali e globalizzazione: confronti del nuovo millennio 

 

A.A. 2001-02 

- Nazione e verità 

- Conflitti nazionali e conflitti religiosi nell’epoca della comunicazione di massa 

 

A.A. 2000-01 

- Integrazione economica e integrazione politica in Europa nella prospettiva dell’allargamento ai paesi 

dell’Europa centro-orientale 

- Nord-sud: dialogo difficile ma inevitabile 

- Strategie di collaborazione tra i paesi mediterranei 

 

A.A. 1999-2000 

- Il candidato proponga alcuni scenari previsivi del terzo millennio 

- Etica e morale nella società contemporanea 

- I diritti dell’uomo e dell’informazione nell’era di internet 

 

A.A. 1998-99 

- Paure e speranze per il prossimo millennio 

- Conflitti mondiali e pace 

- Uomo, natura, macchina 

 

A.A. 1997-98 



- Evidenzi il candidato gli elementi comuni fra le trascorse ondate migratorie e quelle attuali 

- Nazionalismo, etnicità, religione: la loro incidenza nella politica contemporanea 

- Il principio costituzionale nella separazione dei poteri 

 

A.A. 1996-97 

- Autodeterminazione dei popoli in quanto valore assoluto 

- “Non credo sia possibile cambiare la marcia della storia. Nessuno può farlo, neppure i primi ministri. Il 

processo di pace appartiene ormai alla storia del medio oriente. Si potrà ritardarlo, renderlo più difficoltoso, 

ucciderlo mai.”. Il candidato commenti questa dichiarazione di Shimon Peres del 2.9.1996, esprimendo anche le 

proprie valutazioni personali 

- Disoccupazione e costruzione dell’Europa: il candidato illustri e valuti i termini del dibattito attuale fra i 

governi europei 

 

A.A. 1995-96 

-Il Mediterraneo fra distensione e conflittualità. Considerazioni sugli scenari che potrebbero interessare anche 

l’Italia con particolare riguardo al fondamentalismo islamico 

- L’integralismo (religioso, politico, ideologico) costituisce il nemico principale della pace fra persone e fra 

popoli. Sviluppi il candidato questa ipotesi portando esempi concreti 

- Disoccupazione e sottoccupazione, problemi nazionali e internazionali legati alle migrazioni 

 

A.A. 1994-95 

- In alcune parti del mondo la forza delle armi sembra prevalere sui tentativi di mediazione diplomatica e sulle 

scelte di non violenza. Discutere questa situazione portando esemplificazioni concrete 

- Unità nella diversità o nell’uguaglianza. Dare alcuni esempi di formazioni sociali, religiose e statali in cui nel 

corso della storia delle civiltà europee ed extraeuropee sia prevalsa l’una o l’altra delle due ipotesi, in 

contrapposizione o in simbiosi e motivarne le cause 

- Il terzo millennio sembra aprirsi tanto su scenari di autodistruzione umana quanto su prospettive o appelli di 

pacificazione universale. Il candidato esemplifichi almeno alcune di tali situazioni ed esprima qualche sua 

valutazione e proposta 

 

A.A. 1993-94 

- Nazioni e nazionalismi 

- Organismi internazionali e problemi di pacifica convivenza tra i popoli 

- Il ruolo della comunicazione per la distensione internazionale 

 



A.A. 1992-93 

- L’integrazione europea: opportunità e problemi 

- Il ruolo delle nazioni unite nella costruzione della pace mondiale 

- La disgregazione dell’URSS e sue conseguenze sulla politica internazionale 

 

A.A. 1990-91 

- Crisi del Golfo e sua influenza sui rapporti internazionali 

- Il processo verso l’unità europea nell’attuale situazione internazionale 

- Nuovi equilibri mondiali e ruolo delle grandi potenze 

 

A.A. 1989-90 

- Recenti evoluzioni nei rapporti tra USA e URSS 

- Problemi sociali e istituzionali dell’integrazione europea 

- I rapporti tra l’Italia e i paesi del terzo mondo: il problema dell’immigrazione 


