Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali dell’Università di Udine (sede di Pordenone)
HISTORIA Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone
In collaborazione con
Circolo della Stampa Pordenone
Ordine giornalisti Friuli Venezia Giulia
132a Brigata corazzata Ariete
PRESENTANO:
TERZO SEMINARIO GEOPOLITICO
"Le relazioni internazionali del XXI secolo. Le vie della seta, Trump, alleanze e sistemi
istituzionali”
PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI DEI PARTECIPANTI AL SEMINARIO
Pordenone Via Prasecco 3 Aula Magna s1

Lunedì 10 dicembre 2018 ore 14.00
Il seminario rispecchia i recenti orientamenti volti a favorire iniziative multidisciplinari a tema
economico, giuridico e geopolitico collegate alle nuove tecnologie digitali e ai nuovi media. Le
relazioni dei partecipanti al terzo seminario geopolitico riguardano aspetti connessi alle relazioni
internazionali e ai nuovi media che coinvolgono la crisi del costituzionalismo liberale e l’affermarsi
del liberismo economico, la crisi della democrazia rappresentativa e l’avvento dei c.d. populismi e
delle democrazie autoritarie, la crisi dell'informazione politica nell’era della comunicazione
immediata.
Lunedì 10 dicembre dalle ore 14 alle 18.30 si terrà presentazione delle relazioni dei partecipanti
alseminario. L'iniziativa del SEMINARIO GEOPOLITICO coinvolge nostri docenti dell'università di
Udine, tre generali dell'Esercito Italiano e docenti di altre università, anche straniere (Università di
Norimberga e di Durham del Regno Unito) con la richiesta di riconoscimento di tre crediti (sulla
base di 75 ore di attività didattica).
Lunedì 10 dicembre gli studenti del corso di laurea STM di Pordenone e diverse decine di Ufficiali
dell'Esercito Italiano dell'Italia del Nord, presentano i risultati del seminario.
Questi principali temi del seminario: 1 Trump, alleanze e sistemi istituzionali (Gen. V. Santo,
Gen. A. M. Ristuccia); 2 Le relazioni internazionali tra guerra economica di Trump e la
globalizzazione alla cinese(Prof. U. Curi, Prof. Aggr. G. Cevolin, Prof. G. Codognato e Lecturer
S. Tonin); 3 Nuove tecnologie, Trump e alleanze (Gen. R. Bernardini, Prof. G. Foresti, Prof. G.
Gardini).
https://www.youtube.com/watch?v=88_kMdN8VoM

