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L’EMERGENTE SCACCHIERE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI: 
RIFLESSIONI MULTIDISCIPLINARI SU TEMI DI ATTUALITÀ 

 

I tre incontri si propongono di analizzare, da prospettive diverse, temi di attualità delle relazioni 
interstatali. L’obiettivo è fornire ai partecipanti una visione ampia di complesse questioni che 
dovranno essere affrontate dai tecnici delle relazioni internazionali con competenze professionali 
multidisciplinari e multisettoriali. 
 

Programma 
 

15 gennaio 2021, ore 10.00-11.30 - Nuove tecnologie e diplomazia digitale nell’arena globale: 
riflessioni di relazioni internazionali, sociologia politica e diritto internazionale 

 
Prof. Giampiero CAMA, Nuove tecnologie e mutamento delle relazioni interstatali 
Prof. Andrea Fabrizio PIRNI, Reloading PA: trasformazione digitale e open data 
Dott.ssa Francesca MAOLI, Diplomazia digitale e diritto internazionale: principi – e limiti – delle tecniche 

ermeneutiche 
Dibattito 

*** 
22 gennaio 2021, ore 10.00-11.30 - I rapporti USA-Cina al termine del mandato del Presidente 

Trump 
 
Prof. Giampiero CAMA, Le relazioni tra USA e Cina nell’era delle elezioni americane 
Prof.ssa Chiara CELLERINO, I rapporti commerciali dell'UE tra USA e Cina 
Dott. Stefano DOMINELLI, “Trump-ing” International Law: l’eredità dell’amministrazione Trump nei 

rapporti con il diritto internazionale (diplomatico) 
Dibattito 

*** 
29 gennaio 2021, ore 10.00-11.30 – Energia e diritto: sfide di policy e governance 

 
Prof.ssa Laura CARPANETO, Principio di solidarietà energetica nel diritto dell’Unione europea: il recente caso 

OPAL 
Prof. Edmondo MOSTACCI, I paradigmi del diritto dell'energia e le sfide del XXI secolo: quali prospettive? 
Dott. Stefano DOMINELLI, Accordi sul nucleare – e sanzioni internazionali – quali strumenti di multilateral 

governance 
Dibattito 

 
 
 
La partecipazione ai tre eventi, nonché la presentazione via mail di una relazione scritta riassuntiva di 3.000 parole, consentirà 
l’acquisizione da parte degli studenti di 1 CFU libero. Il seminario è accreditato per gli studenti SID. La relazione, da inviare 
all’indirizzo stefano.dominelli@unige.it entro 15 giorni dal giorni dell’ultimo seminario, dovrà indicare il codice sul quale il CFU 
deve essere registrato.  
Laddove possibile, le lezioni si svolgeranno in presenza – in alternativa o in aggiunta gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma 
TEAMS al codice (8cna5w8). Gli studenti possono iscriversi autonomamente al canale e le lezioni non saranno registrate.  
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