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Forlì, 23 Ottobre 2012 
 

Progetto Overseas per University of North Carolina, Chapel hill 

 

In coerenza con le mie scelte universitarie passate e con il mio background accademico e di carriera,  ritengo essere 

il programma di scambio Overseas un’ottima opportunità per il mio futuro. Esso rappresenterebbe, infatti, oltre ad 

un importante passo di maturazione personale, un importante svolta alla mia carriera universitaria e, di 

conseguenza, anche in un notevole miglioramento della mia posizione sul mondo del lavoro. Ai fini 

dell’articolazione della mia domanda ho diviso il progetto in tre parti dove spiego: 

 Le motivazioni generali che mi hanno spinto a far domanda per il programma Overseas. Per fare ciò 

presento la mia carriera, i miei interessi accademici e come l’overseas possa aiutare il mio futuro 

universitario e lavorativo; 

 Le motivazioni specifiche dietro la domanda per l’University of North Carolina (UNC)  illustrando i criteri 

che ho seguito per scegliere questa sede; 

 Lista di tutti i corsi che sono interessato a frequentare con le corrispettive coincidenze con il mio piano di 

studi del secondo anno. 

 

Motivazioni generali per l'avanzamento della domanda di partecipazione al programma Overseas  

Il motivo principale della domanda di scambio Overseas è quella di approfondire le mie conoscenze all’interno 

della disciplina delle Relazioni internazionali. La mia area di interesse in questo campo di studi riguarda 

principalmente i concetti di conflittualità e cooperazione, quindi di come variabili economiche influenzano la 

politica internazionale,  lo studio delle dinamiche di sviluppo (e declino) delle grandi potenze e di alcuni assiomi 

realisti (come il bilanciamento e il dilemma della sicurezza) .Questo interesse si allarga poi all’ economia 

internazionale, agli studi strategici, in parte al diritto internazionale, alla geopolitica e alla storia delle relazioni 

internazionali che sono insegnamenti complementari alla disciplina. Nello specifico, però, il mio interesse riguarda 

una regione: l’estremo oriente. 

Nel corso tenuto dal prof. Fardella (corso di storia delle relazioni diplomatiche dell’estremo oriente) ho scritto il 

mio primo paper intitolato “Percezioni e reazioni all’ascesa cinese in estremo oriente” con il quale ottenni il voto 

più alto del corso. La mia tesi finale, con la quale nel 2011 mi sono laureato in Studi internazionali a Firenze, 

continuava il mio lavoro in questo settore. La tesi finale, intitolata “Regionalismo e integrazione economica: l’area 

di libero scambio fra Asean e Cina” analizzava il multilateralismo cinese e l’aumento dell’integrazione economica 

regionale degli ultimi dieci anni, sembrando quest’ultimi due aspetti mal interpretati dalle principali teorie in 

campo realista. Per questo motivo ho ritenuto molto interessante approfondire questo case study cercando di 

carpirne le cause e gli effetti regionali e globali. Il mio lavoro di tesi ha ottenuto dalla mia relatrice, la prof.ssa 

Sabani, il massimo del punteggio attribuibile al lavoro di tesi. 



Pag. 2 

La domanda di scambio overseas è perciò finalizzata all’approfondimento di questi temi. Le università americane 

in genere, e specialmente quelle in cui voglio fare domanda, hanno la miglior qualità d’ insegnamento per quanto 

riguarda la politica internazionale, soprattutto per quanto concerne la dottrina del realismo politico. Inoltre, alcune 

università hanno una forte tradizione di studi asiatici, con numerosi docenti e corsi sull’estremo oriente. Per questo 

motivo il programma Overseas rappresenta un opportunità irrinunciabile di confrontarmi con corsi, professori e 

studenti, che come me, sono interessati in questi temi. Sono, perciò, sicuro che un esperienza simile servirebbe a 

migliorare la mia preparazione universitaria anche in prospettiva del mio lavoro finale di tesi che verterà 

sicuramente su questi argomenti.  

Per quanto concerne il futuro accademico e lavorativo, la frequenza di un anno in un università americana mi 

offrirebbe numerosi vantaggi a livello di competenze e di sbocchi lavorativi. Il frequentare classi molto eterogenee, 

quindi lo studiare in ambienti internazionali, mi darebbe una buona esperienza che potrei poi sfruttare sul posto di 

lavoro. Esperienza inoltre trascrivile sul curriculum vitae con notevoli aspetti positivi per il dopo laurea. Primo, 

sarebbe un importante sostegno alle mie successive domande di corsi di specializzazione all’estero (come, ad 

esempio, per master o dottorati). Poi, un esperienza simile renderebbe molto più appetibile il mio curriculum anche 

a fini lavorativi, sia per il settore privato che per quello pubblico. Infine, studiare e vivere all’estero significa la 

creazione di un network di conoscenze internazionali, conoscenze fondamentali come eventuali referenti e come 

contatti lavorativi. 

 

Motivazioni specifiche per la domanda all’University of North Carolina, Chapel Hill 

L’università di Chapel Hill rispetta tutti quei criteri che ho tenuto in considerazione nella scelta delle sedi in cui 

fare domanda. La prima cosa importante era di avere una facoltà di scienze politiche di alta qualità, non solo 

riconosciuta a livello americano, ma anche a livello internazionale. Secondo, l’università per me doveva avere un 

ottimo dipartimento di studi asiatici, specialmente se concentrati sull’estremo oriente, con un’offerta formativa 

ampia e di spessore, in modo da poter sviluppare anche il mio lavoro di tesi sull’argomento. 

Il Times Higher Education posiziona la UNC al 24esimo posto per quanto riguarda le scienze sociali. L’US news 

posiziona, invece, l’università di Chapel hill tra le migliori quaranta al mondo. Entrambe le classifiche si basano, su 

criteri di qualità accademica e di riconoscimento a livello nazionale e internazionale, posizionando quindi la 

University of North Carolina tra le migliori negli Stati Uniti. 

Per quanto riguarda gli studi asiatici, il North Carolina presenta un ottima offerta formativa. Per quanto riguarda lo 

studio sull’estremo oriente, vi sono numerosi corsi che analizzano le dinamiche di cambiamento politico ed 

economico della regione, che è il tema che vorrei affrontare durante la tesi. Corsi come “political change in Asia” e 

“The Rise of China: A Global and Multidisciplinary Approach” potrebbero essere, quindi, molto 

importanti in chiave di ricerca e di preparazione per la tesi finale.  
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Lista di corsi e corrispondenza con il mio piano di studi  

Tutti i corsi inseriti sono di 4 credits ciascuno. L’ University of North Carolina ha un sistema che prevede il 

raggiungimento di 15 crediti semestrali, ovvero 30 crediti annuali. La conversione con il sistema di crediti europeo 

(ECTS), e di conseguenza con i CFU, è pari a un rapporto 1:2. Come presentato di seguito, tutte le materie del mio 

piano di studi sono coperti da almeno due esami con una perfetta corrispondenza nei crediti universitari.  

Nel mio piano di studi per il secondo anno sono previsti 24 CFU da dedicare al lavoro di tesi. Molti dei corsi 

inseriti, soprattutto quelli inerenti alla politica estremo-orientale, possono servire a questo scopo. Il resto del 

secondo anno il mio piano di studi prevede due esami obbligatori (studi strategici e francese II), più un esame 

storico (U.S foreign policy), un esame politologico d’area (relazioni internazionali dell’Asia orientale) e un esame a 

scelta libera (sono interessato in uno dei seguenti corsi: political economy of development, politics of the world 

economy, globalizzation and nation states). 

 

Relazioni Internazionali dell’Asia 

Orientale 

Prof. Fiori 

8 CFU 

POLI 437 - Political Change in Asia 

PWAD 134 Modern East Asia 

CHIN 342:  The Rise of China: A Global and 

Multidisciplinary Approach 

POLI 250 Asia and World Affairs 

ECON 469 Western and Asian Economic Systems 

Globalizzazion And Nation States 

Prof.ssa Mulè 

8 CFU 

ASIA 457 Globalization in East Asia 

ANTH 103 Anthropology of Globalization 

Studi Strategici 

Prof. Andreatta 

8 CFU 

POLI 446 Defense and Nat'l Security 

PWAD 350 National and 

International Security 

PS288 Strategy and Politics (3.0). 

PS289 Strategy and International Relations (3.0) 

PS381 Great Decisions (2.0) 

PWAD574 War and Conflict 

PWAD690-5 Military Thought From Homer to Clausewitz 

PWAD351-6 Global History of Warfare 

US  Foreign Policy 

Prof. Del Pero 

HIST 577 - US Foreign Relations 

POLI 443 - American Foreign Policy: 
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8 CFU Formulation and Conduct 

PWAD 577 - United States Foreign 

Relations in the 20th Century 

POLI 759 U.S. Foreign Policy (3) 

 

Political economy of development 

Prof. Hartmut 

8 CFU 

ECON 465 - Economic Development 

ASIA 461: Political Economy of Southeast Asia 

ECON 360 Survey of International Development of the 

Economy 

Francese II 

Prof.ssa Pederzoli 

8 CFU 

203 Intermediate French I (3)  

204 Intermediate French II (3) 

 212 Intensive Intermediate French (6). 
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