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Diciassettesimo ciclo 
di incontri e conferenze

Nuove prospettive 
delle relazioni internazionali

L’Europa moderna 
e contemporanea: 

espansione, conflitti, 
integrazione

I cicli di incontri e conferenze Nuove prospettive delle 
relazioni internazionali, iniziati nel 1998 e promossi 
dalla cattedra di Storia delle relazioni e delle istituzio-
ni internazionali con il patrocinio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, hanno visto alternarsi molte decine 
di relatori: studiosi delle relazioni internazionali di va-
rie discipline, italiani e stranieri, diplomatici e milita-
ri con incarichi di vertice nello Stato italiano e nelle 
principali organizzazioni internazionali.

Accanto ad incontri direttamente connessi alla ri-
cerca storica, ve ne sono stati altri più legati ai pro-
blemi d’attualità. Tuttavia anche in questi casi, pur 
nella diversità dei ruoli e delle discipline dei relatori, 
le questioni esaminate sono state collocate in una 
prospettiva di più lungo periodo, nella convinzione 
che la conoscenza delle radici storiche sia indispen-
sabile per comprendere in maniera non effimera le 
vicende della politica internazionale e per affrontare 
con intelligenza il futuro: «Historia vero testis tempo-
rum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia 
vetustatis».

Il XVII ciclo affronta alcuni argomenti della storia 
dell’Europa in età moderna e contemporanea: i con-
flitti con altre civiltà, il colonialismo, il totalitarismo, 
aspetti controversi della Seconda guerra mondiale, le 
origini del processo d’integrazione europea. 
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Giovedì 6 marzo 2014
Aula San Bonaventura, ore 11.30

Tavola rotonda

Interpretazioni dell’Hitlerismo
Partecipano 

PAOLO COLOMBO
Ordinario di Storia delle istituzioni politiche

MASSIMO DE LEONARDIS
Ordinario di Storia delle relazioni 
e delle istituzioni internazionali

GUIDO VESTUTI
Associato (a.r.) di Storia del pensiero sociologico

Nell’occasione sarà presentato il volume:

Massimo De Angelis
Adolf Hitler.
Una emozione incarnata.
Per un’interpretazione filosofica.

Prefazione di Ernst Nolte
Rubbettino, Soveria Mannelli 2013

Sarà presente l’Autore

Mercoledì 12 marzo 2014
Cripta Aula Magna, ore 11.30

Conferenza

Guerra e religione nell’età 
moderna: Il culto mariano 
e dei Santi nelle guerre 
contro i turchi 
EZIO FERRANTE
Contrammiraglio (ris.), Storico 
e collaboratore della Rivista Marittima e di Limes

Giovedì 13 marzo 2014
Cripta Aula Magna, ore 11.30

Conferenza

Le tre anime 
della Decima Flottiglia MAS
1940-1945 
EZIO FERRANTE
Contrammiraglio (ris.), Storico 
e collaboratore della Rivista Marittima e di Limes

Mercoledì 26 marzo 2014
Cripta Aula Magna, ore 11.30

Conferenza

Robert Schuman.
Un “Padre” dell’Europa 
al servizio del bene comune 
P. BERNARD ARDURA, O. PRAEM.
Presidente del Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche

Seguiranno altri incontri nei mesi di aprile e maggio


