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LA CINA E LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA. 
PAROLE CHIAVE E STRUMENTI 

Responsabili: Simone Dossi, Bettina Mottura 
 

   N. ore: 20 (10 lezioni) 
 

   N. massimo iscritti: 30 
 

   Accesso: possono accedere al laboratorio gli studenti iscritti al Corso di Laurea SIE e ai Corsi di Laurea magistrale 
GOV, LIN e REL. 

 

   N. crediti: per gli studenti iscritti a GOV, LIN e SIE: 3 crediti per “ulteriori attività formative”; per gli studenti 
iscritti a REL: 3 crediti nell’ambito dei 9 crediti “a scelta libera”. 

 

   Modalità di riconoscimento dei crediti: approvazione della relazione finale (da consegnarsi entro il 31 maggio 
2021), previo accertamento della presenza obbligatoria (almeno 80% delle lezioni sincrone, compreso 
necessariamente l’esercizio di scenario conclusivo). 

 

   Obiettivi formativi: Il laboratorio intende fornire agli studenti strumenti utili a interpretare il ruolo della Cina nei 
processi di globalizzazione economica, attraverso un approccio multidisciplinare che integra prospettive 
politologiche, economiche e giuridiche. In particolare, il laboratorio si concentra sulla dimensione applicata di tali 
prospettive, attraverso la discussione di casi di studio e un esercizio di scenario conclusivo. L’obiettivo è sviluppare 
competenze utili a riconoscere e affrontare consapevolmente, in contesti lavorativi e professionali, le implicazioni 
del ruolo crescente della Cina nelle relazioni economiche internazionali. 

 

   Organizzazione della didattica: I primi sette incontri sono dedicati all’esame di alcuni aspetti fondamentali 
dell’integrazione della Cina nella rete delle interdipendenze economiche internazionali, individuati attraverso 
altrettante parole chiave. Seguono due incontri di focus dedicati più specificamente alle implicazioni per l’Italia e 
alle prospettive per le relazioni economiche fra Italia e Cina. Il laboratorio si conclude con un esercizio di scenario, 
una simulazione di gruppo che consentirà di applicare gli strumenti acquisiti durante il percorso. Il laboratorio si terrà 
interamente a distanza su Microsoft Teams.  
 

   Programma delle lezioni 
1. Apertura. Dall'isolamento all'integrazione nel sistema globale 
   Simone Dossi e Bettina Mottura, lunedì 12 aprile, 17.30 
2. Riforme. Dalla pianificazione socialista al mercato? 
   Marisa Siddivò (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), venerdì 16 aprile, 17.30 
3. Dati personali e privacy. Evoluzione politica e regolamentare tra miti e realtà 
   Edoardo Agamennone (Università degli Studi di Torino e T.wai), lunedì 19 aprile, 17.30 
4. Libero scambio. L’ascesa della Cina e l’ordine internazionale liberale 
   Giuseppe Gabusi (Università degli Studi di Torino e T.wai), venerdì 23 aprile, 15.30 
5. Economic rule of law e sistema giuridico cinese 
   Federico Antonelli (Università degli Studi Roma Tre), lunedì 26 aprile, 17.30 
6. Industria della salute e ruolo della Cina 
   Francesca Spigarelli (Università di Macerata), venerdì 30 aprile, 15.30 
7. Codice civile. Peculiarità giuridiche ed interazioni economiche 
  Sabrina Lanni (Università degli Studi di Milano) e Laura Formichella (Università degli Studi di Roma Tor Vergata,  
  China Desk Nctm), venerdì 7 maggio, 15.30 
8. Focus Italia-Cina: commercio 
   Filippo Fasulo (Centro Studi per l’Impresa, Fondazione Italia Cina), lunedì 10 maggio, 17.30 
9. Focus Italia-Cina: investimenti 
   Marco Marazzi (China Desk Baker McKenzie, Fondazione Italia Cina), venerdì 14 maggio, 17.30 
10. Esercizio di scenario 
   Simone Dossi e Bettina Mottura, lunedì 17 maggio, 17.30. 

 

   Iscrizione: gli studenti interessati devono presentare la propria candidatura entro il 2 aprile 2021, inviando via mail a 
Simone Dossi e Bettina Mottura (carc@unimi.it) un breve cv, accompagnato dall’indicazione delle ragioni di 
interesse per questo laboratorio e dalla carriera accademica completa di voti (scaricabile da Unimia). Gli esiti della 
selezione saranno pubblicati entro il 9 aprile sul sito Ariel del laboratorio. 

 
   In collaborazione con     


