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Coordinamento: 
 
Dott.ssa Valeria Talbot - Senior Research Fellow ISPI 
 
Valeria Talbot Master in Middle Eastern Studies di ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni 
Internazionali dell’Università Cattolica di Milano), e presso l’Università IULM di Milano. È stata 
Coordinatrice Scientifica di Arab Trans, un progetto di ricerca finanziato dal Settimo Programma 

Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sulle trasformazioni sociopolitiche nel mondo arabo 
dopo le rivolte del 2010-2011. È stata anche Coordinatrice Scientifica del progetto ‘Med and Gulf 
Executive Briefings’, finalizzato a informare l’ambiente business delle opportunità economiche 
nei paesi dell’area MENA. Dal 2007 al 2012, è stata Editore Associato della rivista Quaderni di 
Relazioni Internazionali, a cura di ISPI. È attualmente Membro del Comitato Scientifico Med Think 
5+5, oltre che Liaison Officer per EuroMeSCo. Ha coordinato diversi progetti di ricerca e pubblicato 
numerosi articoli e capitoli.  Prima di ISPI, ha lavorato presso l’Università di Catania e il 
Parlamento europeo a Bruxelles. Ha ottenuto una laurea magistrale in Scienze Politiche presso 
l’Università di Catania e un M. Phil in Relazioni Internazionali presso il Graduate Institute of 
International Studies di Ginevra.  
 

 

Presentazione: 
 
Il Golfo è oggi al centro delle dinamiche geo-politiche, economiche ed energetiche che 

caratterizzano la più ampia regione del Medio Oriente. Golfo persico o arabico? In questo 
interrogativo è racchiusa tutta la complessità di un’area che comprende paesi diversi tra loro e al 
tempo stesso disomogenei al loro interno. Qui infatti si intrecciano, e contrappongo, etnie, culture 
e interpretazioni diverse dell’Islam, che proprio nella penisola arabica ha avuto origine. Culla di 
grandi civiltà ma anche di violenti conflitti, il Golfo è lo scenario in cui nasce e prevalentemente 
si consuma la rivalità tra Arabia Saudita e Iran, rivalità che ha una dimensione sia geopolitica, per 
la supremazia nella regione, sia religiosa, lungo la contrapposizione settaria tra sunniti e sciiti.  
 
Partendo dall'analisi delle diverse anime della regione, il corso si propone di approfondire 
l’evoluzione del contesto politico interno dei paesi del Golfo – con particolare focus su Arabia 
Saudita, Iran e Iraq –, le principali direttrici di politica regionale e i teatri di crisi, come lo Yemen. 

Esso inoltre prenderà in esame le relazioni dei diversi stati del Golfo con gli attori esterni che 
giocano un ruolo prioritario vuoi sul piano della sicurezza, come gli Stati Uniti, vuoi sul piano 
economico ed energetico, come l’Asia. Infine, attenzione sarà dedicata alla dimensione economica 
ed energetica nonché ai tentativi di diversificazione dei rentier states.  
 
Il corso è utile al conseguimento del Diploma in "Geopolitica e sicurezza globale". 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.ispionline.it/it/ispi-school/diploma/geopolitica-e-sicurezza-globale
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Programma: 
  
Mercoledì 8 luglio 2020 
 
Ore 9.30 – 11.00 
Le monarchie del Golfo tra cooperazione e crisi 
Valeria Talbot, Senior Research Fellow, Head of Mediterranean and Middle East Program, ISPI 
 

Ore 11.15 – 12.45 
Le due sponde del Golfo tra ridefinizione degli equilibri geopolitici e polarizzazione settaria: la 
mezzaluna sciita 
Andrea Plebani, ISPI e Università Cattolica 
 
Ore 13.45 – 15.15 
Arabia Saudita fra tradizione e riforme 
Valeria Talbot 
 
Ore 15.20 – 16.50 
Iran: una potenza regionale in cerca di legittimazione 

Annalisa Perteghella, Research Fellow, ISPI 
 
Ore 17.00 – 18.30 
Stati Uniti e la sicurezza regionale 
Annalisa Perteghella 
  
Giovedì 9 luglio 2020 
 
Ore 9.30 – 11.00 
Le due sponde del Golfo tra ridefinizione degli equilibri geopolitici e polarizzazione settaria: il 
(non) asse sunnita 
Andrea Plebani, ISPI e Università Cattolica 

 
Ore 11.15 – 12.45 
Iraq: la difficile transizione 15 anni dopo Saddam Hussein   
Andrea Plebani 
 
Ore 13.45 – 15.15 
Yemen: conflitti, geografie, feudi 
Eleonora Ardemagni, ISPI Associate Research Fellow e Teaching Assistant all’Università Cattolica 
di Milano 
 
Ore 15.20 – 16.50 

Non solo energia: le relazioni tra Golfo e Asia 
Eugenio Dacrema, ISPI Associate Research Fellow 
 
Ore 17.00 – 18.30 
Le economie del Golfo: rentier states alla ricerca di diversificazione 
Eugenio Dacrema 
 


