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Il corso “Food Security and Climate Change” è svolto nell’ambito del corso di laurea 
magistrale in Relazioni Internazionali, curriculum “Migration, Globalisation and World 
Governance” e rientra nelle attività previste dal Modulo Jean Monnet “Food Security and 
Climate Change: the EU and Global Food Governance”, coordinato dal prof. Luca 
Pieroni. Il corso è tenuto in lingua inglese con un approccio multidisciplinare e la 
partecipazione di docenti di diverse discipline. 

La frequenza al corso è aperta alla partecipazione degli studenti dei corsi di laurea 
magistrale che non abbiano l’insegnamento di Food security and climate change nel proprio 
piano degli studi ma sono interessati all’acquisizione dei CFU per “altre attività formative”. 
A tale fine, il corso è diviso in due moduli:  Modulo A) -  Lezioni nn. 1-8; Modulo B) - 
Lezioni nn. 9-16 (si veda nella pagina seguente il calendario delle lezioni).  

La frequenza di un modulo dà diritto al riconoscimento 3 CFU a valere sui crediti per 
altre attività (seminari interdisciplinari). Nel caso in cui lo studente frequentasse 
entrambi i moduli, non sarà possibile ottenere il riconoscimento di un numero maggiore 
di crediti.  

Per ottenere il riconoscimento dei 3 CFU come “altra attività formativa”, lo studente dovrà 
attenersi alle seguenti indicazioni:  

1) Frequentare le lezioni previste da ciascun modulo;  

2) Presentare una relazione di approfondimento su un tema a scelta fra quelli discussi a 
lezione. La scelta del tema andrà concordata con uno dei docenti del modulo e la relazione 
dovrà essere svolta sotto la supervisione di quest’ultimo. Lo studente redigerà il suo 
elaborato, di almeno 3.500 parole (circa 8 pagine), in italiano o in inglese e lo invierà per 
una valutazione, entro tre mesi dalla fine del modulo, a luca.pieroni@unipg.it oppure a 
lorella.tosone@unipg.it.  

3) Una volta ottenuto un giudizio positivo, lo studente invierà la relazione, con relativo 
giudizio, alla prof.ssa Cecilia Chirieleison (coordinatrice della Commissione Tirocini & 
Stage – cecilia.chirieleison@unipg.it), che provvederà all’attribuzione dei crediti. 



Modulo Jean Monnet 

Food Security and Climate Change: the EU and Global Food Governance 

 

1. Luca Pieroni, Food Politics: an Overview (09/03/2020) 
2. Lorella Tosone, What is Food Security? The many dimensions of a concept 

(12/03/2020) 
3. Lorella Tosone, Global Food Governance from the International Institute of 

Agriculture to the World Food Programme (16/03/2020) 
4. Donatella Lanari, Feeding the World: can we feed 9 billion people? (19/03/2020) 
5. Andrea Marchini, The agricultural business enterprise between food and health? 

(23/03/2020) 
6. Melcior Rosselló Roig, The Green Revolution Controversy  (26/03/2020) 
7. Melcior Rosselló Roig, Farming, the environment, climate change and water  

(30/03/2020) 
8. Amina Maneggia, The Paris Agreement on Climate Change and sustainable food 

systems (13/04/2020) 
9. Amina Maneggia, The right to food and the impact of climate change on its realization 

(16/04/2020) 
10. Roberto Cippitani, Is there a right to food? The case of Hunger-Free Latin America 

and the Caribbean Initiative (20/04/2020) 
11. Andrea Marchini, Agricultural commodities and futures markets: interactions with 

food security (23/04/2020) 
12. Luca Pieroni, The Politics of Obesity (27/04/2020) 
13. Donatella Lanari, Food insecurity and climate change as determinants of international 

migration flows (30/04/2020) 
14. Anna Baldinetti, The 2007-2008 World Food Crisis and the Arab springs 

(04/05/2020) 
15. John Dunne, The consequences of the World Food Crisis in Europe: migration flows 

and instability in the MENA region (07/05/2020) 
16. John Dunne, In search of a strategic vision: is there a EU model of food security 

governance? (11/05/2020) 

 


