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Il modo di intendere lo spazio e l’obiettivo dell’osservatore risultano determinanti per l’esito della
rappresentazione. Partendo dal presupposto che non esistono schemi o procedure standardizzate per l’analisi
economica di un territorio, tuttavia, sono riconoscibili sentieri più frequentemente battuti che utilizzano
informazioni e dati già disponibili, spesso forniti da enti e istituzioni che effettuano rilevazioni sistematiche a
scale territoriali predefinite. Il corso partendo da alcuni concetti geografici fondamentali, si propone di
fornire strumenti e metodi orientati ad affrontare, sotto diversi punti di vista, lo studio e l’analisi territoriale.
Il corso oltre a lezioni frontali, prevede un’attività in aula diretta a favorire l’applicazione critica dei concetti
e degli strumenti appresi. L’attività in aula privilegerà l’utilizzo di tecniche di ricerca/scoperta dirette a
stimolare l’apprendimento, lo spirito critico, la partecipazione e la condivisione delle conoscenze mediante lo
svolgimento di lavori di gruppo, di ricerche ed elaborazioni su temi specifici.
L’attività laboratoriale consentirà agli studenti (frequentanti) anche l’acquisizione di competenze
cartografiche di base mediante l’utilizzo di software GIS gratuito (QGIS).
Testi di riferimento
1. G. De Vecchis, C. Palagiano, Le parole chiave della geografia, Roma, Carocci, 2009,
esclusivamente le parti: (Metodi e Rappresentazione), pp. 69-101; (Unità d’indagine: paesaggio,
regione, ambiente, ecosistema, spazio, confine), pp. 131-164.
2. M. Fiori, Identità territoriale per lo sviluppo e l’imprenditorialità. Applicazioni geoeconomiche
d’una metodologia quali-quantitativa, Bari, WIP, 2013, pp. 73-94.
3. S. De Rubertis (a cura di), Appunti per il corso di Analisi economica del territorio, 2011 (dispensa
gratuita a disposizione degli studenti), pp. 1-70.
Il materiale di studio è disponibile presso la docente e la Biblioteca del Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce.
Giorni e Orario di ricevimento:
Prima della lezione (possibilmente dando congruo preavviso).
Modalità d'esame:
Per gli studenti frequentanti, la valutazione terrà conto dei risultati di prove intermedie e di una prova
finale da sostenere al termine del corso.
Per gli studenti non frequentanti è prevista una prova d’esame (orale) sulle parti 1; 2 e 3 del programma.
In aggiunta al materiale di studio, agli studenti non frequentanti è data la possibilità di preparare un breve
commento (scritto, della lunghezza di non più di tre cartelle da consegnare in sede d’esame) su un articolo
scientifico, pertinente, estratto dalla Rivista “Regional Studies” (accessibile gratuitamente dalla biblioteca o
dai laboratori di Facoltà, sul portale SIBA (http://siba2.unile.it/). In tal caso l’esame inizierà con la
discussione di tale prova scritta.

