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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si sviluppa in due moduli: il primo modulo analizza i sistemi economico-politici di livello
locale con un approfondimento sul Mezzogiorno; il secondo si concentra al contrario sul sistema
economico-politico di livello globale. Vengono qui di seguito riportati in dettaglio i contenuti tematici
del corso articolati per focus principali e focus specifici: A) Focus principali: Geografie dei
cambiamenti politici ed economici. Il contributo della geografia nell’interpretazione dei cambiamenti
politici ed economici dalla scala globale a quella locale. B) Focus specifici: Analisi Geografica: aspetti
metodologici ed applicativi – Geografia politica e Geopolitica - Geografia dell’economia mondiale:
divergenze e convergenze – Squilibri regionali e politiche di riequilibrio – Regioni geografiche e
modelli di sviluppo economico – Povertà economica e povertà socio-culturale – Geopolitica dello
sviluppo – Globalizzazione e Regionalismo – Global Governance – Le attività economiche e la loro
localizzazione – Analisi localizzativa e strategie di localizzazione – La proiezione internazionale dei
territorio – Infrastrutturazione materiali ed immateriale del territorio e sviluppo – Le teorie dello
sviluppo locale: modelli e percorsi di sviluppo – Sistemi locali territoriali – Analisi territoriale: aspetti
teorici ed applicativi – Strategie di sviluppo locale e modelli di governance – L’innovazione
territoriale: forme e percorsi – Lo sviluppo sostenibile dalla scala locale a quella globale – I divari del

PREREQUISITI

Non sono richiesti requisiti specifici per l’accesso al corso e per il sostenimento della prova d’esame.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di illustrare i rapporti di interdipendenza e di reciprocità che si instaurano tra
economia e territorio e tra politica e territorio tanto a livello locale quanto a livello globale.
Particolare attenzione viene posta allo studio delle discontinuità che si registrano nello spazio
economico e all'analisi dei fenomeni che ne sono alla base, passando in rassegna le interpretazioni
teoriche degli squilibri regionali e le politiche di sviluppo che nel tempo sono state suggerite ed
adottate per ridurre questi divari economici e sociali. Un ulteriore ambito di riflessione,
relativamente alla scala globale, vuole essere quella della globalizzazione e degli effetti che questa
sta producendo o è in grado di determinare sull'economia mondiale e sul rapporto tra economia e
territorio. Con riferimento alla Geografia Politica, l'obiettivo è quello di illustrare le caratteristiche e
le tendenze evolutive del quadro geopolitico internazionale e le relazioni che esistono tra geopolitica
e geoeconomia. Per quel che attiene la scala locale, invece, il corso si concentra sulle condizioni che
sono alla base dello sviluppo e della competitività territoriale, partendo dalla valenza esplicativa del
concetto stesso di competitività e contestualizzando le riflessioni teoriche con riferimento al
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METODI DIDATTICI

Il corso prevede l'utilizzo dei seguenti metodi didattici
•
•
•
•

MODALITA' D'ESAME

Lezioni frontali;
Testimonianze;
Esercitazioni individuali e di gruppo;
Discussioni guidate;

Modalità di valutazione degli studenti
• Project work,
• Esame orale.

APPELLI D'ESAME

Gli appelli possono essere visualizzati nella sezione avvisi della scheda docente.
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PROGRAMMA ESTESO

A. A. 2019-2020 – Docente titolare: Prof. Fabio Pollice
Semestre I
Crediti 6
1) Presentazione e obiettivi del corso
Il corso si propone di illustrare i rapporti di interdipendenza e di reciprocità che si instaurano tra
economia e territorio e tra politica e territorio tanto a livello locale quanto a livello globale.
Particolare attenzione viene posta allo studio delle discontinuità che si registrano nello spazio
economico e all'analisi dei fenomeni che ne sono alla base, passando in rassegna le interpretazioni
teoriche degli squilibri regionali e le politiche di sviluppo che nel tempo sono state suggerite ed
adottate per ridurre questi divari economici e sociali. Un ulteriore ambito di riflessione,
relativamente alla scala globale, vuole essere quella della globalizzazione e degli effetti che questa
sta producendo o è in grado di determinare sull'economia mondiale e sul rapporto tra economia e
territorio. Con riferimento alla Geografia Politica, l'obiettivo è quello di illustrare le caratteristiche e
le tendenze evolutive del quadro geopolitico internazionale e le relazioni che esistono tra geopolitica
e geoeconomia. Per quel che attiene la scala locale, invece, il corso si concentra sulle condizioni che
sono alla base dello sviluppo e della competitività territoriale, partendo dalla valenza esplicativa del
concetto stesso di competitività e contestualizzando le riflessioni teoriche con riferimento al
Mezzogiorno e alle singole regioni meridionali.
Contenuti tematici: Focus principale: Geografie dei cambiamenti politici ed economici. Il contributo
della geografia nell’interpretazione dei cambiamenti politici ed economici dalla scala globale a quella
locale. Focus specifici: Analisi Geografica: aspetti metodologici ed applicativi – Geografia politica e
Geopolitica - Geografia dell’economia mondiale: divergenze e convergenze – Squilibri regionali e
politiche di riequilibrio – Regioni geografiche e modelli di sviluppo economico – Povertà economica
e povertà socio-culturale – Geopolitica dello sviluppo – Globalizzazione e Regionalismo – Global
Governance – Le attività economiche e la loro localizzazione – Analisi localizzativa e strategie di
localizzazione – La proiezione internazionale dei territorio – Infrastrutturazione materiali ed
immateriale del territorio e sviluppo – Le teorie dello sviluppo locale: modelli e percorsi di sviluppo –
Sistemi locali territoriali – Analisi territoriale: aspetti teorici ed applicativi – Strategie di sviluppo
locale e modelli di governance – L’innovazione territoriale: forme e percorsi – Lo sviluppo
sostenibile dalla scala locale a quella globale – I divari del Mezzogiorno – Le prospettive di sviluppo
delle regioni meridionali.
Bibliografia:
Testi per studenti frequentanti
• Conti S. (2012), I territori dell'economia. Fondamenti di geografia economica, UTET, Torino (parte).
• Dispense integrative (verranno fornite dal docente durante il Corso)
Testi per studenti non frequentanti
• Conti S. (2012), I territori dell'economia. Fondamenti di geografia economica, UTET, Torino (tutto).
• SVIMEZ, “Rapporto Svimez sull’economia del Mezzogiorno” - Introduzione e sintesi (ultima
annualità)
2) Conoscenze e abilità da acquisire
• capacità di leggere ed interpretare i fenomeni geoeconomici e geopolitici alla scala locale e
globale;
• competenze nell’elaborazione di analisi sincroniche e diacroniche di dati geoeconomici e
geopolitici;
• capacità di predisporre una rapporto/presentazione sui sistemi produttivi locali;
• capacità di impostare un piano di sviluppo territoriale.
3) Prerequisiti
Non sono richiesti requisiti specifici per l’accesso al corso e per il sostenimento della prova d’esame.
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico
• Cultori delle materia con il titolo di dottore di ricerca;
• Imprenditori, professionisti e dirigenti pubblici per testimonianze.
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
• Lezioni frontali;
• Esercitazioni individuali e di gruppo;
• Discussioni guidate;
• Assistenza all’elaborazione di project work.
6) Materiale didattico
• Dispense,
• Rapporti di organismi nazionali ed internazionali,
• Casi di studio,
• Dati statistici.
7) Modalità di valutazione degli studenti
• Project work,
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• Esame orale.
8) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL. In presenza di comprovati problemi di funzionalità del sito, si può inviare una e-

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi di riferimento
Testi per studenti frequentanti
• Conti S. (2012), I territori dell'economia. Fondamenti di geografia economica, UTET, Torino (parte).
• Dispense integrative (verranno fornite dal docente durante il Corso e rese disponibile su
piattaforma GoogleDrive)
Testi per studenti non frequentanti
• Conti S. (2012), I territori dell'economia. Fondamenti di geografia economica, UTET, Torino (tutto).
• SVIMEZ, “Rapporto Svimez sull’economia del Mezzogiorno” - Introduzione e sintesi (ultima
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