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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso introduce e approfondisce i costrutti e gli strumenti indispensabili per l’analisi sociologica

PREREQUISITI

Agli studenti che intendono utilmente frequentare il corso si suggerisce di dotarsi di una buona

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo del corso è di fornire agli studenti i concetti e gli strumenti indispensabili per la

METODI DIDATTICI

Il corso è offerto attraverso lezioni frontali, attività seminaristi e attività di ricerca empirica in gruppi.

MODALITA' D'ESAME

Esami orali sui contenuti dei testi di riferimento. Gli studenti frequentanti possono sostituire una

dei processi economici e di sviluppo su scala territoriale.

preparazione preliminare sui concetti e gli strumenti empirici della sociologia economica.

comprensione e l’analisi dei processi economici e di sviluppo dei contesti territoriali.

parte dell’esame orale attraverso esoneri, sulla base di attività di ricerca di gruppo condotta nel
periodo di erogazione del corso.

ATTENZIONE: SI AVVISA CHE, DURANTE L'EMERGENZA COVID-19, GLI ESAMI SI SVOLGERANNO
ONLINE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS. SPECIFICHE INDICAZIONI SONO
INVIATE DAL DOCENTE AGLI STUDENTI ISCRITTI A CIASCUN APPELLO.

APPELLI D'ESAME

Il calendario degli appelli è pubblicato online nel portale studenti.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

l

docente

riceve

gli

studenti

angelo.salento@unisalento.it

su

appuntamento.

Per

richiederne

uno,

scrivere

a:

Per ogni genere di corrispondenza con il docente, si prega di utilizzare un indirizzo di posta
elettronica istituzionale (@studenti.unisalento.it).
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso è suddiviso in nove moduli tematici:

1) Territorio/territori: definizioni e dimensioni analitiche
2) Mobilità

3) Scale e confini

4) Disuguaglianze territoriali

5) Sviluppo locale/territoriale

6) Politica/politiche, governance, territorio
7) Territorio e culture

8) Spazio, suolo, terra

9) Territorio ed economia fondamentale.

TESTI DI RIFERIMENTO

- G. Osti, “Sociologia del territorio”, il Mulino, 2010;

- Collettivo per l’Economia Fondamentale, “Economia fondamentale. L’infrastruttura della vita
quotidiana”.
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