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Il caleidoscopio di vecchi e nuovi fattori di natura politica, strategica, ambientale, culturale e sociale

genera trasformazioni territoriali sempre più profonde e veloci nell’assetto geopolitico mondiale del
XXI, la cui comprensione non può prescindere da metodologie d’indagine sistemiche. Il corso mira ad

evidenziare l’evoluzione storica della geografia politica, oggi sempre più aperta al dialogo con altre

discipline (antropologia culturale, economia, sociologia, scienza politica, relazioni internazionali),
nonché a far acquisire agli studenti competenze geografiche utili alla conoscenza ed interpretazione

dei principali problemi oggetto del dibattito internazionale contemporaneo (‘primavera araba’,
migrazioni nel Mediterraneo, crisi economica, “nuove guerre”, utilizzo delle risorse energetiche,
ecc.), al fine di ipotizzare interventi volti alla promozione di nuovi assetti territoriali sostenibili.

PREREQUISITI

Conoscenze di livello post-secondario sui principali aspetti politici del contesto spaziale globale.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone i seguenti obiettivi formativi:

- favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità disciplinari di livello post-secondario,
comprese le conoscenze di temi/problemi che costituiscono l’attuale frontiera della ricerca

scientifica geografica contemporanea, attraverso l’utilizzo di strumenti didattici avanzati (libri di
testo specialistici, supporti cartografici tematici, sussidi audiovisivi aggiornati, ecc.). In maniera
specifica, il corso mira a fornire le conoscenze di base sull’evoluzione storica della geografia politica

e sui principali argomenti disciplinari (concetto di Stato come processo sociale, nazionalismo,
regionalismo, imperialismo e postcolonialismo; geopolitica e antigeopolitica) al fine di saper

interpretare i principali cambiamenti in atto nell’organizzazione politico-territoriale contemporanea,
a scala globale e locale;

- sviluppare la capacità di elaborazione ed applicazione al proprio ambito di studio delle conoscenze
e competenze geografiche acquisite;

- supportare la capacità di raccolta ed analisi di fonti geografiche utili per l’elaborazione e

l’esposizione di argomenti e/o per la risoluzione di problemi del proprio campo specifico di studio,
sviluppando la propria autonomia di giudizio e l’approfondimento critico di temi sociali, scientifici o
etici legati al proprio ambito professionale;

- potenziare le abilità di comunicazione di informazioni, idee, problemi e soluzioni in contesti
specialistici e non;

- contribuire alla creazione di una solida base di conoscenze, competenze e abilità, propedeutica ad
una formazione professionale sempre più consapevole, autonoma e critica.

METODI DIDATTICI

lezioni frontali attraverso l’ausilio di slide e audiovisivi; esercitazioni individuali e di gruppo

MODALITA' D'ESAME

per gli studenti frequentanti: valutazione in itinere mediante prove individuali e di gruppo

coordinati dalla docente, con presentazione finale dei progetti di ricerca elaborati.

per gli studenti non frequentanti: colloquio orale

Entrambe le modalità d’esame mirano a verificare: acquisizione/comprensione dei contenuti e delle

conoscenze disciplinari; capacità comunicativa, argomentativa e applicativa inerente i contenuti e le

conoscenze disciplinari, anche in ambiti diversi da quelli strettamente legati al corso di studio;
autonomia di giudizio e analisi critica.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame esclusivamente utilizzando le modalità previste dal

PROGRAMMA ESTESO

Argomenti: Politica, geografia e geografia politica. La formazione dello Stato. Dal Welfare State al

sistema VOL

Workfare State. Democrazia, cittadinanza ed elezioni. La politica e la città. Capire i movimenti sociali.
Nazionalismo e Regionalismo. Imperialismo e postcolonialismo. Geopolitica ed antigeopolitica

TESTI DI RIFERIMENTO

per gli studenti frequentanti: slide dei moduli e appunti delle lezioni messi a disposizione dalla
docente

per gli studenti non frequentanti: Per i non frequentanti: J. Painter, A. Jeffrey, Geografia politica(a
cura di E. Dansero, R. Sommella), Torino, Utet Università, 2011, pp.303 (tutti i capitoli).
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