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Pre-requisiti 

Conoscenza delle dinamiche di organizzazione e distribuzione spaziale delle attività economiche; 

Conoscenze e abilità da acquisire (Obiettivo) 

Il corso intende far acquisire l’idea del valore dello spazio all’interno delle scelte localizzative delle attività 

economiche, evidenziando il ruolo dell’identità dei luoghi nell’organizzazione del territorio. L’obiettivo è 

porre in evidenza la struttura dei sistemi economici regionali e locali al fine di sottolinearne i caratteri 

strutturali e identitari e far acquisire la capacità di osservare e interpretare le realtà territoriali attraverso 

l’osservazione diretta e indiretta. 

Programma Dettagliato 

I paradigmi della ricerca geografica. Principi e metodi della scienza geografica. Le fonti di osservazione 

diretta e indiretta Fattori di localizzazione e percorsi di localizzazione delle attività economiche. Lo sviluppo 

economico nello spazio e nel tempo. Lo sviluppo polarizzato. Lo sviluppo locale e la governance del 

territorio. I sistemi locali e regionali. I sistemi economici locali e la scala spaziale. I distretti industriali. 

Nuove prospettive economiche: l’economia civile, l’impresa civile e lo sviluppo locale. Il corso comincerà 

con una serie di lezioni frontali durante le quali si tratteranno una serie di questioni metodologiche-

epistemologiche e si approfondiranno alcuni concetti base della geografia dello sviluppo e regionale. 

Successivamente si prenderanno in considerazione alcuni casi di studio esemplari e si utilizzeranno alcuni 

strumenti di analisi territoriale per la lettura oggettiva e percettiva dei fenomeni geo-economici (Carte 

tematiche, articoli di giornale, articoli accademici, audiovisi). Sarà redatto da ciascuno studente frequentante 

due dossier; il corso si concluderà con l’esposizione degli elaborati. La valutazione avverrà in itinere.  

Riferimenti bibliografici e Materiali didattica 

Per gli studenti frequentati la valutazione avverrà in itinere con prove scritte e orali, individuali e di gruppo. 

Per gli studenti non frequentanti si consiglia lo studio dei capitoli estratti dai seguenti testi (disponibili presso 

la segreteria della sez di Geografia del Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici): 

CONTI S., I territori dell’economia, Torino, UTET, 2012, CAPITOLO 3 e CAPITOLO 9. 

MIANI F., Il territorio come volontà, Parma, AZZALI EDITORI, 2007, CAPITOLO 1. 

RINELLA A., RINELLA F. (a cura di), Serre, cantine e frantoi. Viaggio nell’economia locale del Salento, 

Bari, Progedit, 2003, CAPITOLO I e CAPITOLO II. 

SCARPELLI L. (a cura di), Organizzazione del territorio e governance multilivello, Bologna, 

Pàtron, 2009, pp. 13-45; 147-157. 

 
Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: Si 

 Corsi integrativi: No 

 Esercitazioni: Si 

 Seminari: Si 

 Attività di laboratorio: Si 

 Project work: Si 



 Visite di studio: Si  

 

Modalità di erogazione delle attività formative: L'attività didattica prevede lezioni frontali teoriche, visione di 

audiovisivi dedicati a casi di studio esemplari, lavori di ricerca individuali e di gruppo coordinati dalla docente. La 

frequenza del corso non è obbligatoria. 
 

Modalità di accertamento conoscenze: 

- Esoneri: Si per gli studenti frequentanti/No per gli studenti non frequentanti 

- Prova Scritta: No 

- Colloquio Orale: Si 

Per gli studenti frequentanti l’accertamento competenze, capacità e abilità geografiche avverrà in itinere 

attraverso prove scritte e orali individuali e di gruppo, concordate all’inizio del corso, finalizzate. Le prove 

saranno strutturate in modo da verificare la capacità di osservazione e di analisi dei fenomeni economici 

regionali e la capacità di motivare e argomentare l’organizzazione degli stessi. La media della valutazione 

delle prove in itinere concorre alla definizione della valutazione finale dell’esame di profitto, ma non è 

vincolante. Allo studente freqentante è lasciata la discrezionalità di accettare la valutazione in itinere o 

sostenere la prova d’esame orale nelle date previste dal calendario. Per gli studenti non frequentanti l’esame 

di profitto verterà sull’accertamento delle competenze, capacità e abilità di applicare alla lettura dei fatti geo 

economici regionali teorie dello sviluppo e metodi di analisi geografica. 


