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1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Il corso si pone l'obiettivo di offrire strumenti e conoscenze utili per essere in grado di interpretare i grandi
processi economici che stanno modificando gli assetti territoriali alle diverse scale geografiche. Si tratta di
costruire un nuovo paradigma in chiave interdisciplinare al fine di verificare le conseguenze delle opzioni
economiche sui processi sociali e sull'organizzazione dei territori.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Prerequisiti necessari una buona conoscenza dell'economia di base e dei modello organizzativi delle imprese
produttrici di valore. E' utile anche la conoscenza delle principali fasi storiche manifestatesi nel postfordismo.

3. TESTI DI STUDIO
A.Vanolo, Geografia economica del sistema mondo, UTET u.e. e poi a scelta: G.LAFSAY, Capire la
globalizzazione, Il Mulino ed. oppure Z.Bauman, Dentro la globalizzazione, Laterza ed.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Il corso è incardinato sulle video - lezioni che seguono un percorso di tipo lineare nel senso che partono dalle
nozioni di base del territorio nelle sue diverse espressioni economiche e sociali e proseguono con un'analisi
di tipo critico relativa all'impatto delle scelte economiche su specifiche regioni geografiche, dalla scala locale
a quella globale.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Lo studente potrà verificare le conoscenze acquisite attraverso un percorso di autovalutazione online
rispondenti ai temi trattati nelle video lezioni e sui libri consigliati per la prova finale d'esame.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
La capacità di apprendimento dei corsisti sarà agevolata dall'utilizzo degli strumenti didattici descritti nel
precedente riquadro; attraverso i colloqui individuali si procederà alla valutazione soggettiva relativa alla
conoscenza delle metodologie e dei modelli interpretativi dei processi economici e territoriali. Particolare
attenzione sarà dedicata alla verifica delle capacità applicative ai singoli contesti economico territoriali che
caratterizzano l'attuale fase di internazionalizzazione dei mercati e della produzione.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Il corso essenzialmente di tipo interdisciplinare tende a contribuire ad una formazione completa in direzione
dell'assunzione sia di ruoli professionali di tipo manageriali e direzionali sia nel campo delle attività
manifatturiere con riferimento alle professioni più avanzate nel campo del terziario produttivo.

8. NOTE (EVENTUALI)
Si consiglia una buona formazione linguistica essendo tutto il profilo professionale offerto dal corso di laurea
nel quale è inserito questo programma strutturato in una visione di tipo internazionalistico.

