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Sede del Corso di Laurea
--------Comprensione degli interessi e delle molteplici aree di studio della geografia nel rapporto
uomo-ambiente, interpretate su scala locale, regionale e globale.
La geografia nel corso degli ultimi decenni ha registrato una notevole evoluzione
trasformandosi da scienza descrittiva in scienza problematica, capace di affrontare le più
importanti questioni che gravano sul sistema mondo. Negli indirizzi più avanzati la
geografia non si limita ad effettuare un’analisi dettagliata della situazione del passato e del
presente ma elabora proposte concrete per la soluzione delle tematiche più complesse. In
tale ambito, un ruolo altamente pregnante riveste la geopolitica che ha una grande valenza
sul piano scientifico e didattico, fornendo un elevato contributo alla formazione degli
studenti. Il programma affronta i macro obiettivi della geopolitica e il rapporto tra sistemi
globali. All’introduzione di carattere teorico si coniugano i modelli territoriali che hanno
una funzione specifica dell’analisi geopolitica. Un’importante sezione del corso è dedicata
alle tematiche della nuova geografia culturale, in particolare all’identità europea, al
territorio e al paesaggio. Un’altra sezione è riservata all’influenza territoriale dei fenomeni
legati al terrorismo internazionale.
----The discipline of geography contributes to an understanding of society by exploring the
earth’s environment and its interactions with human life, by inquiring into cultures and
societies from the perspective of area study, and by investigating problems of spatial
organization. Geopolitics has been transformed from "moribund backwater" to being one of
the major growth areas of geography. An important section of the course is devoted to
issues of new cultural geography, particularly European identity, the territory and the
landscape. A special section is dedicated to case studies of international terrorist crises.

Metodologia
didattica

Lezioni frontali - esercitazioni - gruppi di lavoro

Risultati attesi

1. Conoscenza e capacità di comprensione dei processi implicati al sapere geografico
(knowledge and understanding) 2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione
delle dinamiche che legano metodi e teorie di tale disciplina ai contesti didattici
(applying knowledge and understanding) 3. Autonomia di giudizio e pensiero critico
circa la complessità delle dinamiche territoriali e dei processi correlati (making
judgements) 4. Abilità comunicative e linguaggio scientifico nell’esposizione dei
contenuti della disciplina (communication skills) 5. Capacità di apprendimento e
progettazione delle attività connesse ai fondamenti della geografia umana e politica.

Modalità di
valutazione

Esame orale

Testi adottati

PARTE GENERALE:
- G. DE VECCHIS, Geografia genrale, Roma, Carocci, 2016 (esclusi i capitoli 2-3-4-5-6)
- G. LIZZA, Scenari geopolitici, Torino, Utet Università, 2009
- A. VALLEGA, Geografia culturale, Torino, Utet Università, 2003 (esclusi i capitoli 2 e 5)

Ricevimento studenti

PARTE MONOGRAFICA:
- C. GAMBINO, Terrorismo globale. Origine, sviluppo, scenari futuribili. Reggio Calabria,
Falzea, 2008 (esclusi i capitoli 7 e 10)
Lunedì 14.00 - 15.00 – Studio n. 27 (plesso Sixtyfour Rooms)

