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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

 il corso si propone di introdurre gli allievi allo studio della dimensione territoriale dei 

fenomeni economici . Il  fine è quello di fornire una chiave interpretativa delle logiche 

economiche sottostanti le scelte localizzative, produttive e residenziali, delle motivazioni 

poste a base delle differenze nello sviluppo e nella crescita economica tra diverse aree 

regionali e delle politiche atte a correggere gli squilibri territoriali. Particolare attenzione 

verrà fornita al ruolo delle aree urbane, al loro rapporto con l'economia della conoscenza. 

Contenuti: 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

 metodologie di analisi e politiche d'intervento 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Il territorio nella teoria economica: i principali approcci interpretativi degli squilibri regionali-   

Le diverse concezioni dello spazio. Economie di localizzazione – Accessibilità e localizzazione.  

Teoria dello sviluppo locale: competitività territoriale e sviluppo esogeno - competitività 

territoriale e sviluppo endogeno: le economie di agglomerazione – il distretto industriale 

marshalliano – innovazione e conoscenza – il “milieu innovateur” – l’approccio della nuova 

geografia economica – Aree urbane e sviluppo dell'economia della conoscenza 

Il ruolo dei fattori immateriali: istituzioni, capitale sociale e sviluppo 

 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

teoriche, supporti informatici (slides) 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

 Capello R., Economia regionale, Il Mulino, Bologna. introduzione e cap. 7 – cap. 8. 

Flora A., Lo sviluppo economico. I fattori immateriali, nuove frontiere della ricerca, Angeli, 

Milano, 2008. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

 

 Capello R., Economia regionale, Il Mulino, Bologna. introduzione e cap. 7 – cap. 8. 

Flora A., Lo sviluppo economico. I fattori immateriali, nuove frontiere della ricerca, Angeli, 

Milano, 2008. 

Altro materiale didattico: 

 

ulteriori materiali di approfondimento saranno consigliati durante lo svolgimento del corso 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

prova orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


