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Insegnamento: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 1 

Codifica: 50903005 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/10 

Docente Responsabile: Alessandra Corrado 

Crediti Formativi (CFU): 7 

Ore di lezione in Aula: 53 Ore riservate allo studio individuale: 122 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Specialistica in Discipline Economiche e Sociali 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: 

La valutazione avverrà in progress, sulla base della frequenza e della partecipazione ai 

seminari, di una presentazione orale in gruppi di lavoro e di una esercitazione scritta.  

E’ prevista poi una prova orale finale che consisterà nella discussione di un elaborato 

scritto. 

Risultati di apprendimento previsti: 

Conoscenza degli strumenti, delle tipologie e degli attori della cooperazione allo sviluppo. 

Competenze per l’analisi critica delle finalità e delle pratiche di cooperazione allo 

sviluppo nel contesto dei rapporti internazionali. 

Competenze per valutare l’efficacia e la sostenibilità delle diverse modalità di intendere e 

praticare la cooperazione internazionale. 

Conoscenza delle nuove prospettive di cooperazione dal basso e cooperazione decentrata. 

Programma/contenuti 

La struttura del corso è articolata in quattro parti: 

I – Strategie e finalità della cooperazione allo sviluppo, nel quadro internazionale. 

II – Gestione istituzionale degli interventi di cooperazione. Saranno valutati e analizzati i 

problemi della cooperazione bilaterale e multilaterale. 

III – Aspetti critici ed opportunità della cooperazione non governativa. 

IV – Nuove prospettive di cooperazione dal basso: cooperazione decentrata e rapporti di 

partenariato tra istituzioni ed associazioni locali. 

I seguenti temi saranno oggetto di approfondimenti: 

a) Aiuto alimentare/Sovranità alimentare; 



 

Schede Insegnamento 

Cooperazione allo sviluppo 1 

Laurea Specialistica in Discipline 

Economiche e Sociali 

a.a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

b) Aiuto umanitario 

c) Migrazioni e co-sviluppo 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it  

Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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