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Insegnamento: GEOGRAFIA 

Codifica: 50900950 SSD (settore scientifico disciplinare): M-GGR/01 

Docente Responsabile: Maria Luisa Ronconi 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali e seminari 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta 

Risultati di apprendimento attesi: La finalità primaria del corso è quella di rispondere 

alle esigenze di conoscenza di fattori e processi causa ed effetto di cambiamenti 

ambientali, economici e sociali ed educare ad una fruizione sostenibile dell'ambiente, 

maturata da comprensione, riflessione ed analisi critica e sistemica di un uso sostenibile 

dell’ambiente da parte dell’uomo. 

Programma/contenuti : Le geografie e i rapporti con altre scienze. I temi della geografia.  

Geosistema e Relazioni geografico-spaziali. 

Categorie e modelli di sviluppo. Il settore terziario. Terziario e turismo.  

La geografia del turismo. Caratteri geoeconomici del turismo 

Campi e settori di studio del turismo in geografia 

Modellistica geografica del turismo 

Da risorsa a destinazione turistica 

Territorio e turismo: rapporti con l’ambiente. 

Pressione turistica sul territorio. Turismo sostenibile 

Un esempio di regione turistica: Il Bacino del Mediterraneo. 

Le rappresentazioni grafiche e cartografiche del turismo 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche:  09/12/2008 – 07/02/2009 

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-
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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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