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Codifica: 50903047 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/01 

Docente Responsabile: Giuseppe Gaudio 

Crediti Formativi (CFU): 6 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 110 

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: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: prova orale in gruppo (simulazione progetto di sviluppo locale); 

prova scritta (facoltativa: risposte aperte a quesiti); prova orale (facoltativa) 

Risultati di apprendimento previsti: Conoscenza dei principi e compiti della politica di 

sviluppo rurale; capacità di analizzare i bisogni locali e di proporre soluzioni partecipate e 

condivise tra attori locali 

� Programma/contenuti. Il corso è stato suddiviso in 3 parti 

� Introduttiva (circa 5 ore) 

� Generale (circa 10 ore) 

� Pratica (circa 25 ore) 

Il corso è stato integrato con: 

due seminari, 

• “Last Minute Market: metodologia e applicazione”, organizzato dall’INEA – sede 

regionale per la Calabria e dal Corso in DES per lo Sviluppo e la Cooperazione e 

tenutosi presso l’Università della Calabria il 10 ottobre 2008. 

• “Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della regione Calabria”, organizzato 

dall’INEA presso l’Università della Calabria il 23 ottobre 2008. 

una visita di studio, 

• “Visita di studio” (14 novembre 2008) presso il Salumificio San Vincenzo di 
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Spezzano della Sila (CS) nell’ambito della manifestazione organizzata dalla 

Federalimentare “Apertamente. Gusto responsabile (10-15 novembre 2008). 

la proiezione di un video  

• “Buon appettito”, da Report in onda domenica 13 aprile 2008, ore 21,30, RAI3 

letture critiche (effettuate direttamente dagli studenti del corso) di documenti: 

• Il futuro del mondo rurale (Commissione Europea, 1988); La riforma dello 

sviluppo rurale: novità e opportunità (INEA, 2006); Agenda 2000 (Commissione 

Europea, 2005); La politica strutturale 2000-2006 (Regione Calabria, 2000). 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008 

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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