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Crediti Formativi (CFU): 6 

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

Ore di Laboratorio: 10 

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

Laurea 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, readings 

Risultati di apprendimento attesi: primi elementi di interpretazione delle relazioni tra 

Luoghi e dinamiche sociali 

Programma/contenuti: evoluzione della percezione sociale dello spazio, interpretazioni 

delle trasformazioni territoriali avvenute a livello globale e locale, ruolo degli abitanti e 

azioni possibili. 

Le eventuali attività di supporto alla didattica: workshop periodici 

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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Lanzani A. (2003), I paesaggi italiani, Meltemi, Roma. 

Magnaghi A. (2000), Il progetto locale,Bollati Boringhieri, Milano. 

Petrillo A. (2008), La città perduta, Dedalo, Bari. 

Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti: 

Nella prima sessione di esami (maggio) il voto medio riportato è 28/30. 

Nella seconda sessione (luglio) il voto medio riportato è 25/30. 

Nelle sessioni successive il voto medio riportato si aggira attorno a 22-23/30. 

 


