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Insegnamento: TEORIE DELLO SVILUPPO 2 

Codifica: 50903044 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/10 

Docente Responsabile: Annamaria Vitale 

Crediti Formativi (CFU): 3 

Ore di lezione in Aula: 20 Ore riservate allo studio individuale: 55 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Teorie dello Sviluppo 1 

Organizzazione della Didattica: Il corso sarà articolato su attività seminariali, con 

discussioni settimanali guidate relativamente ai testi letti dagli studenti. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione:  

Alla fine del corso agli studenti sarà chiesta la presentazione di un elaborato scritto, che 

rappresenterà la prima bozza dell’impianto della tesi. 

Programma/contenuti  

I contenuti del corso fanno riferimento ai fenomeni che gli studenti scelgono per 

elaborazione della tesi specialistica. In particolare, la riflessione sarà concentrata su: 

commercio internazionale e WTO; pratiche di economia alternative, con particolare 

riferimento al commercio equo e solidale; problema dell’acqua in una prospettiva 

geopolitica. 

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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