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Il corso si prefigge di affrontare le
problematiche e le dinamiche del sistema
economico e politico, al fine di fornire allo
studente le competenze essenziali per cogliere le
connessioni tra economia, politica ed ambiente,
utilizzando come chiavi di lettura gli strumenti
teorici conoscitivi della geografia economicopolitica e della biogeografia.


Conoscenze e abilità da conseguire

Programma/contenuti

Il Programma sarà articolato in una parte generale
volta a fornire agli studenti gli strumenti di
interpretazione delle principali dinamiche e
problematiche connesse al rapporto tra
popolazione, spazio e territorio in chiave
geopolitica, geoeconomica e biogeografica, e una
parte monografica finalizzata all’analisi delle
relazioni tra crescita economica, sviluppo e
sostenibilità e delle dinamiche territoriali,
politiche, culturali e geopolitiche relative
all’Europa ed all’Unione Europea.
PARTE GENERALE
Fenomeni demografici e proiezioni spaziotemporali. Dinamiche territoriali, geopolitiche e
geoeconomiche della mobilità della popolazione.
Popoli e popolazioni nello spazio geopolitico e
geoculturale. Geopolitica e geoeconomia dello
sviluppo: il complesso rapporto fra economia e
popolazione. Popolazione, territorio e potere
politico. Geografia, biogeografia e dimensione
spaziale dell’evoluzione.
PARTE MONOGRAFICA
Sviluppo sostenibile: concetto, definizioni ed
evoluzione. Tappe fondamentali ed evoluzione
della politica ambientale dell’Unione Europea in
chiave di sostenibilità. Riflessi territoriali,
integrazione ed
attuazione delle politiche
ambientali nell’ottica della governance europea.

Strategie per la sostenibilità nelle politiche
ambientali settoriali dell’Unione Europea. Azioni
politiche ambientali dell’Unione Europea sui
modelli di produzione e consumo in chiave di
sostenibilità. Turismo sostenibile, sviluppo
territoriale e gestione delle risorse: i nuovi impulsi
della politica comunitaria. Aspetti, temi e
problemi di geografia politica in Europa.
Coordinate storiche e geografiche della
complessità politica, territoriale e culturale in
Europa. Nascita e tramonto delle antiche forme
di territorialità statali. Dinamiche politiche e
economiche e territoriali nel processo di
unificazione europea.
PARTE GENERALE
-

Epasto S., Spazio e popolazione. Temi di
geopolitica e geoeconomia della popolazione, Le
Lettere, Firenze, 2012.

PARTE MONOGRAFICA

Testi/bibliografia

-

-

Metodi didattici

Modalità di verifica
dell’apprendimento

Strumenti a supporto della didattica

Epasto s., Pianificazione e programmazione
dello sviluppo sostenibile nelle politiche
ambientali e settoriali dell’Unione Europea,
EDAS, Messina, 2008.
Epasto S., Europa e Unione Europea fra
pensiero politico, territorio e dinamiche
geopolitiche, EDAS, Messina, 2007.

La didattica sarà organizzata in modalità blended,
lezioni frontali, esercitazioni ed attività on-line
(http://edutec.unime.it)
Nell’esame finale viene richiesta sia la conoscenza
dei concetti presentati nei testi sia l'applicazione di
tali concetti ed il loro collegamento. La verifica
verrà effettuata secondo le modalità tipiche del
colloquio orale strutturato.

Nel corso delle lezioni verrà fornito materiale
didattico e saranno utilizzati videoproiettore e Pc
per esemplificare le tematiche oggetto del
programma.

Link ad eventuali informazioni
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