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(Qui sono disponibili tutte le comunicazioni relative al corso; al sito
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Periodo di svolgimento delle lezioni:
Corso annuale (I e II semestre)

Numero Cfu:
6

Programma del corso:
LA RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA
E LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI FENOMENI ECONOMICI

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti interpretativi e un inquadramento di
base di alcuni aspetti fondamentali della disciplina geografica e del suo ruolo. Centra
l’attenzione su un primo approccio alla lettura e interpretazione della rappresentazione
cartografica e sullo studio della distribuzione spaziale di temi di Geografia economica
significativi e attuali.
A tale scopo le principali conoscenze fornite saranno:
 elementi di Cartografia (con alcuni cenni di Storia della Cartografia);
 fondamenti di Geografia economica: concetti di base della disciplina geografica e
conoscenze essenziali sulle dinamiche evolutive e sulla distribuzione spaziale dei
fenomeni collegati ai più importanti settori economici (primario, secondario,
terziario, quaternario, quinario), considerando tematiche come ambiente e sviluppo
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sostenibile.
Metodi didattici / Modalità e strumenti per l’erogazione dei contenuti:
Il corso è organizzato nel seguente modo:
 lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti del corso;
 eventuali brevi esercitazioni in classe;
 eventuali approfondimenti su temi specifici.
Le lezioni di didattica frontale saranno supportate dall’ausilio di sussidi cartografici e
presentazioni in power point.
Per lo studio dei testi è fondamentale la consultazione di un atlante geografico.
Bibliografia di riferimento:
 Lavagna Elvio, Lucarno Guido, Geocartografia. Guida alla lettura delle carte
geotopografiche, Zanichelli, Bologna, seconda edizione, 2014, capp. I; II; III; IV; VI.
 Dematteis G., Lanza C., et al., Geografia dell’economia mondiale, Torino, Utet,
ultima edizione disponibile, capp. I, V, VII, VIII.
Prerequisiti - Eventuali propedeuticità:
È necessario avere acquisito e assimilato le seguenti conoscenze:
 concetti di base di Geografia generale.

Modalità di frequenza:
Non vi è alcun obbligo di frequenza
Risultati di apprendimento previsti:
I principali risultati sono i seguenti:
 rafforzare le abilità e le capacità dei discenti di utilizzare le conoscenze geografiche
acquisite
 lettura critica e consapevole dei fenomeni a scala locale e globale nell’ottica di un
approccio geografico.
Modalità di verifica della preparazione:
Le modalità di verifica degli obiettivi formativi si basano in prevalenza su un Esame orale
ma comprendono anche una o più prove scritte.
La valutazione della parte iniziale si propone di verificare che siano stati adeguatamente
definiti i concetti basilari della Cartografia al fine di condurre alla lettura dei temi geografici
su un supporto cartografico (atlante o singole carte geografiche).
2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura,
Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM)

La parte centrale dell’esame si concentra sulla valutazione di specifici temi di Geografia
economica (non va dimenticato che l’esame è mutuato per metà e va completato con il corso
e il programma della prof.ssa A. Bonora) per affrontare i temi presentati nel manuale di
riferimento.
Nella prova sarà valutata anche la capacità di collegare e porre a confronto i diversi aspetti
trattati nonché la capacità di esprimere e commentare criticamente i concetti appresi.
Agli studenti, principalmente a coloro che frequentano, è data la possibilità di presentare un
breve elaborato di approfondimento su specifici temi trattati a lezione, finalizzato a
sviluppare la loro capacità di affrontare in modo critico la lettura degli argomenti affrontati
che saranno anche contestualizzati rispetto ai territori di riferimento. La preparazione
dell’elaborato comporterà un programma ad hoc per ciascuno studente in funzione
dell’argomento e della tesina preparata.
Durante il corso sarà distribuito un test di verifica (domande a risposta multipla e domande
aperte) relativo alla parte iniziale di Cartografia. In ogni caso l’introduzione del test sarà
valutata in itinere e avverrà in funzione del raggiunto livello di comprensione e assimilazione
del programma da parte dei discenti.
A fine corso potrebbe essere distribuito agli studenti un questionario relativo alla valutazione
del corso (contenuti, struttura, articolazione).
Metodi e modalità di gestione dei rapporti con gli studenti
All’inizio del Corso, dopo aver esposto obiettivi, programma e metodi di verifica, il docente
descrive agli studenti in modo approfondito i contenuti e il materiale didattico (bibliografia e
documenti di approfondimento) che saranno utilizzati durante le lezioni. Contestualmente,
con la loro autorizzazione, raccoglie l’elenco degli studenti che frequentano il Corso,
corredato di nome, cognome, matricola ed email per contattarli e coinvolgerli in iniziative di
approfondimento (convegni, seminari, visite guidate, iniziative legate al contesto e alla
disciplina, escursioni).
Si sottolinea che tutte le comunicazioni relative al corso nonché i materiali resi disponibili
per gli studenti saranno pubblicate sul sito web del docente (al quale si accede dalla sezione
LINK
UTILI,
in
basso
a
destra
sul
portale
di
Ateneo):
http://docenti.unibas.it/site/home/docente.html?m=005943.
Orario di ricevimento: riceve abitualmente presso il proprio studio (stanza A419, IV piano,
Campus Universitario - MT) il mercoledì ore-18.30-19.30; il giovedì ore 12.30-13.00; in altri
giorni su richiesta via mail. Il docente chiede cortesemente di essere contattato per il
ricevimento studenti.
Riceve inoltre presso il proprio Studio a Potenza (Studio 213, Padiglione 3, II piano; via
Nazario Sauro, Potenza).
Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente del corso è disponibile in altri momenti
per un contatto con gli studenti: nell’ora antecedente e seguente ogni lezione; in momenti
diversi previa comunicazione attraverso gli indirizzi e-mail (ornella.albolino@unibas.it;
ornella.albolino@gmail.com);
attraverso
il
proprio
contatto
skype
ornella.albolino@gmail.com; rispondendo telefonicamente e via Whatsapp.
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Course:
ECONOMIC-POLITICAL GEOGRAPHY
Corso di studio (anche in inglese):
CULTURAL HERITAGE OPERATOR
Teacher:
ORNELLA
ALBOLINO

E-mail:
Telephone:
ornella.albolino@unibas.it
0971.202422
ornella.albolino@gmail.com
3288961525
sito web docente:
http://docenti.unibas.it/site/home/docente.html?m=005943

Course:
Annual (I +II Semester)

Numero Cfu:
6

Course contents:
THE CARTOGRAPHIC REPRESENTATION AND THE SPATIAL DISTRIBUTION OF ECONOMIC
THEMES

The course aims to provide students the work tools and the framework of the Economic
Geography and its role.
The course focuses on key and actual aspects of Geography and it aims to provide a solid and
basic knowledge.
For this aim the main knowledge provided is:
 basic elements of Cartography and its history;
 basic knowledge about the following main themes: economic aspects, environment,
sustainable development
Teaching methods
Theoretical lessons, project works.
Bibliography
Lavagna Elvio, Lucarno Guido, Geocartografia. Guida alla lettura delle carte
geotopografiche, Zanichelli, Bologna, seconda edizione, 2014, capp. I, II, III; IV; VI.
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Dematteis Giuseppe, Lanza Carla et al., Geografia dell’economia mondiale, Torino, Utet,
2010, capp. I, V, VII, VIII.
Knowledges/Exames required on entry:
It’s necessary to have the following knowledges:
• basic concepts of general Geography.
Attendance: free.
Learning outcomes
The main skills are to use the acquired knowledges for a critical and aware reading of local
and global phenomena.
Assessment methods
Oral examination, intermediate verifications, discussion of a project work.
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