
 

 

  

 

     

 

 

Il corso si articola in tre moduli di 1 CFU ciascuno. Il primo modulo affronta il tema dell’origine della 

sociologia ambientale ed in parallelo quello della sociologia rurale. Vengono evidenziati approcci e teorie 

che hanno contrassegnato il cammino della disciplina, dalla dicotomia città e campagna alle teorie del 

continuum e del conflitto. Il secondo e terzo modulo affrontano il tema di grande attualità dell’ecoturismo 

e della cultura rurale, il passaggio dal turismo sostenibile all’ecoturismo, i percorsi turistici in aree protette, 

l’agriturismo, i programmi delle fattorie didattiche e gli ecomusei. 

 

Argomenti del corso e testi 

1 Modulo (1 CFU, esame orale) 

1973: la sindrome della lunga frenata, l’ambiente e le teorie ecologiche, i tre approcci all’origine della sociologia ambientale e 

rurale; l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile delle comunità; ambiente e società in rapporto alle decisioni nazionali 

ed internazionali.  

>> Cappello G.C., (2010?), Riflessioni per una diversa traccia epistemologica della sociologia dell’ambiente, pp. 92 (in corso di 
pubblicazione, è disponibili la dispense con solo n. 4 articoli) 

 

2 - 3 Modulo (2 CFU, test scritto) 

Che cos’è l’ecoturismo? Il modulo introduce la domanda presentando indicazioni su principi, metodi e pratiche di questa nuova 

modalità del viaggiare e del conoscere, illustrando con chiarezza i processi culturali ed etici ad essa legati e i suoi impatti 

sociali, economici ed ecologici. Uno strumento per gli studenti e per i numerosi operatori del settore che desiderano rendere 

più efficaci le politiche finalizzate a un'offerta turistica in linea con la tutela dell'ambiente.  

>> Montanari A. (2009), Ecoturismo. Principi, metodi e pratiche, Mondadori Bruno Editore, Varese, pp. 1-189.   

 

Modalità e svolgimento degli esami  

L'esame di profitto finale considererà gli esiti delle prove dei 3 moduli. Ogni modulo è considerato come esclusivo ed 
indipendente rispetto agli altri; l'esame si considererà superato quando tutte e 2 le prove saranno state approvate. 
Pertanto, il superamento di un modulo non comporterà l'automatica conferma del voto a scapito degli altri moduli. 
Infine, noi consigliamo di superare prima il test scritto e poi di affrontare la prove orale.      

Il Test ha validità fino alla conclusione definitiva del’esame. Tutti gli studenti che intendono sostenere qualsiasi esame 
dei 2 moduli devono iscriversi nel portale on-line degli studenti. Si consiglia a tutti gli studenti di consultare il sito di 
Facoltà nei giorni che precedendo gli esami: sia per essere a conoscenza di possibili turni di esami in considerazione 
dell'elevato numero di candidati, e sia di eventuali differimenti delle date e dell'ora dell'esame stesso.  

Il test verrà condotto attraverso l'utilizzo dei PC presenti nelle 2 aule informatiche. La matricola fungerà da login, la 
password sarà predisposta d’ufficio e serve per attivare il test attraverso la web-page. Qualora non si riesce e 
prenotarsi on-line, la prenotazione si potrà essere effettuata via e-mail scrivendo al Dott. Giorgio Carlo Cappello.  

Si precisa a tutti gli studenti che, qualora non intendessero sostenere una qualsiasi prova relativa ai 2 moduli, 
dovranno obbligatoriamente cancellarsi dalla lista di prenotazione almeno 2 giorni prima dell'appello ufficiale, pena 
l'esclusione dalle liste di prenotazione per tutta la sessione ufficiale.    

Prof. Giampaolo Catelli  

(Tutor: Dott. Giorgio Carlo Cappello: g.cappello@unict.it) 

(Dipartimento di Processi Formativi: Tel.095-2508056 / e-mail: catelgi@unict.it)  

Presentazione del corso  
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