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Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso intende presentare un quadro sintetico delle problematiche 
relative alle grandi trasformazioni urbane degli ultimi decenni. Intende 
inoltre concorrere alla formazione di competenze relative all'analisi dei 
processi geografici attuali in relazione alla crisi ecologica globale e alle 
prospettive di riorganizzazione delle comunità umane. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course is aimed to present an overview of issues related to the 
urban transformations of the last decades. A brief overview of several 
geopolitical and environmental problems facing human communities, in 
a phase of global ecological crisis, will be presented. A second purpose 
is to provide knowledges in order to develop skills related to the 
analysis of geographical processes. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso affronterà inizialmente l'analisi del dibattito socio-economico 
degli ultimi decenni, con particolare attenzione alle trasformazioni dei 
contesti urbani nell'età della globalizzazione economica e all'emergere 
di conflitti sociali legati alle condizioni di vita degli abitanti. Verrà 
analizzata la struttura delle relazioni attuali tra comunità umane e 
comunità ecologiche, alla luce della formazione di nuovi modelli di 
cittadinanza. Sarà riservata particolare attenzione alle problematiche 
poste dai nuovi conflitti sociali in relazione alla costruzione degli spazi 
di vita. 
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Programma del corso  

(in inglese) 

The course will address initially the analysis of socio-economic debate 
of the last decades, with a particular focus on the transformation  of 
urban environments in the age of economic globalization, and to the 
emergence of social conflicts related to the living conditions of the 
inhabitants. The structure of existing relationships between human 
communities and ecological communities, related to the formation of 
new models of citizenship, will be analysed. It will also pay particular 
attention to the problems posed by new social conflicts related to the 
construction of living spaces. 

Testi adottati 

(in italiano) 

 
Di Blasi A., Luogo e globo. Siti storici e nuovi processi territoriali, 
Bologna, Pàtron, 2015, pp. 190. 
 
Harvey D., Città ribelli, Milano, Il Saggiatore, 2013, pp. 224. 
 
Moore J. W., Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della 

natura a buon mercato, Verona, Ombre Corte, pp. 183. 
 
Environmental Justice Atlas, atlante disponibile all'indirizzo internet 
http://ejatlas.org/  

Testi adottati 

(in inglese) 

 
Di Blasi A., 2015. Luogo e globo. Siti storici e nuovi processi 

territoriali. Bologna: Pàtron. 
 
Harvey D., 2012. Rebel cities: From the Right to the City to the Urban 

Revolution. London: Verso. 
 
Moore J. W., 2014. The End of Cheap Nature or: How I learned to Stop 
Worrying about ‘the’ Environment and Love the Crisis of Capitalism in 
C. Suter and C. Chase-Dunn, eds., 2014. Structures of the World 

Political Economy and the Future of Global Conflict and Cooperation. 
Berlin: LIT, 285-314. 
 
Moore J. W., 2011. Ecology, Capital, and the Nature of Our Times: 
Accumulation and Crisis in the Capitalist World-Ecology, Journal of 

World-Systems Research,17(1), 108-147. 
 
Moore J. W., 2011. Transcending the Metabolic Rift: A Theory of 
Crises in the Capitalist World-Ecology, The Journal of Peasant Studies 
38(1), 1-46. 
 
Environmental Justice Atlas - http://ejatlas.org  

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 
      X   Tradizionale 

� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 

      X   Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 
      X   prova orale 

� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 
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Criteri di assegnazione 

dei voti 

Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
Capacità di rielaborare le conoscenze  
Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici  
Capacità di approfondimento critico 
Capacità di collegamento interdisciplinare 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 


