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Agenda prossime lezioni

• 3 giugno – laboratorio TEAMS

• 4 giugno – lezione 7 e il caso Tiscali

• 5 giugno - 9.20-13.00 OPENDAY SEGP/LM 
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzEzMGI4MWQtYzk1Yy00NGVhLWI1NjktMjk5YmRiY2I3N

DI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226bfa74cc-fe34-4d57-

97d3-97fd6e0edee1%22%2c%22Oid%22%3a%22895c4a66-e029-4bf7-ab63-

94c4f5679a3c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d)

• 9 giugno – h 17-19 laboratorio TEAMS







Capitoli da studiare

Introduzione
1. Capitolo 1 (no sezione 4.2)
2. Capitolo 2 (solo lettura)
3. Capitolo 3 (solo lettura)
4. Capitolo 4 
5. Capitolo 5 (no sezione 2, 7, no appendice)
6. Capitolo 6 (no sezione 3, 4, 5)
7. Capitolo 7 
8. Capitolo 8 (no appendice)
9. Capitolo 9 (no sezione 7, 8, no appendice)
10. Capitolo 10 (no sezione 2, 3, 4)
11. Capitolo 11 (solo lettura)
12. Capitolo 12 (solo lettura)



INDICE DEL VOLUME: 

• Presentazione. - Prefazione alla seconda edizione. - Simbologia. -
Introduzione. 

• Parte prima: Teoria della localizzazione: lo spazio fisico-metrico.
• I. Agglomerazione e localizzazione. 
• II. Accessibilità e localizzazione. 
• III. Gerarchia e localizzazione.

• Parte seconda: Teorie della crescita regionale: lo spazio uniforme-astratto.
• IV. Struttura produttiva e sviluppo. 
• V. La domanda.
• VI. La dotazione fattoriale.

• Parte terza: Teorie dello sviluppo locale: lo spazio diversificato-relazionale. 
• VII. Competitività territoriale e sviluppo esogeno.
• VIII. Competitività territoriale e sviluppo endogeno: le economie di agglomerazione. 
• IX. Competitività territoriale e sviluppo endogeno: innovazione e prossimità. 

• Parte quarta: Teorie della crescita regionale: lo spazio diversificato-stilizzato. 
• X. Competitività territoriale e crescita cumulativa domanda/offerta. 
• XI. Competitività territoriale e crescita endogena. 
• XII. Verso una convergenza prospettica: i fondamenti territoriali di modelli 

macroeconomici di crescita regionale.



Domande tipo

• Che cosa si intende per economie di agglomerazione
• Cosa sono le economia di scala
• Cosa si intende per economie di scopo
• Cosa si intende per economie esterne
• Definite le economie di localizzazione e di urbanizzazione
• Spiegate quale può essere il ruolo della struttura produttiva nel 

condizionare la performance e la crescita di un’economia regionale
• Descrivete uno dei modelli secondo cui la crescita economica 

regionale è determinata dall’espansione della domanda di beni e 
servizi

• Descrivete uno dei modelli di competitività territoriale basati su 
fenomeni esogeni

• Descrivete il modello dei distretti industriale



Prova di Esame

• La valutazione prevede

Una prova telematica più un report breve

• prova telematica
• Una domanda da scegliere su due (20 minuti)
• Colloquio di approfondimento

• report breve di gruppo/individuale
• breve saggio (5/6 pagine) su un sistema economico territoriale con 

approfondimento settoriale individuale
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Prova di Esame

• A partire dall’appello di giugno 2020 e sino al superamento delle restrizioni 
imposte dall’emergenza COVID-19 la valutazione della preparazione 
avverra’ attraverso una prova telematica sulla piattaforma Microsoft Teams 
e la redazione di un report da consegnare via mail.

• La prova telematica prevede domande formulate in modo da poter 
valutare se lo studente ha acquisito le conoscenze principali sulle 
tematiche trattate a lezione e sviluppate nel libro di testo consigliato (vedi 
programma dettagliato).

• La prova telematica in particolare sarà così strutturata:

• 1 Domanda a risposta aperta da scegliere su due 
• 2. Successivo colloquio telematico di approfondimento

• Maggiori informazioni sui i giorni in cui si svolgeranno i turni dei colloqui 
d’esame, saranno fornite successivamente agli studenti/alle studentesse 
iscritti ai diversi appelli sia tramite ESSE3 che attraverso il  gruppo TEAMS
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Prova di Esame

1. Analisi territoriale (socioeconomica + stakeholder?) su uno
degli ambiti amministrativi seguenti :

• 17 gruppi
a) 14 province/aree metropolitane
b) Trento e Bolzano
c) Valle d’Aosta
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Suggerimento last minute
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/visualizzazioni

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/visualizzazioni


Contenuti

• Copertina con breve abstract
• Una pagina dedicata alla sintesi delle caratteristiche del sistema 

locale attraverso un set selezionato di indicatori per diverse 
dimensioni: economica, sociale, demografica, geografica…

• Due/tre pagine dedicata alla descrizione del sistema produttivo 
locale

1. demografia;
2. istruzione;
3. mercato del lavoro;
4. tessuto produttivo

• Due/tre pagine dedicata ad un approfondimento su un settore 
(per Sezione Ateco 2007). del sistema produttivo locale (lavoro 
individuale)



Consegna report

• Report: pdf file via mail a stefanousai@unica.it

• Nome file: cognome_nome.pdf

• Oggetto mail: report regione

• Testo della mail: due righe di premessa e giustificazione della 
scelta fatto e dello stile utilizzato in funzione del target del 
report/del committente dell’analisi

• Scadenza: 25 giugno

(c) Pearson Italia S.p.A. - Krurman, 
Obstfeld, Melitz - Economia 
internazionale 112
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