SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900
caratteri, spazi inclusi. La scheda deve essere inserita on line, debitamente compilata, entro e non oltre il 26 settembre 2014 per
qualunque esigenza ci si può rivolgere a: foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica
scheda. È necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia.
1.

Dipartimento

2.

Corso di studi in

3.

Anno di corso e semestre

Scienze della società e della formazione d'area mediterranea
Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area mediterranea (classe L-39)
2014/15 II semestre
Italiano: Geografia economico-politica

4.

Insegnamento
Inglese: Economic-political geography

5.

Durata insegnamento

6.

N. tot. ore insegnamento

36

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

M-GGR/02

8.

N. tot. Crediti Formativi Universitari
(CFU) /ECTS

6

9.

Cognome e nome docente

Trischitta Domenico

Indicare se il docente è più di uno
10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a
eventuali altre informazioni

trisdom@alice.it

Il cambiamento economico globale nel Mondo
contemporaneo
Italiano:

11. Contenuti del corso (Programma)
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Inglese:

Contemporary Global economic change in the World

12. Testi di riferimento

A. Vanolo, Geografia economica del sistema Mondo. Territori e reti nello
scenario globale
Italiano: Conoscenza dell’attualità geografica ed economica della
globalizzazione mondiale

13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

14. Prerequisiti
Es. conoscenza di lingue straniere o altro
tipo di conoscenze

Inglese: knowledge of contemporary economic globalization and of network
of international trade

Indispensabile conoscenza della geografia di base

1

15. Metodi didattici

Lezione frontale
Slides esplicative e focalizzanti durante le lezioni

16. Strumenti di supporto alla didattica

Italiano: Prova scritta
17. Modalità di verifica dell’apprendimento
Inglese: writing exercise
18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

Verificare la comprensione dei fenomeni e la capacità di esposizione in forma
scritta

19. Orario di ricevimento

Nei giorni di lezione, martedì e mercoledì, ore 16

2

