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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Anno accademico

Durata

1ª EDIZIONE

PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA

ALTA FORMAZIONE

2019/2020

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 750 ore
corrispondenti a 30 CFU

Presentazione

L’offerta formativa consisterà in un Corso con un approccio focalizzato
all’approfondimento del tema focale per la crescita e lo sviluppo della propria
attività, fornendo quindi tutte le competenze per poter diventare un esperto delle
Politiche del cibo.

Finalità

Il corso ha lo scopo di formare figure esperte nel settore delle Politiche del Cibo,
in riferimento si al fattore globale che a quello locale.
Il corsista che scegli di intraprendere questo corso può avvalersene in tutti gli
ambiti in cui è richiesta un'adeguata preparazione realtiva alla Geografia
unitamente a quella dell'economia.

Docenti

Le lezioni audio-video sono progettate e tenute da:
Prof. Francesco Maria Olivieri
Prof. Enrico Arcuri

Strumenti didattici

L’erogazione del Corso avverrà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24 ore su 24. Il modello di sistema e-learning adottato prevede un
apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con
accesso ai materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete.
Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e a stampa
(dispense) correlati da ampia bibliografia, avviene di regola aderendo ai tempi e
alla disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.
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Contenuti

SSD

CFU

1

L'economia dello spazio

Tematica

MGGR/02

5

2

Internazionalizzazione e globalizzazione

MGGR/02

5

3

I sistemi agrari

MGGR/02

5

4

La Politica Agricola Comunitaria

MGGR/02

5

5

Innovazione e territorio

MGGR/02

5

6

Prova finale

5
Totale

30

Attività
Gli studenti avranno a disposizione test di autovalutazione e test di preparazione propedeutici a svolgere la Prova
Finale.
La Prova Finale consisterà in un test a risposta multipla di 30 domande.
Il Programma didattico è aritcolato nel seguente modo:
1 Geografia ed economia: l’economia dello spazio
2 I livelli della conoscenza
3 Determinismo e regione naturale
4 Possibilismo
5 Agricoltura e modello di Von Thünen
6 Interazione spaziale e modelli di gravitazione
7 Approccio comportamentistico della scelta localizzativa: modello di Hagerstrand
8 Polarizzazione. I Contributi di Perroux, Myrdal e Hirschman
9 Regione funzionale
10 Modelli centro-periferia
11 Crescita e sviluppo
12 Sviluppo regionale e neoregionalismo
13 Regione Sistemica
14 Internazionalizzazione e Globalizzazione
15 Internazionalizzazione e mercato agricolo globalizzato
16 Fattori localizzativi e impresa
17 Distretto industriale. Inquadramento teorico, concetto e nascita
18 Distretti di imprese
19 I sistemi agrari
20 Sistemi agrari nei paesi ad economia avanzata e nei paesi in ritardo economico
21 Integrazione agricoltura e sistema locale
22 Politica Agricola Comunitaria: dalla nascita alla riforma del 1992
23 Politica Agricola Comunitaria da agenda 2000 alla fase attuale
24 Industria agroalimentare in Italia
25 Agricoltura multifunzionale
26 Ruolo dell’innovazione nel settore agricolo
27 Sicurezza alimentare
e fame
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28 Nuovi fattori localizzativi
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Adempimenti richiesti

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

Requisiti di ammissione

Il requisito minimo per l'ammissione al corso è il:
diploma di laurea triennale o specialistica o magistrale.

Termini iscrizione

Iscrizioni sempre aperte

Quota di iscrizione

€ 500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione

Modalita pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso ed edizione. Si informa che non saranno emesse quietanze
sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del
costo del corso.

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal Regolamento UE n. 2016/679, GDPR.
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Informazioni

PER SAPERNE DI PIU’
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it
o chiamare al centralino al numero: 06.88373300
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