SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: Calandra Lina Maria
QUALIFICA: Professore associato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MGGR/01 - Geografia
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0320
NOME INSEGNAMENTO: Geografia del Paesaggio
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI:
Il corso si propone tre principali obiettivi:
A) fornire i fondamenti per un approccio al paesaggio come configurazione della territorialità;
B) a partire dalla Convenzione europea del paesaggio (2000), fornire i principali riferimenti
normativi in materia di politiche paesistiche, particolarmente in Italia;
C) illustrare specifici casi di studio.
CONTENUTI:
Introduzione
- Geografia e paesaggio
- Territorio, Ambiente e paesaggio
La territorialità
Il paesaggio come configurazione della territorialità
- Il paesaggio come bene culturale e ambientale
- Il paesaggio come ambiente intelligente
La Convenzione europea del paesaggio e i principali riferimenti normativi italiani
Politiche e pianificazione del paesaggio.
PREREQUISITI:
Aver sostenuto l’esame di Geografia (S0318) o di Geografia T (DQ0304).
METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali e attività pratiche.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano
MATERIALE DIDATTICO:
1) Calandra, L.M. (2009), Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, Vol. 2 – Uomo e
Ambiente, Erickson: Trento.
2) Materiali forniti dal docente (per i frequentanti).
Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con il docente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
////////
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
////////
MODALITA’ DI VERIFICA:
La prova d’esame si propone, in primo luogo, di accertare il livello di acquisizione dei principali
concetti e contenuti informativi del corso illustrati durante le lezioni e/o presenti nella bibliografia
di riferimento per l’esame; in secondo luogo, di verificare la capacità di applicare le conoscenze
acquisite in maniera creativa e critica.
L’esame si svolge tramite una delle seguenti prove a scelta dello studente:
1) prova scritta da sostenere il giorno dell’appello. La prova potrà consistere nello sviluppo di una
traccia di tema su uno degli argomenti del corso; in un test a domande aperte, chiuse o miste;
2) elaborato scritto da consegnare almeno 7 giorni prima dell’appello. L’elaborato consiste nella
lettura e commento di un piano paesistico italiano (solo frequentanti).
Gli studenti non frequentanti svolgeranno la prova solo secondo la modalità n. 1.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 453 / piano IV
N. TELEFONO (INTERNO): 0862.432151
E-MAIL: lina.calandra@cc.univaq.it

