Anno Accademico 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Docente: Annamaria Cossiga
Tipo di incarico: Ricercatore a tempo determinato
Titolo del corso: Geografia Politica ed economica
6 cfu e 36 ore
Programma
Partendo dalla storia della geografia politica, il corso fornirà allo studente
studente le chiavi di lettura per la
comprensione del rapporto fra territorio e potere e fra territorio e identità nazionale. Saranno
analizzati il concetto di stato, di nazione, di attore statale e di attore non statale, soprattutto
nell’ambito della globalizzazione.
izzazione. Una parte del corso sarà dedicata alla colonizzazione e alla dede
colonizzazione,
nizzazione, con un particolare approfondimento sulla storia degli Stati post-coloniali
post
del Medio
Oriente e sugli attuali conflitti in corso nella regione. L’ultima parte del corso
co
sarà dedicata ai
concetti di “deterritorializzazione”
rializzazione” e “riterritorializzazione”, alle diaspore e al loro peso come “attori
non-statali”
statali” nella globalizzazione.
Il docente indicherà a lezione quale parti studiare dei testi indicati e fornirà dispense e articoli per
approfondire i vari argomenti.
The course is aimed at providing the students the means to understand the relationship between
territory and power and between territory and national identity. The concepts of state, nation, state
and non-state actors will be analyzed, especially in the framework of globalization. Part of the
course will be dedicated to colonization and decolonization and to the history of post-colonial
post
states in the Middle East, focusing on current conflicts. The last part of the
the course will be devoted
to "deterritorialization" and "reterritorialization", to diasporas and their importance as non-state
non
actors.
Parts to be studied in the texts will be indicated and articles non the exam topics will be distributed
during classes.
Testi adottati
Joe Painter, Alex Jeffrey, Geografia politica, UTET 2011
A. Stopani, Geografia delle diaspore, Aracne 2013
Joe Painter and Alex Jeffrey, Political Geography, Sage, London, Los Angeles, New Dehli, 2009.
Robin Cohen Global Diasporas, Routledge,
Routledg New York, 2008
Valutazione
Prova orale

