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Programma
Il modulo intende fornire le basi di conoscenza della Geografia politica ed economica. Più in
particolare, le lezioni verteranno sugli aspetti evolutivi della Geografia politica e più nello specifico
della Geopolitica, con un’attenzione riguardante l’evoluzione del sistema capitalistico nell’età della
globalizzazione.
Non mancheranno i riferimenti alla distribuzione spaziale del potere politico ed economico e
all’integrazione dei due nell’ambito dei processi di mondializzazione.
Si analizzeranno poi le intersezioni tra dimensione spaziale e dinamiche di potere e come queste
siano evolute nel corso del tempo, nella teoria e nella prassi: dalla preminenza del fattore
marittimo a quello terrestre, fino a individuare la definizione di geopolitica e le sue relazioni con la
geoeconomia.
Territorio, politica, economia
Evoluzione della scala geografica dei processi economici e politici
Sistema capitalistico e territorio
Formazioni e soggetti dello spazio capitalistico
Processi di localizzazione produttiva e competizione territoriale
Governo dei processi economico-territoriali
Fondamenti di geopolitica
Spazio e politica
Mare, terra e relazioni di potenza
Geopolitica e geostrategia
Geopolitica e geoeconomia
The course programme is the following:
The module aims to provide the basics of knowledge of political and economic geography. More
specifically, the lessons will focus on the evolutionary aspects of Political Geography and more
specifically on Geopolitics, with an emphasis on the evolution of the capitalist system in the age of
globalization.
There will also be references to the spatial distribution of political and economic power and to the
integration of the two within the processes of globalization.
We will then analyze the intersections between spatial dimension and power dynamics and how these
have evolved over time, in theory and practice: from the pre-eminence of the maritime factor to the
terrestrial factor, to identify the definition of geopolitics and its relations with the geo-economics.
Territory, politics, economy
- Evolution of the geographical scale of economic and political processes
- Capitalist system and territory
- Formations and subjects of capitalist space
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- Processes of production localization and territorial competition
- Government of economic-territorial processes
Foundations of geopolitics
- Space and politics
- Sea, land and power relations
- Geopolitics and geostrategy
- Geopolitics and geoeconomics

Testi adottati
S. Conti, P. Giaccaria, M. Rossi, C. Salone, Geografia economica e politica, Pearson, Roma-Torino,
2014, pp. 215.
P. Moreau Defarges, Introduzione alla geopolitica, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 175.
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Valutazione
La valutazione avverrà tramite due prove di esonero intermedie e prova orale conclusiva
The evaluation will take place through two mid-term tests and a final oral exam.

