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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Obiettivi formativi 

Il corso fornisce le conoscenze teoriche di base e alcuni fondamenti metodologici per comprendere i processi di 
sviluppo e le trasformazioni territoriali, con particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia, del quale viene tracciata 
l’evoluzione socioeconomica dal secondo dopoguerra ad oggi.  

Contenuti 

Il corso si articola in due percorsi paralleli. Nel primo percorso – a carattere teorico – sono impartite le conoscenze 
essenziali su teorie e processi di sviluppo e trasformazione del territorio nel contesto del Mezzogiorno d’Italia (teorie dello 
sviluppo; dinamiche demografiche e sociali; struttura ed evoluzione delle attività economiche; processi di 
urbanizzazione) e sui principali strumenti di intervento pubblico messi in atto dal 1950 ad oggi (dalla Cassa per il 
Mezzogiorno ai quadri di programmazione europea). Per ognuno dei 4 periodi storici individuati sono esaminati: le 
principali teorie dello sviluppo, il contesto politico italiano, le politiche e i programmi di intervento pubblico messi 
in atto nel Mezzogiorno e l’evoluzione della società e dell’economia del Mezzogiorno, all’interno del più ampio 
contesto nazionale ed Europeo. Il secondo percorso – a carattere applicativo – è scandito da alcune esercitazioni a 
supporto del percorso teorico.  

Organizzazione del corso, frequenza e modalità di esame 

Il corso è strutturato in lezioni ex cathedra per quanto riguarda il primo percorso ed esercitazioni pratiche per quanto 
riguarda il secondo percorso. Le esercitazioni andranno svolte e consegnate durante il semestre. 

Gli studenti sono tenuti a iscriversi al corso (fa fede l’iscrizione alla Mailing list del corso, accessibile dalla propria pagina 
riservata di studente Unirc), entro e non oltre la terza settimana di lezione (dopo questo termine non saranno più 
accettate iscrizioni). La frequenza è fortemente consigliata. La frequenza sarà accertata all’inizio e alla fine di ogni lezione 
tramite firma su un apposito registro. 

Il corso è ‘mutuato’ con quello di Strategie e Politiche per la Coesione Territoriale (PSCT). Il programma è 
identico, ad eccezione dell’Esercitazione 1 (Elaborazioni statistiche su dati Istat), che vale 2 CFU ed è 
riservata ai soli studenti di PSCT. Gli studenti di Economia applicata possono frequentare indifferentemente il 
corso di PSCT del venerdi mattina (A-L) oppure quello del pomeriggio (M-Z). L’orario per gli studenti di Economia 
Applicata è limitato alle prime 3  ore di lezione. L’ora successiva è dedicata all’esercitazione su dati Istat riservata agli 
studenti di PSCT. 

L’esame finale consiste in una prova orale in cui al candidato è chiesto di illustrare alcuni argomenti delle letture 
assegnate (dispense delle lezioni) e nella valutazione delle esercitazioni. Per agevolare gli studenti relativamente alla 
verifica del profitto riguardante le lezioni teoriche, sono previsti due esoneri orali facoltativi riguardanti la prima parte 
delle dispense (uno intermedio, subito prima di Natale, e l’altro in gennaio, prima dell’esame finale).  

Materiale di studio 

Per la parte teorica l’esame si basa sulle Dispense del corso. Per la parte di esercitazione le tracce e altro materiale 
saranno forniti durante il corso. Tutto il materiale didattico, tranne diversa indicazione, sarà fornito on line, 
accessibile solo dalla pagina riservata di ogni studente.  
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ARGOMENTI DELLE LEZIONI E DELLE ESERCITAZIONI 
 
 
 

PERCORSO I.  

ECONOMIA, SOCIETA’ E TERRITORIO. L’INTERVENTO PUBBLICO NEL 
MEZZOGIORNO DAL DOPOGUERRA AD OGGI 

Lezioni 

INTRODUZIONE. ECONOMIA, SOCIETÀ, TERRITORIO E INTERVENTO PUBBLICO 

PARTE PRIMA 

1. La ‘Grande trasformazione’ (1950-80): intervento ‘nazionale’, Cassa per il Mezzogiorno, industrializzazione. 

2. Crisi e ristrutturazione (1980-92): fine del modello fordista di sviluppo e riforma dell’Intervento 
Straordinario  

PARTE SECONDA 

3. Il paradigma dello sviluppo locale (1992-2000): soppressione dell’Intervento Straordinario, programmazione 
negoziata e avvento della programmazione europea 

4. La regionalizzazione della programmazione europea (2000-2013): luci e ombre dell’intervento a sostegno 
dello sviluppo nel Mezzogiorno tra programmazione locale e finanziamenti europei. 

5. Il quadro di programmazione 2014-20 

Materiali di studio: 

Martinelli F. (2017) La ‘Questione Meridionale’. Economia, società e intervento pubblico nel Mezzogiorno dal dopoguerra ad 
oggi. Dispense A.A. 2017-18, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria. 

 

PERCORSO II.  

ESERCITAZIONI  

- Highlights dal Rapporto Svimez 

- Una storia di emigrazione 

- Un progetto realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno 

- Un azione realizzata in ambito POR 
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