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OBIETTIVO 

Il tema dello sviluppo locale occupa ormai uno spazio scientifico e accademico rilevante. 
Il corso propone un itinerario di studio che affronta i fondamenti teorici dell’economia 
regionale, evidenziando quelli più attuali, e si sofferma poi sulle strategie dello sviluppo locale 
negli aspetti economici e istituzionali. 
I risultati di apprendimento previsti sono: 
Conoscere il percorso di sviluppo della teoria economica derivante dalla considerazione della 
variabile spazio/territorio. 
Rielaborare casi di studio alla luce delle principali teorie dell’economia regionale. 
Cogliere sul piano teorico l’impianto socio-economico-istituzionale delle azioni per lo sviluppo 
locale, individuandone gli aspetti potenzialmente favorevoli e quelli usualmente critici. 
Rielaborare casi di azioni per lo sviluppo locale, con particolare riferimento ai patti territoriali e 
alla pianificazione strategica, discutendone criticamente l’architettura istituzionale.   
 

 

PROGRAMMA 

1) Parte prima 
• Lo spazio nella teoria economica 
• Teoria della localizzazione 
• Teoria della crescita regionale 
• Teoria dello sviluppo locale 
• Competitività territoriale e sviluppo cumulativo 
• Teoria della crescita endogena 
• Nuova geografia economica 

2) Parte seconda 
• Trappole di arretratezza e trappole sociali 
• Beni e servizi di utilità collettiva 
• Azione istituzionale 
• Architettura istituzionale 

3) Parte terza 
• Patti per lo sviluppo locale 
• Pianificazione strategica 

 

TESTI 

Parte prima 
- Sintesi e materiali forniti dal docente. 
Parte seconda 
- Seravalli G., Né facile, né impossibile. Economia e politica dello sviluppo locale, Donzelli 
Editore, Roma, 2006. 
Parte terza 
- Trigilia C., Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, quinta edizione, Editori Laterza, Roma-
Bari, 2011, capitoli IV e V.  
ULTERIORI TESTI CONSIGLIATI 
- R. Capello, Economia regionale, Il Mulino, Bologna, 2004. 
- R. Camagni, La teoria dello sviluppo regionale, Diade Universitaria, Cusl Nuova Vita s.c.a.r.l., 
Padova, 2000.  
- L. Boggio, G. Seravalli, Lo sviluppo economico. Fatti, teorie, politiche, Il Mulino, 
Bologna, 2003. 



- A.J. Scott, Città e regioni nel nuovo capitalismo. L’economia sociale delle metropoli, Il Mulino, 
Bologna, 2011. 
- L'Aquila 2030. Una strategia di sviluppo economico. Uno strumento per pensare, un ausilio ai 
processi decisionali, Studio promosso dal Ministro per la Coesione territoriale, Redazione del 
testo: Antonio G. Calafati, Settembre 2012.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 


