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Università degli Studi dell’Aquila 

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia 

 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

CORSO: Economia e politica dello sviluppo locale 

DOCENTE: Giovanni Mastronardi 

E-mail: giovanni.mastronardi@univaq.it 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è suddiviso in due parti. 

La prima è dedicata all’analisi delle teorie dello sviluppo regionale e locale e dell’assetto attuale 

delle politiche di sviluppo e dei relativi programmi attuativi. 

La seconda, di carattere laboratoriale, è rivolta all’acquisizione di competenze operative nella pro-

gettazione di una piccola iniziativa imprenditoriale simulata, lungo le linee di un programma pub-

blico di sostegno. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI 

 Conoscenza dell’evoluzione delle teorie e delle politiche dello sviluppo locale. 

 Conoscenza critica del ruolo delle relazioni territoriali nei percorsi dello sviluppo locale.  

 Conoscenza dei caratteri delle politiche per lo sviluppo delle aree in ritardo italiane e dei 

tratti specifici dei patti territoriali attuali (“Patti territoriali per il Sud”). 

 Competenze tecniche di base per l’elaborazione di un progetto di micro-impresa, secondo i 

criteri e le modalità fissate da un bando pubblico di sostegno. 

 

PROGRAMMA 

1) Parte prima 

 Evoluzione delle teorie dello sviluppo regionale. 

 Lo sviluppo locale: concetto e caratteri specifici. 

 Il ruolo del “territorio”. 

 Sviluppo locale e globalizzazione. 
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 Patti territoriali e programmazione strategica.  

2) Parte seconda 

 Fondamenti di progettazione di iniziative per lo sviluppo economico. 

 Ideazione ed elaborazione di una proposta progettuale simulata di micro-impresa, ammissi-

bile ai finanziamenti concessi da un programma pubblico di sostegno all’imprenditorialità 

giovanile. 

 

TESTI 

 Camagni R., La teoria dello sviluppo regionale, Diade Universitaria, Cusl Nuova Vita 

S.c.a.r.l., Padova, 2000. 

 Trigilia C., Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, quinta edizione, Editori Laterza, Ro-

ma-Bari, 2011, in particolare capitoli I, IV, V e VI. 

 Altri materiali forniti dal docente. 

 

TESTI E DOCUMENTI CONSIGLIATI 

 Capello R., Economia regionale, Il Mulino, Bologna, 2004. 

 Seravalli G., Né facile, né impossibile. Economia e politica dello sviluppo locale, Donzelli 

Editore, Roma, 2006. 

 Cappellin R., Marelli E., Rullani E. e Sterlacchini A. (a cura di), Crescita, investimenti e ter-

ritorio: il ruolo delle politiche industriali e regionali, “Scienze Regionali”, eBook 2014.1.  

 Mastronardi G., Il sistema regionale d’innovazione dell’Abruzzo, in Cappiello G., Iapadre L. 

e Galbiati S. (a cura di), Sistemi locali, reti e intermediari dell'innovazione: il Polo dell'ICT 

in Abruzzo, Il Mulino, Bologna, 2015. 

 

LEZIONI 

I° semestre; martedì, ore 15:00 – 17:00; giovedì, ore 15:00 – 18:00. 

 

ESAME 

Parte prima 
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Prova scritta, per accertare, mediante quesiti a scelta multipla e/o domande aperte, le conoscenze 

acquisite.  

 

Parte seconda 

Elaborazione e discussione della “proposta progettuale” simulata prevista dal programma, per ac-

certare le competenze operative acquisite. 

La consegna dell’elaborato al docente deve avvenire almeno 15 giorni prima dell’appello d’esame.  

Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare il docente preventivamente.    

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: martedì alle ore 17:00 o su appuntamento, presso la sede di svol-

gimento delle lezioni in località Acquasanta.  


