ORARIO DI RICEVIMENTO: giovedì alle ore 18:00 o su appuntamento.
SCHEDA DOCENTE
http://www.ec.univaq.it/mastronardi

• Investimenti diretti esteri e sviluppo locale
• Politiche di competitività e riforma dei fondi strutturali dell’Unione Europea
2) Parte seconda
• Project management: fondamenti teorici ed elaborazione di un progetto simulato di sviluppo
locale, ammissibile ai finanziamenti dei fondi indiretti europei
TESTI
• Sintesi e materiali forniti dal docente
• Riccardo Cappellin, Enrico Marelli, Enzo Rullani e Alessandro Sterlacchini (a cura di), Crescita, investimenti e territorio: il ruolo delle politiche industriali e regionali, “Scienze Regionali” eBook 2014.1, introduzione e capitoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14
• Download:
o www.economia.uniroma2.it/dedi/ebook-politiche-industriali
o www.unibs.it/dipartimenti/economia-e-management/ricerca/pubblicazioni/ebookcrescitainvestimenti-territorio
o www.univiu.org/research-training/research-tedis
o www.dises.univpm.it/ebook-crescita-investimenti-territorio
ULTERIORI TESTI CONSIGLIATI
• R. Camagni, 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, Roma-Bari, 2011.
• 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 e giovedì, ore 16:00-18:00
ESAME
Parte prima: scritto (quesiti a scelta multipla e domande aperte)
Parte seconda: valutazione esito attività progettuale
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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso è suddiviso in due parti. La prima è dedicata all’analisi critica delle teorie e delle politiche
di sviluppo regionale e locale, alla luce degli recenti mutamenti dello scenario economico mondiale.
La seconda, di carattere laboratoriale, è rivolta all’acquisizione di competenze operative nel project
management per lo sviluppo locale, nel quadro delle priorità della “strategia Europa 2020” e delle
procedure per l’accesso ai finanziamenti previsti dai fondi indiretti europei.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI
• Teorie e politiche di sviluppo locale alla luce dei mutamenti avutisi con la recente crisi nelle
economie europea e mondiale
• Legame tra conoscenza, innovazione e crescita
• Connessione tra le politiche industriale e regionale
• Ruolo per lo sviluppo delle città, dei luoghi della produzione industriale, delle reti di imprese
• Competenze tecniche fondamentali per l’elaborazione di progetti di sviluppo locale, rispondenti alle priorità europee della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
PROGRAMMA
1) Parte prima
• Sintesi dell’evoluzione della teoria dello sviluppo regionale
• Dualismo e declino nei territori italiani
• Rilancio delle politiche industriale e regionale nel contesto globale
• Politiche territoriali per la rinascita industriale e l’innovazione
• Il nuovo ruolo delle città
• Strategie di crescita e reti di innovazione nel territorio

