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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si pone come obiettivo fondamentale di fornire agli studenti gli strumenti di analisi
economica e politica del settore agroalimentare. Al termine del corso gli studenti devono essere in
grado di discutere di problema agricolo, consumi alimentari, filiere produttive, politica
agroalimentare comunitaria, multinazionali agroalimentari, cause della fame nei Paesi in via di
sviluppo, geografia agricola e cambiamenti climatici, agricoltura biologica, prodotti tipici, dieta
mediterranea, evoluzione del settore agroalimentare italiano e lucano, nuovi stili alimentari,
turismo integrato.
PREREQUISITI
Conoscenza di base di micro e macroeconomia
CONTENUTI DEL CORSO
Agricoltura e sviluppo economico, progresso tecnico, problema agricolo, filiere produttive,
l'agroindustria, integrazione europea, politica agroalimentare comunitaria, consumi alimentari,
controllo dell'offerta di cibo, legge di Engel, elasticità della domanda e dell'offerta, accesso al
cibo, cambiamenti climatici, il problema della fame nel mondo, l'agricoltura a basso impatto
ambientale, prodotti a denominazione di origine, i caratteri del settore agroalimentare italiano e
lucano, dieta mediterranea, modelli alimentari emergenti, mercato turistico lucano.

METODI DIDATTICI
Lezioni frontali, esercitazioni numeriche, discussione in aula, interazione con gli studenti
attraverso la posta elettronica
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esame orale
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TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Boccia F., Internazionalizzazione, multinazionali e settore agroalimentare, Aracne, Roma, 2009,
euro 17,00
Misso R., L’uomo, il clima e l’agricoltura, FrancoAngeli, Milano, 2010, euro 23,00
Ulteriori informazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Orario ricevimento: mercoledì 15:00-18:00; venerdì 15:00-18:00
Disponibilità a dialogare con gli studenti attraverso la posta elettronica
DATE DI ESAME PREVISTE1
08/02/2019, 27/02/2019, 16/04/2019, 21/06/2019, 26/07/2019, 20/09/2019, 22/11/2019
http://economia-usb.unibas.it/site/home/triennale/calendario-esami-cdl-e
lm/documento14025240.html
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI x NO □

ALTRE INFORMAZIONI

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

