Università degli Studi di Cagliari
ALLEGATO B
al verbale della Giunta di Corso di Laurea in AO/SA del 22 novembre 2017
Attività attributiva di crediti liberi

Corsi di laurea per i
quali l’attività è
accreditata

Amministrazione e Organizzazione, Scienze dell'Amministrazione

Titolo dell'attività

GLOBALIZZAZIONE O REGIONALIZZAZIONI AUTONOMIE DELLE
REGIONI ITALIANE NELLA “REGIONE MEDITERRANEA”

Docente referente

Nicola Melis

Qualifica del docente
referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Altri proponenti

Prof. Francesco Sitzia, Ordinario

Posta elettronica di
riferimento

nmelis@unica.it

È il rinnovo di un'attività
che si è già svolte in
anni accademici
precedenti?

No.

Anno accademico in cui
si svolgerà l'attività

2017/2018

Semestre

Primo

Tipo di attività

Seminario

SSD di riferimento

IUS/18; SPS/13;

Numero minimo di
studenti

0

Numero massimo di
studenti ammessi

50

Docenti

Prof. Associata: ELENA D’ORLANDO, Università di Udine
Tutti ordinari:
FRANCESCO MOLA, STEFANO USAI, PAOLA PIRAS,
ATTILIO MASTINO, Università di Sassari
HMAID BEN AZIZA, Rettore Università di Tunisi
ANTONIO GOLINI, Università di Roma ‘La Sapienza’
OMAR CHESSA, Università di Sassari
ecc.

Numero di ore di
didattica frontale

10

Numero di crediti

1

Giorni, orari, aule

Cagliari, 1718 novembre 2017
Università di Cagliari  Aula Maria Lai, Via Nicolodi 102
Palazzo Regio, Piazza Palazzo 1

Prerequisiti

NESSUNO

Obiettivi formativi

In relazione alla tematica indicata nel titolo, il Seminario intende
approfondire i seguenti punti.
1) RELAZIONI INTERNAZIONALI MEDITERRANEI
2) PROBLEMI DEMOGRAFICI E MIGRAZIONI
3) COMUNITÀ LOCALI

Contenuti

Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Cooperazione territoriale nello scenario eurasiatico
Esperienze e programmi di cooperazione culturale
Politiche contro il declino demografico e lo spopolamento
Ius soli
Una proposta di legge d'iniziativa popolare: “Ero straniero”
Immigrazione e imprenditorialità in Sardegna
Microcredito e sviluppo delle economie mediterranee
Il protagonismo degli immigrati per la crescita della società
Il ruolo dei CAL nel processo di democratiz zazione della politica
regionale
Il principio autonomistico tra differenziazione e integrazione dei processi
decisionali
Prospettive di collaborazione tra ANCI e CAL in Sardegna
Politiche di sviluppo economico e autonomia speciale: riflessioni a
margine dell’esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia
Il rilievo delle autonomie locali nell’informazione regionale
Il governo locale come attore delle politiche regionali di sviluppo in Friuli
Venezia Giulia

Metodi didattici

Relazioni e comunicazioni frontali; dibattito al termine di ogni sessione;

Modalità di verifica
dell'apprendimento

relazione scritta su uno dei temi trattati.

Testi o letture consigliate

Pubblicazioni dell'Isprom messe a disposizione dei frequentanti, i quali
sceglieranno quella più appropriata rispetto al tema prescelto

Modalità di iscrizione

inviare un mail all'indirizzo nmelis@unica.it o registrarsi in appertura di
evento (fino a esaurimento posti per l'iscrizione)

Data a partire della
quale è possibile
iscriversi

2 novembre 2017

Data fino alla quale è
possibile iscriversi

17 novembre 2017

Altre informazioni utili

L’ISPROM  Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, in
collaborazione con l’Università di Cagliari  Facoltà di Scienze
economiche, giuridiche e politiche e con il Centro di Studi e Politica “G.
Toniolo” (Alghero), organizza il Seminario su Globaliz zazione o
regionalizzazioni. Autonomie delle regioni italiane nella “regione
mediterranea”
ISPROM
Piazza d’Italia 32 – 07100 Sassari
Tel. 079 233567; 079 237364
Fax 079 200083
lavleo@tiscali.it

