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Università di Cagliari
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Attività attributiva di crediti liberi nei corsi di laurea del Dipartimento
Anno accademico 2021/2022
Titolo dell'attività:

Scuola di Sviluppo Locale "Sebastiano Brusco", XIII Edizione 2022 sul
tema "Turismo Sostenibile e Aree Interne a partire da un progetto
pilota"

Tipo di attività:

Incontro Convegno Residenziale nella forma della Scuola Estiva

Docente referente:
Posta elettronica:
Numero di crediti:
SSD:
Altri contatti di riferimento:

Ester Cois
ester.cois@unica.it
5 cfu
SPS/10
Antonello Podda
indirizzo mail: podda@unica.it

Programma dell'attività:

https://tinyurl.com/scuoladisviluppolocale2022

Prerequisiti:

Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all'attività

Obiettivi formativi:

La scuola, giunta alla sua XIII edizione, costituisce un laboratorio di
progettazione partecipata attraverso il quale gli studenti/esse possono
apprendere sul campo i meccanismi di confronto e concertazione tra
soggetti pubblici e privati (soprattutto aziende) nell'ambito delle
politiche per lo sviluppo locale territoriale, in dialogo con
accademici/che di fama internazionale e relatori/ici esperti dei temi
legati al turismo sostenibile, alla ruralità nelle aree interne, allo
sviluppo di comunità, ai sistemi di rete, e all’organizzazione di sistemi
di offerta turistica di tipo esperienziale.

Numero massimo di studenti:

Non è previsto un numero massimo di studenti/esse

Testi e letture consigliate:

B. Meloni, P. Pulina, "Turismo sostenibile e sistemi rurali
Multifunzionalità, reti di impresa e percorsi" (Rosenberg & Sellier,
Torino 2020); B. Meloni, E. Cois, "Imprenditorialità, territori e
innovazione" (Rosenberg & Sellier, Torino 2020). Eventuali altre letture
saranno indicate durante l'attività.

Modalità di verifica finale:

Agli studenti e studentesse partecipanti sarà richiesta l'elaborazione di
una relazione scritta finale sui temi affrontati nelle cinque giornata in
cui la Scuola sarà articolata, che sarà sottoposta a valutazione dai
docenti referenti per verificare le conoscenze acquisite.

Modalità e termini di iscrizione:

Per partecipare alla Scuola Estiva di Sviluppo Locale “Sebastiano
Brusco” è necessario per gli studenti/esse inviare una richiesta di
iscrizione entro e non oltre il 10 Giugno 2022 all'indirizzo email:
scuolaestiva@tiscali.it
Gli studenti e studentesse dovranno indicare: nome e cognome;
numero di matricola; Corso di Laurea e Ateneo; interessi di ricerca;
curriculum vitae; recapito telefonico e indirizzo email.

Altre informazioni utili:

La segreteria organizzativa della Scuola di Sviluppo Locale si farà carico
di fornire agli iscritti e alle iscritte i contatti utili perché possano
provvedere autonomamente alla propria sistemazione presso il
Comune di Seneghe o nei comuni vicini. Per quanto riguarda la
ristorazione, è previsto un servizio collettivo a prezzo fisso mediante
l'acquisto di ticket a carico degli iscritti.

