PROGRESSO UMANO E SVILUPPO SOSTENIBILE [SECS-P/02]
3-6 crediti
Anno Accademico 2013-14 – II semestre
Responsabile scientifico del corso:
prof. Enrica Chiappero (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, enrica.chiappero@unipv.it)
Tutor del corso:
Irene Barbetta (Collegio S.Caterina da Siena, collscat.biblioteca@unipv.it)
Presentazione
In un contesto globale caratterizzato da una crescente interdipendenza tra paesi e dall’elevata
complessità dei sistemi sociali ed economici moderni, interrogarsi sul significato di progresso
dell’umanità e sulla ricerca di modelli di sviluppo equi e sostenibili, richiede necessariamente
l’accoglimento di una prospettiva complessa e multidisciplinare. Questo corso si propone di offrire
una lettura trasversale, in chiave metodologica, teorica e applicata a concreti processi di sviluppo.
L’intento è di contribuire a formare una maggior consapevolezza nei confronti di questo tema e di
permettere agli studenti interessati di condividere responsabilmente scelte in grado di promuovere
uno sviluppo armonico delle società. Il corso, ideato e organizzato dal Collegio Santa Caterina,
rientra negli insegnamenti a scelta libera offerti dai Collegi Universitari pavesi ed è aperto agli
studenti di ogni corso di laurea.
Programma
Il corso si avvale del contributo di docenti dell’Ateneo provenienti da diversi ambiti disciplinari
(storico, socio-economico, giuridico, medico, naturalistico) ed è in grado di prospettare approcci e
soluzioni differenti al problema del progresso e dello sviluppo sostenibile.
Il corso si articola attraverso una struttura modulare, suddivisa in una parte A di inquadramento
generale e in una parte B di approfondimento e prevede complessivamente 6 CFU per 44 ore di
lezioni frontali (28 ore di lezione per il modulo A corrispondente a 3 CFU e 16 ore di lezione per il
modulo B corrispondente a 3 CFU).
Le lezioni si svolgono presso il Collegio S. Caterina da Siena, Via S.Martino 17/A). Data la natura
del corso e la presenza di più docenti la frequenza è obbligatoria e per poter sostenere l’esame gli
studenti devono aver frequentato almeno il 75% delle lezioni. Gli studenti interessati al corso
dovranno iscriversi compilando l’apposita scheda di iscrizione disponibile presso il sito
http://santacaterina.unipv.it/
Prerequisiti
Non sono richiesti prerequisiti o conoscenze specifiche pregresse.
Prove d'esame
L’esame scritto, può essere integrato da presentazioni e discussioni di casi relativi al modulo B di
approfondimento.
Testi
Il materiale didattico sarà messo a disposizione sul sito del corso (http://santacaterina.unipv.it/)

