Tabella 1 Obiettivi delle attività formative previste nella laurea triennale in Sviluppo sostenibile e
cambiamenti climatici - Area di apprendimento delle scienze economico-giuridiche
INSEGNAMENTO

OBIETTIVI FORMATIVI

POLITICA AGRARIA,

Il corso di insegnamento fornisce gli strumenti per comprendere ed
analizzare la politica agraria a livello comunitario ed internazionale,
AMBIENTALE
approfondendo gli elementi essenziali del sistema agro-alimentare e le
sue interazioni con la domanda e l’offerta globale, con i problemi della
sicurezza alimentare, con il mercato mondiale, con l’ambiente naturale e
con il sistema degli aiuti allo sviluppo.
In particolare lo studente comprenderà: il significato di politica
pubblica, le motivazioni dell’intervento pubblico in agricoltura e gli
obiettivi e gli strumenti che lo caratterizzano; la definizione e le cause
alla base di sicurezza alimentare e spreco alimentare, identificando le
principali linee di intervento a livello nazionale e internazionale; il nesso
tra cibo, energia, acqua e suolo e le relative interazioni; il quadro di
insieme dei principali attori che si occupano di gestire lo sviluppo
agricolo e la politica agraria a livello internazionale e comunitario; le
sfide per i sistemi agro-alimentari del futuro, ossia innovazione e
sostenibilità.
POLITICA ECONOMICA PER Il Corso persegue i seguenti obiettivi formativi:
 dare una conoscenza di base delle scelte di politica economica
SOSTENIBILITÀ E
con particolare riferimento all’ambito ambientale a livello
CAMBIAMENTI CLIMATICI
nazionale, europeo e internazionale;
 rivolgere una particolare attenzione alle strategie che tengono
conto dell'obiettivo della sostenibilità;
 sviluppare una conoscenza che consenta un’interpretazione
autonoma degli avvenimenti che caratterizzano lo scenario
globale attuale.
ALIMENTARE ED

ECONOMIA AZIENDALE

Il corso ha come obiettivo quello di fornire strumenti conosciti per la
comprensione dei principali aspetti caratterizzanti l’azienda, con
particolare riferimento alle tematiche legate alle sue finalità, alle
tipologie esistenti, alla definizione dei relativi modelli organizzativi e alla
gestione delle risorse. Il corso, più in dettaglio, mira a favorire
l'acquisizione di conoscenze e competenze utili per la comprensione del
ruolo sistemico rivestito dalle aziende all'interno del contesto socioeconomico. In tale prospettiva, particolare attenzione verrà riposta ai
temi legati alla responsabilità sociale di impresa (RSI), alla creazione di
valore e alle dinamiche relative al rapporto azienda-ambiente e aziendastakeholder.

