
 
 

 

Ciclo di Seminari creditizzati 
organizzati in modalità mista* 

 
“Sguardi e interpretazioni geografiche  

in un mondo che cambia” 

(a.a. 2021/2022) 
 
La geografia offre utili strumenti per interpretare le complesse dinamiche territoriali che 

caratterizzano il mondo contemporaneo ed in continua evoluzione. Il mondo al quale eravamo 

abituati fino a prima della pandemia era un mondo globale e senza confini: la pandemia ha invece 

portato alla ribalta concetti che sembravano superati facendoci (ri)scoprire termini come prossimità 

in antitesi a globalizzazione. Le distanze fisiche sembravano un concetto superato e invece oggi sono 

tornate prepotentemente a condizionare aspetti della quotidianità. Grazie al World Wide Web 

continuiamo a comunicare virtualmente con le aree più lontane, ma non sentiamo l’esigenza di 

raggiungerle e in taluni casi cerchiamo delle alternative locali. 

Tramite i contributi che verranno proposti nel primo e nel secondo semestre, il ciclo di seminari 
approfondire alcune delle principali sfide mondiali in termini di produzione, comunicazione e 
informazione, servizi ed equilibri geopolitici. 

 
27 Settembre 2021, Albergo dei Poveri Aula 4 dalle 17.00 alle 19.00, il seminario potrà essere seguito 
anche da remoto sul canale Teams: p2n9nia 

Dottor Matteo Cavalleroni e Dottor Luca Gamberini, Mestel Safety/Ocean Reef Group 
"Il giardino di Nemo: agricoltura idroponica sostenibile come alternativa alla produzione alimentare 
nelle aree costiere del mondo” 

 
4 Ottobre 2021, Albergo dei Poveri Aula 4 dalle 17.00 alle 19.00, il seminario potrà essere seguito 
anche da remoto sul canale Teams: p2n9nia 

Prof.ssa Reyes Manuela González Relaño, Universidad de Savilla 

“Società dell’informazione e sviluppo sostenibile: il digital divide delle famiglie e degli individui nelle 
regioni italiane nel contesto europeo” 

 

 
Novembre 2021 

Dottor Leonardo Porcelloni, University of Nottingham 

“Dinamiche di sviluppo turistico e percezione lungo la Via Francigena” 

 

Per partecipare in presenza è necessario seguire la procedura di prenotazione utilizzata per seguire 
le lezioni.  

 

* Il Ciclo di Seminari potrà essere seguito anche online su piattaforma Teams, codice: p2n9nia 



************* 

 

Per partecipare è consigliato iscriversi a ciascun incontro all’indirizzo di AulaWeb: 
https://2021.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5756  

Creditizzazione: 

L'ottenimento di 1 CREDITO è vincolato alla partecipazione ai TRE INCONTRI e alla realizzazione di 
una TESINA da caricare sull’AulaWeb dei seminari: 
https://2021.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5756, ENTRO IL 30 Gennaio 2022 
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