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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Costruzione della consapevolezza sull'opportunità di introdurre politiche economiche 
regionali. Consapevolezza sull'esistenza di diversi modelli di sviluppo locale. 

Conoscenza della strumentazione esistente per le politiche e le strategie di sviluppo 
locale e regionale. 

 

Prerequisiti 

Prerequisiti per la frequenza del corso sono le conoscenze dei corsi di 
Microeconomia, Macroeconomia e Politica Economica. Sono utili le conoscenze 

del corso di Economia dello Sviluppo. 
 

Contenuti e programma del corso 
I modelli territoriali di sviluppo. Tipologia dei modelli locali di sviluppo. Impresa 

e territorio: il sistema produttivo locale. Innovazione e territorio. Le politiche di 
sviluppo locale. Le strategie di sviluppo locale e la pianificazione strategica. 

 
Tipologia delle attività didattiche 

Lezioni frontali e seminari (44 ore). Saranno organizzate alcune visite ad are 
ed imprese per prendere conoscenza del ruolo degli “stakeholder” nel processo 

di sviluppo territoriale. 
 

Testi e materiale didattico  

Saranno utilizzati volumi ed articoli pubblicati su riviste internazionali oltre a 

materiale didattico (dispense) che sarà reso disponibile sul sito e-learning. 

A titolo di esempio si possono ricordare i seguenti due testi: 

Garofoli G., Regional and Local Development, SR Scienze Regionali – Italian 

Journal of Regional Science, vol. 8, n. 3, 2009, pp. 35-58 

Scott A. – Garofoli G. (eds.), Development on the Ground. Clusters, networks 

and regions in emerging economies, Routledge, London and New York, 2007  

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale scritto e orale. Durante il corso di lezioni saranno, inoltre, 
organizzate discussioni di “case-studies” con l’utilizzazione di letture e altro 

materiale informativo. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=garofoli+gioacchino


  
Orario di ricevimento 
Martedì. 15-17 
 

Calendario delle attività didattiche  

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
 

Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Goals and Learning outcomes  
Awareness on the opportunity of introducing regional economic policies, according to 
the existence of different models of local and regional development. Knowledge about 

existing tools for policies and strategies of local and regional development. 
 

Prerequisites  
Prerequisites for the attendante of the course are the knowledges of the 

contents of the courses of Microeconomics, Macroeconomics and Economic 
Policy. Should be useful the knowledges of the contents of the course of 

Development Economics. 
 

Course Content  
Regional development models. Typology of local models of development. Firms 

and territory: the local productive system. Innovation and territory: issues for 
economic policies. Policies and strategies of local and regional development. 

Strategic planning. 
 

Mode of Delivery  

Lectures and case-studies discussion (44 hours), plus visits to areas and firms 
(8 hours). 

 
Recommended reading list (Bibliography)  

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=garofoli+gioacchino


A recommended reading list (with books and articles published in international 

journals) will be available at the beginning of the course. Moreover some 

additional teaching materials will be available in the e-learning site. 

Among the reading list will be surely included, just for an example, the 

following article and book: 

Garofoli G., Regional and Local Development, SR Scienze Regionali – Italian 

Journal of Regional Science, vol. 8, n. 3, 2009, pp. 35-58 

Scott A. – Garofoli G. (eds.), Development on the Ground. Clusters, networks 

and regions in emerging economies, Routledge, London and New York, 2007  

 

Assessment  
Final written and oral examination. During the course will be organized 

discussions of specific “case-studies” using articles and other teaching 
materials. 

 
Office hours  
 
Tuesday: from 3 pm till 5 pm  

 

Lectures Calendar 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 

 
Exames Calendar 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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