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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea: Digital Humanities per l’Italiano 

Insegnamento: Geografia digitale 

Anno di corso: I 

Semestre: II 

Docente: Giovanni Maria Perfetto De Santis 

 

Anno Accademico 2021-2022 

 

 

 

 

SSD: M-GGR/01  

CFU: 6 

Carico di lavoro globale: 150 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 40 ore di lezione e 
110 ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: Italiano 

 

 

PREREQUISITI 

Basilari conoscenze di Geografia generale nelle sue componenti fisiche, umane ed economiche dell’Italia, 

oltre alla conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del QCER. Se necessario, e in particolare se 
segnalato nei colloqui in ingresso, si consiglia agli studenti stranieri di avvalersi del servizio di tutorato 

linguistico offerto dall’Ateneo. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscere, comprendere ed interpretare la complessa realtà del territorio italiano nel corretto rapporto tra 

l’uomo e l’ambiente e più in particolare tra la società e il territorio, le cui relazioni portano alla nascita e allo 
sviluppo o alla decadenza dei diversi paesaggi presenti nel nostro Paese e nella Regione Umbria. 

L’altro obiettivo sarà quello di evidenziare e far emergerne negli studenti le capacità di comprendere e poter 

applicare le conoscenze acquisite. 
 

CONTENUTO DEL CORSO 

Definite le principali tipologie di paesaggio oggetto di studio della Geografia che caratterizzano il nostro 

Paese, anche attraverso l’uso, per i vari ambienti analizzati, degli strumenti cartografici cartacei e digitali 
(come i GIS – Geographic Information System). L’attenzione sarà particolarmente rivolta all’esame di 

specifiche aree presentandone le componenti più caratterizzanti e i fattori che ne hanno condizionato 
l’origine, l’evoluzione o la decadenza. 
 

METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti  
Lezioni frontali con l’ausilio di proiezione di filmati, inchieste e reportage al fine di poter fornire le diverse 

visioni che ogni realtà territoriale dell’Italia e dell’Umbria può offrire, messi, in contesti similari, a confronto 

con la situazione riscontrabili in ambiti specifici di altri Paesi  
 

Per studenti non frequentanti 
Consultare il docente che, in caso di difficoltà o per ulteriori informazioni, è a disposizione per spiegazioni e 

suggerimenti durante ricevimento o prendendo appuntamento per e-mail (giovanni.desantis@unipg.it) 

 
Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 
 

METODI DI ACCERTAMENTO 

L’esame orale finale consiste in un colloquio che, in base alla preparazione del candidato, può avere una 

durata massima di 25/30 minuti. Durante il corso saranno specificare le modalità dell’esame, a partire 
dall’argomento scelto da ciascun candidato. L’esame inizia, quindi, con la presentazione dell’argomento 

scelto che dovrà necessariamente essere strettamente relativo al rapporto uomo-ambiente. Ultimata questa 

fase, si passerà a domande di argomenti presentati durante le lezioni e/o presenti nei testi di riferimento. 
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Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 
misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA. 
 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per frequentanti: 
- G. De Santis (a cura di), L’Umbria tra marginalità e centralità, “Geotema”, n. 55, Bologna, Pàtron, 2017. 

- S. Gaddoni (a cura di), Italia regione d’Europa, Bologna, Pàtron, 2007, pp. 119-259 
- G. De Santis, Appunti dalle lezioni di Geografia, Dispensa reperibile presso la Libreria Morlacchi di Perugia 
 

Per non frequentanti: 

- G. De Santis (a cura di), L’Umbria tra marginalità e centralità, “Geotema”, n. 55, Bologna, Patron, 2017. 
- C. Palagiano (a cura di), Linee tematiche di ricerca geografica, Bologna, Pàtron, 2002. (5 articoli a scelta) 

- S. Gaddoni (a cura di), Italia regione d'Europa, Bologna, Pàtron, 2007, pp. 119-259. 

- G. De Santis, Appunti dalle lezioni di Geografia, Dispensa reperibile presso la Libreria Morlacchi di Perugia 
 
TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

È necessario utilizzare un atlante geografico.  

Saranno messe a disposizione carte della “Carta Topografica d’Italia”, edite dall’IGMI, per permettere di 
conoscere e studiare i molteplici fenomeni presentati dai paesaggi che maggiormente caratterizzano il nostro 

territorio regionale e nazionale. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Come accade già da oltre trent’anni, ogni anno sarà effettuata una escursione geografica di studio, nel 
periodo fine aprile / inizi di maggio, alla quale gli studenti che vorranno, potranno partecipare. L’itinerario 

che, al fine di verificare di persona quanto sarà illustrato durante le lezioni, sarà comunicato a suo tempo, 
sarà completamente illustrato dalle spiegazioni del docente, integrate dall’apporto di esperti locali.  

Sarà possibile contattare il docente al seguente indirizzo e-mail giovanni.desantis@unipg.it  

Il ricevimento si terrà il lunedì dalle ore 16.30 alle 19.00 presso la Sezione di Geografia del 
Dipartimento di Lettere in Via del Verzaro 49 al primo piano – 06123  Perugia 

                                  


