L'ordinamento didattico stabilisce la denominazione del corso e la classe di appartenenza; gli obiettivi
formativi; il profilo professionale del laureato e gli sbocchi occupazionali; le caratteristiche della "prova finale";
il quadro generale delle attività formative con corrispondente numero di crediti, tipologia (di base,
caratterizzanti etc.), ambito disciplinare e settore scientifico-disciplinare.
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GEOGRAFIA
Classe di appartenenza: Geografia (n. 21 S)

Obiettivi formativi
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
 acquisire competenze avanzate per la padronanza disciplinare delle scienze geografiche e territoriali
e delle loro applicazioni;
 possedere gli strumenti teorici e metodologici, specialistici e approfonditi per rappresentare e
interpretare in maniera scientifica il sistema territoriale prodotto dalle attività umane;
 avere capacità di riconoscere e individuare in maniera globale e sintetica, anche utilizzando i
lavori analitici di altri specialisti, l’impatto ambientale e sociale dei sistemi territoriali alle
diverse scale;
 essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici e della comunicazione
telematica negli ambiti specifici di competenza;
 essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Profili professionali
I laureati nel corso di laurea specialistica in “Geografia” potranno esercitare funzioni di elevata
responsabilità nella direzione di centri studi e di ricerca, pubblici e privati, in istituzioni governative
e locali nei settori della pianificazione territoriale e della gestione delle risorse ambientali, del
trattamento e interpretazione di dati sociospaziali, delle elaborazioni cartografiche generali e
tematiche, delle analisi territoriali, dei quadri geografici complessi, ecc.; nell’editoria geografica
specifica ed in quella connessa alla diffusione dell’informazione e delle culture turistiche e
ambientali; potranno inoltre svolgere attività di consulenza nei medesimi settori anche in
collaborazione con altri specialisti complementari.
Il corso di laurea specialistica in Geografia comprende attività finalizzate all'acquisizione di
conoscenze avanzate nei vari campi della geografia applicata ai processi di cambiamento dei sistemi
territoriali e di sviluppo locale, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema
coerente di conoscenze teoriche.
Il corso di laurea si articola in tre percorsi:
a) Geografia per l’organizzazione del territorio;
b) Geografia per la rappresentazione del territorio;
c) Geografia per la comunicazione e l’editoria.
Tramite questi percorsi si individuano tre profili di specializzazione in campo geografico che
tengono conto di basi formative differenziate acquisite nei corsi di laurea triennali dell’Università di
Pisa nelle classi di Storia, (in particolare il percorso in Storia dell’ambiente e del territorio e quello
in Storia e cultura europea), di Lettere, di Lingue e nei corsi di laurea triennali nella classe di
Geografia di altre Università.
Tali percorsi corrispondono a specifiche figure professionali:
1) geografo con competenze nell’organizzazione, nella progettazione e rappresentazione
territoriale con metodologie e tecniche innovative,
2) esperto in elaborazione e rappresentazione dati e in sistemi informativi geografici,
3) esperto nella diffusione dell’informazione ambientale, economica, culturale e turistica del
territorio.
I laureati nel corso di laurea specialistica in “Geografia” potranno esercitare funzioni di elevata
responsabilità nella direzione di centri studi e di ricerca, pubblici e privati, in istituzioni governative
e locali nei settori della pianificazione territoriale e della gestione delle risorse ambientali, del
trattamento e interpretazione di dati sociospaziali, delle elaborazioni cartografiche generali e
tematiche, delle analisi territoriali, dei quadri geografici complessi, ecc.; nell’editoria geografica
specifica ed in quella connessa alla diffusione dell’informazione e delle culture turistiche e
ambientali; potranno inoltre svolgere attività di consulenza nei medesimi settori anche in
collaborazione con altri specialisti complementari.

Prova finale
La prova finale, corrispondente a 25 CFU, consiste nella redazione e discussione di un elaborato
originale di carattere geografico, intesa a valutare il livello di conoscenza acquisito e le capacità di
analisi critica dello studente. L’elaborato farà esplicito riferimento ad una delle discipline
geografiche sostenute nel percorso di studio.
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Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari(*)
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Laurea
specialistica

CFU
Laurea
triennale
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utilizzati

30

10

40

5

5

DM

M-DEA/01 - Discipline
Discipline
geografiche e demoetnoantropologiche
dell'ambiente BIO/07 - Ecologia
GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia
M-GGR/01 – Geografia
M-GGR/02 - Geografia economicopolitica
Discipline
storiche

M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/12 - Storia economica

SECS-S/01 - Statistica
Discipline
matematico- SECS-S/04 – Demografia
statistichedemografiche
5

5
50

Caratterizzanti Discipline
dell'ambiente,
geografiche e
geologiche

BIO/07 - Ecologia
GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economicopolitica
25

Discipline
matematiche,
informatiche
e della
rappresentazione

25

ICAR/06 - Topografia e cartografia
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
4

10

14

48

Discipline
storiche

ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/09 - Topografia antica
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle
tecniche
M-STO/08 – Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 – Paleografia
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Discipline
giuridiche
economiche

SECS-P/06 - Economia applicata

10

SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del
Discipline
delle relazioni territorio
sociali,
sociologiche,
politologiche,
psicologiche e
comunicazion
ali
Discipline del ICAR/15 - Architettura del paesaggio
paesaggio e
del territorio

10

5

5

5

5

1

1
60

Affini o
integrative

Discipline
economicogiuridiche

IUS/03 - Diritto agrario
IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle
imprese

Discipline
tecnicoambientali

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

5

5

5

5

60

Discipline
linguistiche e
letterarie

L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/05 – Letteratura spagnola
L-LIN/07 – Lingua e traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/08 – Letterature portoghese e
brasiliana
L-LIN/09 – Lingua e traduzione - lingue
portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca
L-LIN/21 – Slavistica
20

20
30

30

Scelte in
autonomia
dalla sede. I
crediti
assegnati alle
attività
precedentemen
-te elencate
soddisfano i
requisiti
minimi della
classe

Discipline
storiche,
geografiche,
storicoartistiche,
storicoreligiose,
demoatropol.,
filosofiche,
ling., lett.,
politicheeconomiche e
sociali,
informatiche

INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione
dell’informazione
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/04 Numismatica
L-ANT/06 Etruscologia e antichità
italiche
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana e
medievale
L-ANT/09 Topografia antica
L-ART/01 Storia dell'arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e
televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della
musica
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 Letteratura latina
medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica
romanza
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e
letterature comparate
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/04 Lingua e traduzione- Lingua
francese
L-LIN/05 Letteratura soagnola
L-LIN/07 Lingua e traduzione Lingua
spagnola
L-LIN/08 Letterature portoghese e
brasiliana
L-LIN/09 Lingua e traduzione Lingue
portoghese e brasiliana
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 Lingue e letterature
angloamericane
L-LIN/12 Lingue e traduzione Lingua
inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/14 Lingua e traduzione- Lingua
tedesca
L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
L-LIN/21 Slavistica

L-OR/01 Storia del vicino oriente antico
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 Assiriologia
L-OR/04 Anatolistica
L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del
vicino Oriente antico
L-OR/06 Archeologia fenicio punica
L-OR/08 Ebraico
L-OR/10 Storia dei paesi islamici
L-OR/17 Filosofie religioni e storia
dell'India e dell'Asia centrale
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sudorientale
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
medievale
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e delle
tecniche
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del Cristianesimo e
delle Chiese
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/08 Economia e gestione delle
imprese
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/12 Storia economica
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/04 Demografia
SPS/04 Scienza politica
SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/06 Storia delle relazioni
internazionali
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia
95

95

Attività formative

CFU
Laurea
specialistica

CFU
CFU
Laurea utilizzati
triennale

DM

Di base

35

15

50

48

Caratterizzanti

40

20

60

60

Affini o
integrative
A scelta dello
studente

10

20

30

30

5

10

15

15

Per la prova finale

25

10

35

30

Altre ( art. 10,
comma 1, lettera f )

5

10

15

15

120

85

205

198

95

95

95

180

300

300

TOTALE
Specifiche di sede
TOTALE

120

Comitato dei garanti
BERARDO CORI
GISELLA CORTESI
CARLO DA POZZO
FRANCA FARNOCCHIA
ENRICA LEMMI
RICCARDO MAZZANTI
GIOVANNI PASTA
ALDO TELLESCHI
Il Comitato dei garanti è costituito dalla totalità dei docenti di geografia della Facoltà di Lettere e
Filosofia e della Facoltà di Lingue e Letterature straniere

