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1. Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 

LETTERE 
Corso di Laurea  

2. Anno Accademico 2015/2016 
 

 
Docente: Prof. Simonetta Conti 
 
email: simonetta.conti@unina2.it 
 
Titolo dell’esame:  GEOGRAFIA 
 
 
Numero crediti formativi: 12 
 
Argomento del corso: Geografia Fisica 
Il modulo verte sullo studio delle numerose problematiche presentate dalla geografia fisica: 
terremoti, vulcanismo, carsismo, mare e suoi movimenti, circolazione delle acque superficiali 
e sotterranee, elementi di geografia astronomica, ere e rocce, cartografia. Lo studio della 
cartografia comporterà la conoscenza e l’interpretazione della Carta ufficiale dello Stato 
Italiano prodotta dall’IGM. 
 
Testo consigliato:  
Lupia Palmieri E., Il Globo Terrestre, Zanichelli 

Obiettivi formativi: Il corso si propone di offrire agli studenti la conoscenza e la visione dei 
problemi fisici del mondo attuale e l’interpretazione delle Carte geografiche e in particolare 
delle carte dell’IGM. 

Modalità di svolgimento del corso: 
Lezioni frontali  
 
Ubicazione delle Lezioni:  
AULARIO 
 
Organizzazione della didattica: 
Tre lezioni settimanali di due ore ciascuna. 
 
 
Modalità di Frequenza:  
Obbligatoria. Gli studenti che non possono frequentare è consentito sostenere l’esame, dopo 
aver concordato con il docente, le necessarie integrazioni al programma. 
Metodi di Valutazione: Tradizionale. Alla fine del corso gli studenti dovranno 
sostenere una prova scritta che varrà per la valutazione della prova finale. 



 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet della Facoltà  
 
Calendario degli Esami:  
Sul sito internet della Facoltà  
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