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Nell’ambito della Geografia Politica, dell’Ecologia Politica e della Geografia Culturale, sono 

benvenute richieste di tesi volte ad analizzare i seguenti temi: 

• Ecologia politica delle risorse idriche e degli impianti idroelettrici in Italia e all’estero (esempi: 

sviluppo idroelettrico nelle Alpi, nuove centrali idroelettriche sul fiume Piave). Possibili domande 

di ricerca: a chi giovano questi progetti? come reagiscono le comunità locali interessate? chi ne 

paga i costi sociali e ambientali? 

• Il tramonto delle ideologie politiche tradizionali e la progressiva affermazione di fenomeni 

nazionalisti e populisti e di una condizione post-politica (esempi: Brexit, populismo in Francia o 

in Italia, la crisi dell’Unione Europea) 

• Il ruolo dei media nell’inquadramento della crisi ambientale (esempi: rappresentazioni e racconti 

del cambiamento climatico e della crisi dell’acqua) 

• Costruzione dell’altro e relazioni di alterità (esempi: rappresentazioni e costruzione sociale dei 

migranti come minaccia, costruzione identitaria dei migranti di seconda generazione) 

• Forme di attivismo individuale per contrastare il cambiamento climatico e la degradazione 

ambientale (esempi: cambiamenti nelle abitudini quotidiane, nello stile di vita e nel regime 

alimentare) 

• Ambientalismo e forme di mobilitazione collettiva (esempi: Fridays for Future, Extincition 

Rebellion) 

• Ecologia e populismo: in che modo partiti o movimenti populisti si relazionano con la natura e 

l’ambiente? 

• Come raccontare la crisi ambientale e climatica in maniera creativa? Quale ruolo possono 

ricoprire la letteratura, il cinema, la musica e altre forme artistiche? 

• Approfondimenti teorici e concettuali sull’Antropocene e sulla sua utilità per comprendere e 

relazionarsi con la crisi ambientale 

• Legame tra memoria/identità e territori, luoghi e paesaggi  

• Legame tra transizione energetica e tutela del paesaggio 

• Analisi critiche del filantrocapitalismo in relazione alla governance ambientale e la sostenibilità 

 

 

A livello metodologico, sono benvenute proposte di tesi che per rispondere alla domanda di ricerca 

utilizzino: 

• analisi documentarie (documenti ufficiali, policy papers, media) 

• interviste discorsive 

• sondaggi 

• focus group 

• netnografie (analisi approfondita di social network, blogs e forums) 

• literature reviews 

 

 

Previo colloquio con il docente durante il ricevimento, sono benvenute altre proposte di argomenti in 

linea con i suoi ambiti di ricerca e pubblicazioni.  

 

 

 


