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Avvertenza

Il presente volume è stato curato da
Maria Paola Pagnini da pagina 7 a pagina 113,
e daMaurizio Scaini da pagina 114 a pagina 237.

Ulteriori contributi presentati nello stesso convegno
saranno raccolti in un volume di prossima pubblicazione.

Il presente volume propone una selezione
dei contributi più significativi presentati al Convegno
“LeMetafore delMediterraneo” tenuto presso
l’Università di Trieste nei giorni 13-14/12/2002.
Si tratta di alcuni risultati dell’attività scientifica dei componenti
afferenti all’unità di ricerca locale dal titolo Lo spazio del
Mediterraneo, coordinata dalla prof.ssaMaria Paola Pagnini, che si
inquadra nel progetto nazionale diretto dal prof. Gabriele Zanetto,
intitolato Il ruolo delle città nelle strategie di sviluppo regionale nel
Mediterraneo
e finanziato dai fondi PRIN 40%, 2000.
Il volume è stato pubblicato con i fondi destinati all’unità di
ricerca locale, gestiti dal Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Trieste.
Si ringraziano tutti i colleghi che hanno animato il dibattito e la
ricerca svolta, in particolare i giovani dottorandi e ricercatori.
Si ringrazia il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche,
prof. Paolo Gregoretti, la segretaria amministrativa dott.ssaMaria
Pia Bertogna e il personale del Dipartimento di Scienze Politiche
per la costante collaborazione nella gestione dei fondi di ricerca.
Si ringrazia, inoltre, per il coordinamento editoriale, la redazione
della EUT, editore universitario del presente volume.

Il volume è dedicato con sentimenti di stima, rispetto e amicizia
al prof. Alberto Di Blasi, maestro insigne di geografia e di vita
per tutti i geografi italiani. La sua passione e dedizione
hanno contribuito a rendere la geografia unamateria importante
e visibile nel panorama scientifico italiano ed a creare un clima
di operoso dialogo e fattiva collaborazione tra i geografi italiani
e con le istituzioni.
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