Regolamento didattico del
Corso di Laurea in Scienze Turistiche (L-15)
(Emanato con decreto rettorale del 18 marzo 2022 n. 466)
Art. 1 - Il Consiglio del Corso di Studio in Scienze Turistiche.

1.

Ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di Ateneo dell’Università della Calabria, il Consiglio del Corso
di Studio in Scienze Turistiche (d’ora in avanti, per brevità, Consiglio di CdS) è composto:

a)

dai professori di ruolo e dai professori aggregati degli insegnamenti afferenti ai Corsi stessi, in
accordo con la programmazione didattica annuale dei Dipartimenti; i professori che eroghino
l’insegnamento in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi;

b)

dai ricercatori che nei Corsi di Studio svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in
accordo alla programmazione didattica annuale dei Dipartimenti;

c)

dai professori a contratto;

d)

dai rappresentanti degli studenti

I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma esercitano il diritto di voto e partecipano
all’elettorato attivo e passivo in un solo Consiglio di CdS.
Altre figure possono, su formale autorizzazione del Coordinatore del Consiglio di CdS, partecipare alle
adunanze del Consiglio medesimo senza diritto di voto

2.

Il Consiglio di CdS elegge il proprio Coordinatore tra i suoi componenti che rivestono la qualifica di
Professore di ruolo o aggregato e che afferiscano al Dipartimento di riferimento.
Tali elezioni sono indette nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato, da parte del Decano dei
Professori di prima fascia, che provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del
nominativo che lo debba presiedere, nella persona di un Professore della stessa fascia.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali
successive votazioni. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni
accademici, con mandato rinnovabile per una solavolta.
A tal fine, si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a un anno, sei mesi e un
giorno
Il Coordinatore del Consiglio di CdS:

a) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di CdS.
Il Coordinatore del Consiglio di CdSsi avvale della collaborazione del responsabile amministrativo del servizio
didattico, nonché di altro personale tecnico-amministrativodestinato allo scopo dalla Dipartimento.
Il Coordinatore del Consiglio di CdS designa, tra i Professori di ruolo e aggregati afferenti allo stesso Corso di
Studio, un Coordinatore Vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni nei casi di impedimento a esercitare la
carica.
Il Coordinatore Vicario del CdS è nominato dal Rettore con apposito decreto.I Consigli di CdS:

a) propongono il Regolamento didattico dei Corsi di Studio e le relative modifiche;
b)

formulano per i Consigli dei Dipartimenti competenti proposte e pareri in merito alle modifiche del
Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l’ordinamento didattico dei Corsi di Studio;
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c) propongono il Manifesto degli Studi;
d)

propongono gli insegnamenti da attivare nell’anno accademico successivo e le relative modalità di
copertura;

e)

esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;

f)

organizzano le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 – Norme di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio: presidenza, convocazione, ordine del
giorno e validità delle sedute

1.

Le sedute del Consiglio di CdS sono presiedute dal Coordinatore o, nei casi di temporanea assenza o
impedimento, dal Coordinatore Vicario.

2.

Spettano al Coordinatore le dichiarazioni di apertura e conclusione, l’aggiornamento, la
sospensione e l’interruzione delle sedute, nonché la direzione e il coordinamento dei relativi lavori.

3.

È compito del Coordinatore assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4.

Ove lo ritenga opportuno, il Coordinatore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di CdS
o a parte di esse chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui
medesimi, fermo restando che al momento della discussione e della delibera possono essere presenti
unicamente gli aventi diritto al voto.

5.

Il Consiglio di CdS è convocato dal Coordinatore secondo il Calendario approvato dal Consiglio
medesimo o, in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore medesimo ne ravvisi la necessità, oppure
quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del Consiglio di
CdS, contenente l’Ordine del giorno (di seguito, odg), deve essere inviata per via telematica a tutti i membri
almeno 5 giorni prima della riunione. Le convocazioni dei rappresentanti degli Studenti sono inviate
all’indirizzo di posta elettronica degli stessi. In ipotesi d’urgenza, la convocazione e le eventuali modifiche
dell’odg possono essereinviate, mediante le stesse forme, con almeno 24 ore di preavviso. Nell’odg devono
essere individuati, in modo sintetico ma chiaro, gli argomenti da trattare. L’odg delle sedute ordinarie deve
prevedere, ai primi punti, l’approvazione del verbale della seduta precedente e le comunicazioni del
Presidente. L’ultimo punto dell’odg è dedicato alla voce “Varie ed eventuali”.

6.

In apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all’odg, il Coordinatore o almeno un terzo dei
membri del Consiglio di CdS possono proporre variazioni alla sequenza di trattazione degli argomenti.

7.

Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, il Coordinatore può
aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. In caso di indifferibilità delle questioni sottostanti,
l’aggiornamento deve avvenire entro 48 ore eviene comunicato immediatamente.

8.

Per la validità delle sedute del Consiglio di CdS, è richiesta la partecipazione della maggioranza
assoluta degli aventi diritto, dopo aver detratto le assenze giustificate in misura non superiore al 30% dei
medesimi aventi diritto.

9.

Trascorsi 30 minuti dall’ora d’inizio del Consiglio di CdS indicata nella convocazione, se non viene
raggiunto il numero legale, il Coordinatore dichiara desertala seduta e il Segretario ne dà atto nel verbale.

10.

In qualsiasi momento, su istanza di un membro o di sua iniziativa, il Coordinatore verifica il numero

legale.

11.

Nessuno può partecipare a discussioni, deliberare e votare su argomenti che riguardino
direttamente la sua persona oppure parenti o affini fino al quarto grado.
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Art. 3 – Norme di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio: organizzazionedei lavori, deliberazioni
e verbale

1.

Dopo aver illustrato l’argomento da esaminare, personalmente o incaricando un altro relatore, il
Coordinatore apre il dibattito dando la parola a coloro che chiedono di intervenire, secondo l’ordine delle
richieste.

2.

Di regola, la durata di ciascun intervento non può superare i 5 minuti, mentre le repliche sono
contenute in 3 minuti. Ciascun componente non può, di norma, intervenire più di due volte nel corso della
discussione di uno stesso argomento, tranne che per “mozione d’ordine” riguardante un richiamo al
Regolamento o all’odg, per fatto personale, per dichiarazione di voto o per presentare un emendamento
alla proposta sulla quale il Consiglio di CdS è chiamato a deliberare. Qualora gli iscritti a parlare sullo stesso
argomento siano numerosi, il Coordinatore può proporre un limite ulteriore alla durata dei singoli
interventi.

3.

Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l’oratore, fatta
eccezione per il Coordinatore ed esclusivamente ai fini di eventuali richiami.

4.

Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si
proceda alla votazione. Ogni membro può prendere la parola una sola volta e per un tempo massimo di 3
minuti per illustrare le ragioni del suo voto.

5.

Terminata la discussione e le dichiarazioni di voto, il Coordinatore formula chiaramente le proposte
definitive, pone in votazione il relativo dispositivo e, verificato l’andamento della votazione, ne proclama
l’esito.

6.

La mozione d’ordine, di cui al precedente comma 2, ha priorità su ogni altra questione e deve
essere posta in votazione immediatamente dopo gli eventuali interventi a favore e/o contro.

7.

Le delibere e le proposte s’intendono approvate quando ottengono il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza più elevata dalla normativa di rango
superiore. In caso di parità di voti, prevale il votodel Coordinatore.

8.

Coloro che dichiarano di astenersi sono considerati presenti e vengono computati ai fini del calcolo
della maggioranza.

9.

Le votazioni, ordinariamente, sono assunte a scrutinio palese per alzata di mano.

10.

Ogni membro può disgiungere la propria responsabilità da quella del Collegio, riportando a verbale
il suo voto contrario con eventuale motivazione del dissenso. Nel corso di una seduta non possono essere
riproposti argomenti la cui trattazione sia già stata conclusa nella seduta medesima.

11.

Le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di CdS sono esercitate dal referente didattico
del CdS, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento; in caso di oggettiva impossibilità, la
funzione di segretario verbalizzante potrà essere svolta da altro funzionario all’uopo nominato dal
Dipartimento su richiestadel Coordinatore. Il verbale contiene una sintesi dell’andamento dei lavori, mentre
le delibere sono riportate a verbale per esteso e con i risultati delle relative votazioni. Ciascun componente
ha diritto che siano trascritte nel verbale dichiarazioni proprie o di terzi che lo riguardino personalmente.

12.

I verbali sono resi disponibili, affinché se ne possa prendere visione ed estrarre copia, entro i tre
giorni antecedenti alla data della successiva riunione del Consiglio diCdS. Dal momento in cui il verbale viene
reso disponibile, si possono avanzare richieste di modifica. Tali proposte vengono discusse nella prima
seduta utile.

13.

Le deliberazioni possono essere adottate seduta stante con efficacia immediata.
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Art. 4 - Obiettivi formativi specifici
L'obiettivo generale del CdS è quello di formare laureati da impegnare ai livelli superiori nel campo del
turismo, che rappresenta oggi uno dei settori produttivi più rilevanti nell'economia italiana e mondiale.
Il percorso di studio mira a formare laureati in possesso di:

-

conoscenze di base delle discipline sociologiche, economiche, giuridiche e culturali con riferimento
al contesto regionale, nazionale ed internazionale;

-

Capacità di analizzare le problematiche del settore turistico in un'ottica interdisciplinare;
l'attenzione, infatti, è specificamente rivolta alle interdipendenze del turismo con gli altri aspetti
delle realtà locali (beni culturali,ambiente, sistema produttivo, infrastrutture e sistemi di mobilità) in
modo da preparare operatori in grado di integrare ed ottimizzare l'offerta turistica con la realtà
sociale, culturale e economica locale;

-

abilità nell'utilizzare i metodi della ricerca e le tecniche di rilevamento e trattamento dei dati nei
diversi ambiti sociale, economico e culturale;

-

conoscenze e competenze per l'individuazione e la valorizzazione a fini turistici del patrimonio
naturale, paesaggistico, monumentale e culturale dei territori, con particolare attenzione ai
giacimenti archeologici, nonché delle opportunità offerte dall'organizzazione di eventi, quali fiere,
mostre, spettacoli;

-

conoscenze competenze nell'ambito delle nuove tecnologie della informazione edella comunicazione
e delle loro applicazioni alla multimedialità in ambito turistico;

-

conoscenze e competenze per la comprensione delle responsabilità ambientali, sociali ed etiche
dell'azione di sviluppo;

-

capacità di inserire le conoscenze d'ambito locale nel più generale contesto economico, aziendale,
giuridico e culturale a livello nazionale e internazionale, eventualmente grazie all'esperienza di
studio all'estero maturata presso Università dell'Unione Europea nel quadro del progetto SocratesErasmus;

-

capacità di utilizzare efficacemente, oltre all'italiano, in forma scritta e orale, la lingua inglese e di
comunicare in lingua (tedesca) spagnola, in relazione alle esigenze del settore turistico.

Il CdS si articola in tre curricula, finalizzati alla costruzione di tre profili di laureati che, pur beneficiando di
una preparazione di base comune, si differenziano in relazioneai diversi ambiti in cui si articola il mercato del
lavoro turistico: quello territoriale (in cui operano istituzioni pubbliche, parchi, consorzi, sistemi turistici in
senso lato), quello culturale (in cui i principali soggetti sono musei, parchi archeologici, istituzioni culturali) e
quello imprenditoriale-manageriale (in cui gli operatori sono imprese turistiche, agenzie di viaggi e touroperators, catene alberghiere, ecc.).
I livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti sono periodicamente valutati attraverso prove orali e
scritte e colloqui tra docenti e studenti. Inoltre, durante gli studi le capacità strumentali sono valutate grazie
a esperienze di laboratorio ed attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Per acquisire le suddette competenze, lo studente compie un percorso formativo che comprende, oltre al
superamento di esami, la frequenza obbligatoria di lezioni frontali. Il percorso si completa con la frequenza
obbligatoria dei laboratori linguistici per l'acquisizione di un adeguato livello di conoscenza delle lingue
straniere. Competenze utili per il futuro inserimento nel mondo del lavoro si acquisiscono attraverso lo
svolgimento obbligatorio dello stage presso enti pubblici o soggetti privati attivi nel comparto turistico
nazionale e internazionale.

1. Indirizzo territoriale
Questo indirizzo ha l'obiettivo di formare laureati con un profilo turistico qualificato, rivolto alla
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valorizzazione del territorio attraverso un approccio dal basso, che tenga conto delle specificità locali e
delle forme di turismo emergenti, in accordo sia con le indicazioni elaborate a livello comunitario sia con le
pratiche avviate dagli attori locali, privilegiando un orientamento intersettoriale. In questa ottica lo sviluppo
sostenibile delle destinazioni turistiche è, infatti, strettamente collegato al loro contesto ambientale, alle
caratteristiche culturali, all'interazione sociale, al benessere delle popolazioni locali. I laureati di questo
indirizzo devono conoscere le metodiche di analisi e di interpretazione critica dei processi di sviluppo
territoriale connessi al comparto turistico, mediante l'acquisizione di competenze interdisciplinari nelle
aree sociologiche ed economiche, collegate alla conoscenza dei significati culturali eaziendali del fenomeno
turistico.
Il laureato di questo indirizzo:

- possiede una adeguata conoscenza dell'impresa turistica e del suo

mercato, conosce l'andamento del
mercato turistico attraverso strumenti come le indagini di mercato (sondaggi, interviste, test e così via), i
sopralluoghi sui luoghi di soggiorno turistico e le agenzie di vendita, le analisi statistiche ed economiche dei
fenomeni turistici;

- promuove le vendite, pianifica prodotti e pacchetti turistici;
-

ha una particolare attitudine alla ricerca, all'analisi e all'elaborazione dei risultati raggiunti;

-

sa esaminare ricerche statistiche ed economiche, sa svolgere indagini di mercato attraverso test e focus
group e individuare ciò che viene richiesto dal mercato in un particolare momento, focalizzare le esigenze
di ogni segmento e, possibilmente,prevederne l'evoluzione;

- ha la capacità tecnica e creativa di elaborare la strategia di marketing e di scegliere il percorso più adatto
per la promozione del prodotto o servizio turistico;

- è in grado di progettare insieme all'impresa turistica il prodotto o servizio specifico, pianificare azioni di
marketing, definire le azioni di comunicazione e promozione, organizzare le reti di vendita;

- prepara

materiali informativi e pubblicitari, fornisce ogni genere di suggerimenti su come rendere il
territorio il più possibile attraente per dei potenziali turisti, programma attività culturali e ricreative, cura i
rapporti tra amministrazione pubblica e servizi turistici privati. Le principali competenze associate alle
funzioni della figura professionale formata dall’indirizzo sono:

- Capacità di segmentazione della domanda;
- Capacità di analisi di mercato;
- Tecnica turistica;
-

Conoscenza dei principi e modelli di Destination Management: qualità delladestinazione turistica,
generazione dei flussi turistici, etc.;

-

Conoscenza delle modalità di strutturazione dell’offerta turistica, Marketing e comunicazione, Tecnica
pubblicitaria, Organizzazione del lavoro dei servizi d’agenzia,Amministrazione e gestione dei costi;

- Conoscenza delle risorse turistiche dell’area;
-

Tecniche editoriali e strumenti di promo-comunicazione del prodotto turistico:materiali informativi, siti e
soluzioni web based, public relation, etc.

- Conoscenza del quadro legislativo in Italia e nelle Regioni coinvolte;
-

Conoscenza delle caratteristiche del mercato turistico regionale, politiche turistiche regionali,
caratteristiche dei soggetti economici e sociali rilevanti ai fini della costruzione di un'offerta turistica
adeguata;
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- Competenze relazionali;
- Promozione e gestione del turismo culturale;
- Psicologia turistica;
- Sensibilità a cogliere l’emozionalità delle esperienze;
- Capacità di lavoro in team.
2. Indirizzo imprenditoriale/manageriale
Con questo indirizzo il CdS si pone l'obiettivo di formare:

- laureati che conoscano gli apparati concettuali e le tecniche qualitative e quantitative, necessarie ad un
moderno professionista del settore turistico, che necessita di una elevata qualificazione cognitiva e
professionale per muoversi con successo all’internodella rete economica di riferimento;

-

laureati in possesso di conoscenze di base delle discipline economiche, gestionali, sociologiche e
giuridiche, nonché nelle materie culturali attinenti alle interdipendenzesettoriali;

- laureati che conoscano le principali problematiche gestionali delle imprese del settoreturistico;
- laureati con competenze anche di tipo informatico;
- laureati con competenze nella realizzazione di ricerche, rilevazioni ed elaborazioni didati quantitativi ed
informazioni qualitative;

-

laureati con conoscenze e competenze specifiche in materia di organizzazioneturistica, a livello nazionale
ed internazionale, oltre che dei sistemi turistici territoriali;

- laureati che conoscano aspetti relativi ai beni culturali, allo spettacolo, all'archeologia, etc., che

possono
completare la preparazione e capacità organizzativa di eventi e prodotti/servizi complessi, finalizzati anche
alla comunicazione ed alla gestione dell'informazione;

- laureati

in grado di utilizzare almeno due lingue, in forma scritta e orale, dell'Unione Europea oltre
all'italiano;

- laureati in grado di: pianificare e gestire eventi turistici ed eventi culturali di richiamo per il turismo; ideare,
programmare e gestire beni e servizi, nonché le tipiche attività gestionali all’interno delle agenzie di viaggio,
tour operator, alberghi, uffici turistici, ecc.; attivare una corretta pianificazione, promozione e
commercializzazione dei beni e prodotti turistici offerti ai viaggiatori nazionali ed internazionali; ideare e
gestire le attività di comunicazione scritta e multimediale per il settore turistico; organizzare e gestire
servizi di supporto e consulenza alle imprese alberghiere, centri congressuali, agenzie di viaggio, imprese di
trasporto, e da enti ed uffici pubblici che si occupano diattività turistiche o connesse al settore turistico.

3. Indirizzo culturale
Questo indirizzo delinea una formazione che, accanto alle conoscenze di base delle discipline sociali,
economiche e giuridiche, trattate anche con riferimento al settore del turismo, coniuga, nell'ambito dei
processi storici e culturali che hanno caratterizzato il Mediterraneo, un'adeguata comprensione delle
specificità del patrimonio culturale, nelle sue diverse espressioni, e delle attività ad esso collegate. Specifica
attenzione è dedicata alle metodologie più idonee alla valorizzazione ed alla comunicazione e promozione
del patrimonio turistico-culturale in funzione di una consapevole fruizionedel territorio.
L'esperto in progettazione e gestione del turismo culturale sarà, pertanto, in grado di svolgere funzioni
polivalenti all'interno di aziende pubbliche o private. In particolare potrà:

- condurre analisi e lettura dei territori nel loro patrimonio culturale;
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- condurre analisi del mercato del turismo;
- predisporre strategie e progetti di valorizzazione;
-

collaborare alla gestione e all'organizzazione di territori siti o imprese private turistiche che operano in
aree culturali;

- ideare e gestire progetti di valorizzazione del territorio;
- curare il marketing di aziende pubbliche o private che operano nei territorituristicamente e
culturalmente rilevanti;

-

applicare le nuove tecnologie di comunicazione e web marketing per piani divalorizzazione integrata;

Le principali competenze associate alle funzioni della figura professionale formatadall’indirizzo sono:

- capacità di analisi statistica dei fenomeni turistici;
- capacità di applicazione di nuove tecnologie alla comunicazione turistica;
-

capacità di lettura dei Beni Culturali materiali e immateriali grazie alle conoscenzestorico-artistiche e
archeologiche e museologiche;

-

capacità di gestire progetti grazie alle conoscenze acquisite in ambito economico-aziendale.

Art. 5 - Ammissione al Corso di Studio o a singole attività formative

1.

L’ammissione ai Corsi di Studio è disciplinata annualmente dal Senato Accademico. Fatte salve
eventuali diverse disposizioni di legge, possono essere ammessi al CdS in Scienze Turistiche: (a) i diplomati
degli istituti di istruzione superiore di durata quadriennale o quinquennale; (b) quanti siano in possesso di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento prima, e dal Senato
Accademico poi, su proposta del Consiglio di CdS, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni
internazionali.

2.

Per l'ammissione al CdS, inoltre, si richiede una preparazione iniziale corrispondente a quella
mediamente acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d'istruzione secondaria superiore. In
particolare, la preparazione iniziale richiesta prevede, nello specifico, un adeguato livello di comprensione
verbale, adeguate competenze logiche ed una conoscenza di base delle materie turistiche. Il possesso dei
citati requisiti di base potrà verificarsi attraverso un apposito test di ingresso da effettuarsi secondo le
modalità definite di anno in anno di concerto con il Dipartimento di afferenza.

3.

L'eventuale esito negativo della verifica non comporta il diniego all'accesso; tuttavia, il Consiglio di
CdS può prevedere l'attivazione di attività formative dedicate al recupero dei deficit riscontrati o al
potenziamento delle conoscenze di base. Il Consiglio può altresì prevedere eventuali obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso per quanti evidenzino lacune nei requisiti di ingresso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono, in ogni caso, limitati all'ambito o agli ambiti di conoscenza per i quali la
verifica non è risultata positiva.

4.

Il numero massimo di studenti immatricolati (definito dall'art.2, comma I del
D.M. n. l5/2005 come il numero di studenti del primo anno al quale le Università
possono garantire le dotazioni indispensabili ai fini dello svolgimento adeguato delle attività formative per
la durata normale degli studi) è fissato in 230.

5.

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Didattico d’Ateneo, si può chiedere l’iscrizione ad una o più
attività formative attivate nel CdS, durante l’Anno Accademico di riferimento, entro un limite massimo di
crediti formativi universitari (d’ora in vanti CCFFUU). L’accettazione dell’istanza è subordinata al parere
favorevole del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di CdS, che ne verifica la sostenibilità,
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sentiti i docenti delle relative materie. Alla conclusione di tali attività formative l’iscritto ha diritto a chiedere
il riconoscimento delle rispettive provedi accertamento del profitto.
Art. 6 – Crediti formativi universitari

1.

Ciascun credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per Studente.
La quota dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello Studente per lo
studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%
dell’impegno complessivo.

2.

Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa superiore, un credito formativo è associato a un
minimo di 7 e un massimo di 10 ore di lezione frontale, che possono essere integrate da attività didattiche
supplementari quali seminari, esercitazioni e simili.

3.

Il totale di CCFFUU del CdS è fissato in 180 crediti, ripartiti in modo approssimativamente
proporzionale nell’arco del triennio.
Art. 7 - Attività di stage
È previsto uno Stage formativo presso aziende turistiche e istituzioni culturali o istituzioni e amministrazioni
pubbliche e associazioni che operano nei settori di interesse del corso di studio. Lo stage avrà una durata di
230 ore (9 CCFFUU) e le attività di stage si svolgono al secondo anno del corso di studio.
Responsabile dell'organizzazione delle attività di stage è il Coordinatore del Consiglio di CdS, che può
delegare tale compito ad un docente o ad un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio.
Il Consiglio di CdS potrà riconoscere proposte di stage da parte degli studenti anche senon precedentemente
concordate, ma solo se in itinere e svolte in aziende convenzionate con il Dipartimento di Scienze Aziendali
e Giuridiche.
Art. 8 – Organizzazione didattica

1. Il Corso

di Studio è organizzato in curricula. Le attività formative proposte dal CdS con riferimento a
ciascun curriculum, l'elenco degli insegnamenti la loro articolazione
in moduli, i relativi obiettivi formativi, i CCFFUU assegnati a ciascuna attività formativa sono definiti
nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2.

Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato dal Senato Accademico entro il 1°
giugno di ogni anno su proposta del Dipartimento

3. Le attività didattiche di ciascun anno accademico, di norma, si articolano in periodi(due, tre o quattro) di
uguale durata.

4.

Entro il 30 aprile di ogni anno, i Dipartimenti, su proposta del Consiglio di CdS,deliberano il Manifesto
degli Studi relativo all'anno accademico successivo.

5.

Nel Manifesto sono indicati il/i piano/i di studio standard del CdS e l'elenco delle attività formative
offerte.

6.

I professori responsabili di insegnamenti sdoppiati ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Didattico di
Ateneo sono tenuti a concordare e coordinare i programmi di insegnamento e le modalità di verifica del
profitto e a erogare il relativo corso, di norma, nel medesimo periodo didattico individuato dal Consiglio di
CdS.

7. Il Corso

di Studio predispone annualmente, per la parte di competenza, la guida dello studente, resa
pubblica prima dell'inizio dell'anno accademico cui si riferisce sul sito web del Dipartimento di afferenza.
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Nella guida confluiscono le informazioni rilevanti contenute nel manifesto degli studi e le altre norme ed
informazioni ritenute utili ad illustrare le attività didattiche programmate, la loro organizzazione, gli
adempimenti cui gli studenti sono tenuti ed i loro diritti.
Art. 9 - Verifiche del profitto e propedeuticità

1. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in formascritta, in forma orale
o in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere
requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare
modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzata, come forma concorrente di
accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti dellaprova di accertamento del profitto.

2.

Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari
svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia
incaricato dal professore titolare del corso.

3. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere
fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

4. Il

periodo di mobilità trascorso all'estero sarà riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 42 del
Regolamento Didattico di Ateneo.

5.

Il programma di ciascun insegnamento resta valido, ai fini del sostenimento del relativo esame, sino a
quando il corso non viene nuovamente erogato per l'anno accademico successivo, fatta salva la possibilità
per gli studenti fuori corso di optare per il programma relativo alla propria coorte d’immatricolazione,
mentre, a norma dell’art. 13, comma 9 del RDA: “le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i
cui contenuti conoscitivi siano dichiarati non attuali verranno considerate come non acquisite”

6. Sono stabilite le seguenti propedeuticità:
- L'esame di Lingua Inglese 1 (laboratorio) è propedeutico all'esame di Lingua Inglese2.
-

L'esame di Lingua Spagnola 1 (laboratorio) è propedeutico all'esame di LinguaSpagnola 2.

- Il superamento dell’esame di Lingua Inglese 1 (laboratorio) o di Lingua Spagnola 1(laboratorio) è
propedeutico allo svolgimento dello stage.
Art. 10 - Prova finale

1.

La prova finale consiste in una discussione, in presenza di una commissione giudicatrice composta da
docenti del CdS, su un elaborato sintetico. L'argomento della prova finale viene concordato dallo studente
con un docente titolare di un insegnamento compreso nel suo piano di studio o con un docente il cui SSD è
previsto nel piano stesso e può altresì riguardare l'attività di stage svolta. L'elaborato, non necessariamente
esaustivo né originale nei contenuti, deve evidenziare una adeguata conoscenza dell'argomento trattato e
deve essere caratterizzato da correttezza ed efficacia espositiva, argomentativa e metodologica. Lo
studente può utilizzare in sededi discussione anche strumenti multimediali.

2. Al superamento della prova finale è attribuito un voto espresso in trentesimi e 3 cfu.
3. Per presentare domanda di fine corso all'Area Didattica e sostenere la prova finale, lo studente deve
avere acquisito tutti i crediti previsti dal suo piano di studio (tranne quelli relativi alla prova finale), entro la
fine della sessione d'esami che precede quella della prova finale ed essere in regola con il pagamento delle
tasse e dei contributi universitari.
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Art. 11 – Voto di laurea
1. La valutazione finale dello studente è espressa in centodecimi ed è così ottenuta,previa ponderata
valutazione dell’esposizione e della discussione:

a)

si calcola la media espressa in centodecimi delle votazioni riportate in ciascuna attività formativa
ponderate sulla base dei relativi crediti;

b) si moltiplica il valore di cui al punto a) per 1,08;
c) si aumenta il risultato così ottenuto di 0.3 punti per ogni lode in attività formative dapiù di sei crediti e di
0.15 punti per ognuna di quelle ottenute in attività formative da sei crediti o meno;

d)

il voto finale dello studente che completi gli studi entro la sessione di luglio è incrementato di 3 punti
rispetto alla media sino al raggiungimento del punteggio massimo di 110/110 e lode;

e) si aumenta il risultato di cui al punto c):
-

di cinque punti nel caso in cui lo studente abbia acquisito tutti i crediti previsti dal suo piano di studio e
sostenuto la prova finale entro il 31 Dicembre dell'anno solare incui si conclude il terzo anno di corso;

-

di tre punti nel caso in cui lo studente abbia acquisito tutti i crediti previsti dal suo piano di studio, ad
eccezione di quelli relativi alla prova finale, entro il 31 Dicembre dell'anno solare in cui si conclude il terzo
anno di corso e sostenga la prova finale entroil 31 Maggio dell'anno successivo.

f)

la media dello studente, comprensiva di prova finale, può essere ulteriormente incrementata fino ad un
massimo di 2 punti in base al voto conseguito all'esame di Lingua Inglese 2, attribuiti nel seguente modo:
-Voto 28-29 = 1 punto di bonus;
-Voto 30 = 2 punti di bonus;

g) saranno

attribuiti 2 punti agli studenti che abbiano effettuato un soggiorno di studio all'estero
nell'ambito del programma Erasmus e che abbiano acquisito almeno 18 cfu per semestre di studio
all'estero, con una votazione media di 25/30esimi.

h)

la votazione così ottenuta è arrotondata al centodecimo più vicino; l'eventuale attribuzione della lode,
in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei
risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione;

i)

l'incremento di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h), rispetto alla media calcolata al punto a), non potrà
eccedere gli 11 punti.
Le attività formative la cui verifica del profitto non prevede una votazione ma soltanto una valutazione di
superamento, non concorrono al computo della media dei voti ai fini della determinazione del voto finale di
Laurea.
Art. 12 - Frequenza ai corsi

1.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Ciascun docente stabilirà le modalità di accertamento della
frequenza, cui gli studenti sono tenuti a conformarsi.

2. La frequenza ai corsi, previa sua verifica secondo quanto

sancito dall’art. 1.1, comma 3 dello Statuto
d’Ateneo, si intende definitivamente acquisita con il superamento dei relativi esami.

3.

Il CdS in Scienze Turistiche, per gli studenti che ne facciano richiesta all’atto dell’immatricolazione o
dell’iscrizione, consente, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, l'iscrizione in
regime di studio non a tempo pieno, con previsione di uno specifico percorso formativo. Tale percorso
formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all’acquisizione di norma
10

di 30 crediti. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
Art. 13 - Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso

1.

È iscritto al secondo anno “regolarmente in corso” lo studente a tempo pieno, che abbia maturato,
entro la data d’inizio dei corsi del secondo anno, almeno 30 crediti relativi alle attività formative previste al
primo anno. Nel caso di studente non a tempo pieno, si considera iscritto al secondo anno “regolarmente in
corso” lo studente, che abbia maturato, entro la data d’inizio dei corsi del secondo anno, almeno 15 crediti
relativi alle attività formative previste al primo anno. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti
inferiore viene considerato "non regolarmente in corso".

2. È iscritto al terzo anno “regolarmente in corso” lo studente che abbia maturato, entro la data d'inizio dei
corsi del terzo anno, almeno 90 crediti relativi alle attività formativepreviste al primo ed al secondo anno. Lo
studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato "non regolarmente in corso".
Nel caso di studente non a tempo pieno, è iscritto al terzo anno “regolarmente in corso” lo studente che
abbia maturato, entro la data d'inizio dei corsi del terzo anno, almeno 45 crediti relativialle attività formative
previste al primo ed al secondo anno. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene
considerato "non regolarmente in corso"

3. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il CdS per l'interasua durata, non abbia
acquisito, entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione, tutti i
crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

4.

Gli studenti non regolarmente in corso e gli studenti fuori corso sono oggetto di specifiche attività di
tutorato e di recupero, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate. Gli organi competenti
dell'Ateneo possono deliberare per tali tipologie di studenti contributi maggiorati.

5.

Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corso possono
frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di
accertamento del profitto.

6.

Lo studente ha la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle procedure di ammissione
per un nuovo corso di studi con il riconoscimento della precedente carriera.
Art. 14 - Trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Studio, iscrizioni adanni successivi al primo
e riconoscimento di crediti formativi universitari

1. Possono essere ammessi al CdS in Scienze Turistiche gli studenti provenienti da un altro Corso di Studio
dell'Università della Calabria o da un Corso di Studio di altre Università.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di passaggio al CdS in ScienzeTuristiche da altri Corsi
di Studio dell'Ateneo, di trasferimento da altri Atenei e iscrizioni ad anni successivi al primo sono disciplinati
dagli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi nel CdS in Scienze Turistiche compete al Consiglio di CdS. Compete altresì al Consiglio la valutazione
della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 10 del presente Regolamento.

4. Il Consiglio di CdS provvederà a riconoscere direttamente l'attività formativa svoltadallo studente qualora
i crediti riconoscibili siano pari a quelli previsti per quella attività nel Manifesto degli studi dell'anno
accademico di riferimento.

5. Il Consiglio di CdS potrà consentire il passaggio o il trasferimento al CdS in Scienze Turistiche nel limite
massimo dei posti eventualmente vacanti o resisi liberi per rinuncee abbandoni per il secondo e il terzo anno
di corso. Qualora le domande pervenute risultassero in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, dovrà
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essere stilata una graduatoria sulla base dei crediti riconosciuti.

6.

Le domande dovranno essere presentate al Consiglio di CdS nel periodo tra il 1° agosto ed il 10
settembre di ogni anno. Entro il 30 settembre il Consiglio delibererà in merito e lo studente dovrà
perfezionare l’iscrizione entro il 15 ottobre.
Art. 15 - Convalida di attività formative extrauniversitarie

1.

Le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate ai sensi della normativa vigente in
materia, nonché le altre attività formative di livello successivo alla Scuola Secondaria Superiore alla cui
progettazione e realizzazione l’Università della Calabria abbia concorso, tramite convenzione approvata
dagli organi competenti d’Ateneo, sono riconosciute dal Consiglio di CdS come CCFFUU, sempre che esse
siano coerenti con gli obiettivi specifici del CdS.

2.

Previa acquisizione di un parere motivato del docente di riferimento, Il CdS ha la potestà di
convalidare CCFFUU relativi alla conoscenza di lingue straniere, sulla base di attestati rilasciati da strutture
competenti che, ove esterne all’Università, sianoidonee secondo standard internazionali.
Art. 16 - Piani di Studio

1.
2.

I piani di studio ufficiali sono deliberati dal Consiglio di CdS e sono riportati nel Manifesto degli Studi.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione, lo studente dovrà obbligatoriamente
scegliere, se presenti, uno dei curricula di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento. In funzione del
curriculum selezionato, sarà assegnato a ciascuno studente utilmente collocato nella graduatoria di
ammissione un piano di studio standard. All'inizio del terzo anno di corso, lo studente dovrà, di norma
entro il 30 Settembre, confermare o variare la scelta del percorso effettuata al primo anno. Qualora lo
studente non effettui tale conferma né vari la scelta si considera valida la scelta fatto all'atto
dell'immatricolazione.

3. Lo

studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, purché in regola col
pagamento delle tasse, può modificare ogni anno il proprio piano di studi non oltre il 31 ottobre, le
modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle
previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora
acquisiti, purché previste in ambiti opzionali a scelta.

4. I piani di studio vengono di norma presentati tramite sistema telematico.
5. Secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, lo studente, a partire dal terzo anno, può
inserire insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo; in tal caso i relativi
crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo, rimangono
registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della
normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo
del voto finale.
Art. 17 - Ricevimento degli Studenti
1. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici,
nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il
docente dà pubblica comunicazione dell'orario diricevimento da lui stabilito prima dell'inizio di ogni periodo
didattico. Dell'eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione sul
propriosito telematico.
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Art. 18 - Tutorato

1.

Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente
partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e
assisterli nelle loro scelte formative.
In tale ambito, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, il CdS in Scienze Turistiche prevede: 1.
l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta
formativa da parte degli studenti chesi trovino in situazioni di svantaggio; 2. un servizio di tutorato finalizzato
a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo
formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e al superamento delle prove
di accertamento del profitto, assisterli nelle loro scelte formative, nelle attività di tirocinio e in quelle
orientate all'inserimento nel mondo dellavoro.

2.

Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del Consiglio di CdS, che può delegare tale
compito ad un suo delegato scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di CdS.

3. Entro

il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli
studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al CdS.

4.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due
volte il loro tutor, fatta salva la possibilità per il Consiglio di CdS di incrementare tale frequenza.

5.

Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli
studenti.

6.

Le attività di tutorato possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche.

Una parte essenziale dell'attività di orientamento è costituita da una costante attenzioneverso i risultati degli
studenti nel loro percorso di studio. In stretta collaborazione con i rappresentanti degli studenti si
focalizzano le situazioni problematiche che possano richiedere interventi correttivi o rivolti al
miglioramento della situazione. A livello di Ateneo è previsto un servizio di Orientamento consultabile al Link
esterno. È previsto,altresì, un servizio di Orientamento per i diversamente abili consultabile al seguente link:
http://www.unical.it/portale/servizi/diversamenteabili;

7.

Nell'ambito del processo continuo di miglioramento delle attività di assistenza e accompagnamento
degli studenti e dei laureati, l'Ufficio Orientamento dell'Ateneo supporta i singoli Dipartimenti e gli studenti
puntando sull'incremento delle convenzioni d'Ateneo che hanno consentito l'attivazione, presso una stessa
azienda, di progetti formativi su più dipartimenti e Corsi di Studio. Inoltre, è stata definitivamente avviata la
gestione diretta dei tirocini e degli stage da parte dei Dipartimenti completando il processo di
dematerializzazione, avviato alla fine del 2014, attraverso opportune verifiche sugli esiti prodotti e ponendo
particolare cura ed attenzione alla fase di creazione del database derivante in modo da rendere i suoi
contenuti compatibili con la nuova piattaforma (ESSE3 del Cineca) verso la quale migrerà tutta la gestione
della carriera studentesca, ivi compresi i tirocini. Questo consentirà, oltretutto, l'acquisizione certa di ogni
utile informazione da produrre in occasione di rendicontazioni dei finanziamenti ministeriali e per la
realizzazione di eventuali analisi. In tale ambito, il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
dell'Università dellaCalabria promuove Tirocini formativi e di orientamento in favore degli Studenti dei Corsi
di Studio Triennali e Magistrali. Il fine è quello di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi, e agevolare le scelte professionali degli Studenti mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro. Presso l'Area Didattica del DISCAG è istituito un Ufficio Stage che: a) cura l'iter
per la stipula delle convenzioni con i Soggetti ospitanti, secondo la normativa vigente; b) mantiene e
provvede ad aggiornare l'Albo dei Soggetti ospitanti; c) cura la diffusione dell'offerta di Tirocinio verso i
Docenti e gli Studenti dei Corsi di Studi del Dipartimento nonché verso i potenziali Soggetti ospitanti; d)
distribuisce la modulistica prevista per l'attivazione e lo svolgimento delle attività di Tirocinio Didattico
Universitario (TDU); e) raccoglie le manifestazioni di interesse alle attività di TDU; f) raccoglie le domande di
ammissione alle attività di TDU; g) avvia la procedura per l'attivazione del singolo TDU, espletando tutte le
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formalità necessarie; h) gestisce i contatti con i possibili Soggetti ospitanti, inseriti o meno nell'Albo,
organizzando incontri fra i responsabili dei Soggetti ospitanti, i Docenti e gli Studenti dei Corsi di Studi del
Dipartimento; i) richiede, raccoglie e conserva le delibere dei Consigli di CdS relative all'attivazione, allo
svolgimento ed alla conclusione delle attività di TDU; l) richiede, raccoglie e conserva le valutazioni espresse
dai Tutor aziendali dei soggetti ospitanti in relazione allo svolgimento e alla conclusione delle attività di
tirocinio formativo. L'attività di formazione e orientamento effettuata nel corso dei tirocini didattici è
supervisionata anche dal docente delegato ai tirocini didattici universitari, che si interfaccia con gli uffici di
Ateneo e di Dipartimento, svolgendo funzioni di supporto e di coordinamento. Le attività di formazione del
Corso di studio prevedono, inoltre, la partecipazione degli studenti al PROGRAMMA ERASMUS PLACEMENT.
Gli studenti vincitori della borsa di studio (3-5 mesi) scelgono una impresa o istituzione partner presso uno dei
paesi europei e preparano insieme ad un tutor dell'impresa ed al tutor accademico del corso di studio il
programma di formazione. Al termine dello stage all'estero gli studenti presentano una relazione finale
sullo stage. L'Erasmus Placement sostituisce lo stage previsto localmente. Tale attività è seguita dal
delegato alla internazionalizzazione che si interfaccia con gli uffici di Ateneo, svolgendo funzioni di supporto
e di consulenza agli studenti. Presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche è attivo un
Osservatorio sul Turismo che, dal 2007, ha assunto l'attuale denominazione CReST - Centro Ricerche e Studi
sul Turismo (http://www.crest.unical.it/). Il CReST, oltre a realizzare attività di studio, di ricerca e di
documentazione di tipo scientifico, e attività di servizio per il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
e per i Corsi di Studio dell'Università della Calabria, sviluppa progetti e applicazioni per soggetti pubblici e
privati. Sono attivi, inoltre, vari protocolli d'intesa con soggetti regionali e nazionali. Presso il CReST svolgono
attività di stage studenti iscritti al CdS magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali, nonché
studenti iscritti al CdS triennale in Scienze Turistiche dell'Universitàdella Calabria;

8.

il CdS partecipa attivamente alle attività di orientamento al lavoro organizzate a livello di Ateneo e
prevede di confermare ed intensificare le convenzioni con le aziende (che già hanno portato all'attivazione di
diversi tirocini formativi), al fine di favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'occupazione attraverso un
costante raccordo tra la domanda e l'offerta di lavoro. Si proseguirà con la valorizzazione delle opportunità
di placement offerte dalle politiche attive del lavoro a livello nazionale e da quelle connesse al Progetto
Garanzia Giovani. Inoltre, si prevede l’organizzazione di Career Days e Recruitment Days con aziende locali,
nazionali ed estere, i cui risultati saranno in seguito elaborati attraverso un'analisi delle esigenze lavorative
delle aziende partecipanti alle iniziative. In tale ambito il corso di studio organizza una giornata di
reclutamento, rispondendo, in tal modo, ad una richiesta specifica scaturita dal mondo delle professioni
turistiche. Il CdS, inoltre, attribuisce importanza all'attività di reclutamento nel settore turistico in generale
ed ai rapporti con il territorio e con le istituzioni locali, attraverso incontri continui e mediante l'acquisizione
di suggerimentiinerenti il percorso di formazione.
Art. 19 - Verifica della qualità e dell’efficacia delle attività formative

1. II Consiglio di CdS attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche,ai sensi degli artt. 23 e
24 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2.

Per tale valutazione il Consiglio di CdS si avvale delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di
Ateneo e può attivarne di proprie.
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1. Corso di studio in breve
Il Corso di Laurea ha l'obbiettivo di formare laureati in possesso di:
- conoscenze di base delle discipline sociologiche, economico-aziendali, giuridiche e culturali con riferimento
al contesto regionale, nazionale ed internazionale;
- capacità di analizzare le problematiche del settore turistico in un'ottica interdisciplinare; l'attenzione, infatti,
è specificamente rivolta alle interdipendenze del turismo con gli altri aspetti delle realtà locali (beni culturali,
ambiente, sistema produttivo, infrastrutture e sistemi di mobilità) in modo da preparare operatori in grado di
integrare ed ottimizzare l'offerta turistica con la realtà sociale, culturale e economica locale;
- conoscenze e competenze per l'individuazione, la valorizzazione e la promozione a fini turistici del
patrimonio naturale, paesaggistico e culturale dei territori, nonché delle opportunità offerte
dall'organizzazione di eventi, quali fiere, mostre, spettacoli;
- conoscenze e competenze per la comprensione delle responsabilità ambientali, sociali ed etiche dell'azione
di sviluppo;
- capacità di inserire le conoscenze d'ambito locale nel più generale contesto economico, aziendale, giuridico
e culturale a livello nazionale e internazionale, eventualmente grazie all'esperienza di studio all'estero
maturata presso Università dell'Unione Europea nel quadrodel progetto Socrates-Erasmus;
- capacità di utilizzare efficacemente in forma scritta e orale la lingua inglese e di comunicare in altra lingua
straniera, in relazione alle esigenze del settore turistico.
L'apprendimento viene costantemente valutato con prove orali e scritte e attraverso colloqui tra docenti e
studenti. Inoltre, agli studenti è richiesto un notevole impegno in termini di stage, utile strumento per un
primo approccio al mondo lavorativo e per un futuro inserimento nello stesso.

2. Conoscenze richieste per l’accesso
Possono essere ammessi al Corso di laurea in Scienze Turistiche: (a) i diplomati degli istituti di istruzione
secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale; (b) quanti siano in possesso di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche su proposta
del Consiglio di Corso di laurea e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali. E' richiesta inoltre una preparazione iniziale corrispondente a quella mediamente
acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d'istruzione secondaria superiore. La verifica della
preparazione iniziale avverrà secondo modalità indicate nel Regolamento Didattico del corso.

3. Piani di studio
Il corso di laurea è articolato in tre percorsi formativi o curricula: Direzione e Management delleImprese Turistiche
(DMA), Sociale e Territoriale (PST) e Interculturale (PIC). Le attività formative previste per il primo ed il
secondo anno di studi sono comuni a tutti i percorsi e sono ritenute indispensabili per fornire agli studenti
un’adeguata conoscenza delle discipline di base economiche, aziendali, sociologiche, storico-culturali e
giuridiche ed una buona padronanza dei metodi della ricerca sociale ed economica e delle due lingue
straniere. Gli insegnamenti del terzo anno hanno l’obiettivo di rafforzare alcune competenze specifiche di
direzione e management, sociali, territoriali e interculturali, anche in funzione di un più efficace ed immediato
inserimento nel mondo del lavoro.
All’atto della presentazione della domanda di ammissione, lo studente dovrà obbligatoriamente effettuare la
scelta del percorso. In funzione del percorso selezionato, a ciascuno studente utilmente collocato nella
graduatoria di ammissione, sarà assegnato un piano di studio standard riportato al punto 8 del presente
Manifesto. Al terzo anno di corso lo studente dovrà confermare o variare la scelta del curriculum effettuata al

primo anno e compilare il relativo piano di studio individuando gli insegnamenti da inserire negli ambiti
opzionali a scelta eventualmente previsti dal curriculum selezionato e le attività formative “a scelta dello
studente” (12 cfu). Gli studenti fuori corso non possono nuovamente modificarela scelta del curriculum.
L’offerta prevede attività didattiche originali e interattive (esercitazioni pratiche, studi di casi, simulazioni,
business game, stage) idonee a consentire l’accesso al campo del turismo, come pure la prosecuzione degli
studi per l’ottenimento dei titoli post-lauream sul medesimo percorso di specializzazione o su percorsi contigui.
Il corso di laurea prevede, inoltre, specifiche modalità di iscrizione per gli studenti impegnati non a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Studenti non impegnati non a tempo pieno
Il Corso di Laurea in Scienze Turistiche prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati
non a tempo pieno. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente
corrispondente all’acquisizione di circa 30 crediti. Lo studente all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione
opera la scelta tra impegno a tempo pieno e impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo
studente è considerato come impegnato a tempo pieno. L'articolazione dei crediti prevista per gli studenti non
a tempo pieno è assegnata all’atto dell’immatricolazione per via istituzionale; tuttavia è discrezione dello
studente specificare una diversa distribuzione annuale degli insegnamenti, nel rispetto del numero annuale
dei crediti e delle eventuali propedeuticità tra i corsi. I termini di scadenza per le variazioni dei piani di studio
sono identici a quelli indicati per gli studenti a tempo pieno specificati nel regolamento didattico del corso di
laurea. Ogni singolo percorso formativo proposto dallo studente, e diverso da quello istituzionale, deve
essere comunque approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Turistiche in seguito alla domanda
presentata dallo studente con i tempi e le modalità indicati nel regolamento. L’opzione formulata per la scelta
dell’iscrizione non a tempo pieno non modifica in alcun modo la durata del corso legale (tre anni, secondo il
regolamento vigente) e la durata concordata del corso, che riguarda l’organizzazione didattica del corso
stesso. Inoltre, la scelta da parte dello studente di iscriversi non a tempo pieno non influisce in alcun modo né
nel calcolo delle graduatorie di ammissione al corso di laurea, né nel computo del numero di domande di
immatricolazione ricevute, ai fini della determinazione del numero di studenti immatricolabili al corso di
laurea. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo
riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere
di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno. In entrambi i casi la
richiesta deve essere inoltrata all’Area Didattica e al Consiglio Laurea tra il 1° Giugno e il 31 Agosto,
specificando il tipo di percorso scelto ed allegando opportuna certificazione riguardante la sua carriera
universitaria; il passaggio ha luogo all’inizio dell’anno accademico immediatamente successivo.

5. Prova finale e conseguimento del titolo di studio
La prova finale consiste in una discussione, in presenza della commissione giudicatricecomposta da docenti del
corso di laurea, su un elaborato sintetico. L'argomento della prova finale viene concordato dallo studente con
un docente titolare di un insegnamento compreso nel suo piano di studio e può altresì riguardare l'attività di
stage svolta. L'elaborato, non necessariamente esaustivo né originale nei contenuti, deve mostrare
un'adeguata conoscenza dell'argomento trattato e deve essere caratterizzato da correttezza ed efficacia
espositiva, argomentativa e metodologica. Lo studente può utilizzare in sede di discussione anche strumenti
multimediali. Alla prova finale saranno attribuiti 3 cfu.
La procedura per il calcolo del voto finale, espresso in centodecimi, è così ottenuta:
a) si calcola la media espressa in centodecimi delle votazioni riportate in ciascuna attività formativa,
ponderata sulla base dei relativi crediti;
b) si moltiplica il valore di cui al punto a) per 1,08;
c) si aumenta il risultato così ottenuto di 0.3 punti per ogni lode in attività formative da piùdi sei crediti e di
0.15 punti per ogni lode ottenuta in attività formative da sei crediti o meno;
d) si aumenta il risultato di cui al punto c):
- di cinque punti nel caso in cui lo studente abbia acquisito tutti i crediti previsti dal suo piano di studio e

sostenuto la prova finale entro il 31 Dicembre dell'anno solare in cui si conclude il terzo anno di corso;
- di tre punti nel caso in cui lo studente abbia acquisito tutti i crediti previsti dal suo piano di studio, ad
eccezione di quelli relativi alla prova finale, entro il 31 Dicembre dell'anno solare in cui si conclude il terzo
anno di corso e sostenga la prova finale entro il 31 Maggiodell'anno successivo.

e) la media dello studente, comprensiva di prova finale, può essere ulteriormente incrementata fino ad un
massimo di 2 punti in base al voto conseguito all'esame di Lingua Inglese 2, attribuiti nel seguente modo:
-Voto 28-29 = 1 punto di bonus;
-Voto 30 = 2 punti di bonus;
f) saranno attribuiti 2 punti agli studenti che abbiano effettuato un soggiorno di studio all'estero nell'ambito
del programma Erasmus e che abbiano acquisito almeno 18 cfu per semestre di studio all'estero, con una
votazione media di 25/30esimi.
g) la votazione così ottenuta è arrotondata al centodecimo più vicino; l'eventuale attribuzione della lode, in
aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati
raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione;
h) l'incremento di cui ai punti b), c), d), e), f) rispetto alla media calcolata al punto a), non potrà eccedere gli
11 punti.
Le attività formative la cui verifica del profitto non prevede una votazione ma soltanto una valutazione di
superamento, non concorrono al computo della media dei voti ai fini della determinazione del voto finale di
Laurea

6. Tirocinio
E’ previsto uno Stage/Tirocinio formativo presso aziende turistiche, istituzioni culturali, amministrazioni
pubbliche o associazioni che operano nei settori di interesse del corso di laurea. Lo stage avrà una durata di
230 ore (9 crediti). Le attività di Stage/Tirocinio si svolgono al secondo anno del corso di laurea. I criteri per
accedere allo stage sono stabiliti dal relativo regolamento di Dipartimento, fermo restante l’obbligo da parte
dello studente di superare le prove di accertamento relative all’esame di lingua Inglese 1 o all’esame di Lingua
spagnola 1 (Laboratorio) prima di svolgere l’attività di stage. Il Tutor attribuito agli studenti a seguito
dell’immatricolazione fungerà anche da relatore accademico dello stage: resta naturalmente ferma la
possibilità di individuare un relatore accademico per lo stage diverso da quello assegnato d’ufficio. La verifica
del profitto per l’attività di tirocinio non prevede una votazione, ma soltanto una valutazione di superamento
(che determina l’acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti). I cfu maturati vengono esclusi dal
computo della media dei voti ai fini della determinazione del voto finale di Laurea. Sono riconosciuti come
stage formativi, fino ad un massimo di 9 cfu, i percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca (DL 14
settembre 2011, n°167), sulla base di quanto previsto dall’Ateneo in materia di “Apprendistato in alta
formazione”.

7. Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso
E’ iscritto al secondo anno “regolarmente in corso” lo studente che abbia maturato, entro la data d’inizio dei
corsi del secondo anno, almeno 27 crediti relativi alle attività formative previste al primo anno. Lo studente
che abbia maturato un numero di crediti inferiore vieneconsiderato “non regolarmente in corso”.
E’ iscritto al terzo anno “regolarmente in corso” lo studente che abbia maturato, entro la data d’inizio dei corsi
del terzo anno, almeno 72 crediti relativi alle attività formative previste al primo ed al secondo anno. Lo
studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato “non regolarmente in corso”.
Viene considerato fuori corso lo studente che non abbia acquisito, entro il 31 dicembre immediatamente
successivo alla fine dell’ultimo anno di iscrizione, tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo di
studio.
Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corsopossono frequentare le
attività formative previste per l’anno di corso cui sono iscritti esostenere le relative prove di accertamento del
profitto.

8. Piano di studio UFFICIALE per studenti impegnati a tempo pieno
Anno

1

Attività formativa

Economia delle aziende
turistiche

1

Economia e gestione delle
imprese turistiche

1

Lingua Inglese 1 (laboratorio)

1

6 cfu a scelta tra:
Storia della Magna Grecia
oppure
Archeologia della Magna
Grecia

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e
SECS-P/07

Tipologia
Attività
Formativa
Attività
formative
caratterizzanti

SECS-P/08 Affini e integrative
L-LIN/12

LANT/02
LANT/07

Attività
formative
caratterizzanti

Attività formative
di base

1

Statistica per il turismo

1

Turismo Residenziale

SPS/10

Attività formative di
base

1

Sociologia del Turismo

SPS/10

Attività formative di
base

1

Laboratorio informatico di
base

1

Lingua spagnola 1
(laboratorio)

Anno

2

Attività formativa

Marketing del Turismo

SECS-S/01

Altre
attività
formative

ING-INF/05 Altre attività
formative

L-LIN/07

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e

Altre
attività
formative
Tipologia
Attività
Formativa

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economiche e
aziendali
Attività affini ed
integrative
Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)
Discipline
storicoartistiche
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline sociali
e
territoriali
Discipline sociali
e
territoriali
Ulteriori
attività
formative
(art.10
comma 5 lett. d)
Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)
Ambito
Disciplinar
e

Attività formative di Discipline
SECS-P/08 base
economiche,

CFU

9

9
6

6

9

6
6

3

6

CFU

9

Semestr
e

Primo
semestr
e
Secondo
semestre
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Primo
semestr
e
Primo
semestr
e
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Second
o
semestr
e
Semestr
e
Primo
semestr
e

2

Lingua inglese 2

2

Sociologia del Territorio

2

L-LIN/12

Metodi e Tecniche per la
Ricerca Sociale nel Settore
Turistico

2

Diritto Privato del turismo

2

Popolazione e flussi turistici

2

Lingua spagnola 2

2

Tirocinio esterno

SPS/10

SPS/10

IUS/01

SECS-S/03

L-LIN/07

Attività formative di
base
Attività
formative c
aratterizzanti
Attività
formative c
aratterizzanti

Attività formative
di base

Attività
formative
caratterizzanti
Attività formative di
base

Altre attività
formative

statistiche e
giuridiche
Discipline
linguistiche
Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche
Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche

6
6

6

Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline
dell'organizzazio
ne dei servizi
turistici
Discipline
linguistiche
Stage e
tirocini
presso
imprese,enti
pubblici o
privati, ordini
professionali

9

Secondo
semestre
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Primo
semestr
e

6

Primo
semestr
e
Secondo
semestre

9

------

CFU

Semestre

9

PERCORSO DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE TURISTICHE

Anno

3

3

Attività formativa

Modelli matematici per
l’azienda
Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

SECS-S/06 Affine e Integrativa

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

Ambito
Disciplinar
e
Attività
formative affini
ed
integrative

Discipline
storicoartistiche

6

12

Primo
semestr
e

Second
o
semestr
e

parco e del museo (6 cfu)

3

Contabilità e bilancio
nell'impresa turistica

3

6 cfu a scelta tra:
Sociologia dei processi
economici e del lavoro nel
settore turistico oppure
Turismo, formazione,
occupazione

SPS/09

3

Impresa Turistica e Mercati
Internazionali

SECS-P/07

3

Sistema di finanziamento
delle aziende turistiche

3

Attività formative a scelta
dello
studente*

3

SECS-P/07 Affine e Integrativa

Attività
formative
caratterizzanti

Attività formative
caratterizzanti

SECS-P/11 Affine e Integrativa

Altre attività
formative
Altre attività
formative

Prova finale

Attività
formative affini
ed
integrative
Discipline
sociologiche,
psicologiche
e
antropologic
he
Discipline
economiche e

6

6

9

Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Secondo
semestre

aziendali
Attività
formative affini
ed
integrative

6

A scelta dello
studente

12

------

Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)

3

------

CFU

Semestre

12

Second
o
semestr
e

Second
o
semestr
e

PERCORSO SOCIALE E TERRITORIALE

Anno

3

Attività formativa

Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)

3

Sviluppo Locale

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

SPS/10

Attività
formative c
aratterizzanti

Ambito
Disciplinar
e

Discipline
storicoartistiche

Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche

6

Primo
semestr
e

Storia delle tradizioni
popolari e Antropologia del
turismo (modulo
coordinato): Storia delle
tradizioni popolari (6 cfu);
Antropologia del Turismo (6
cfu)

M-DEA/01 Affine e Integrativa

Attività affini
edintegrative

12

3

Geografia, territorio e turismo M-GGR/01 Affine e Integrativa

Attività affini
edintegrative

6

3

Impresa turistica e
mercati internazionali

Discipline
economich
ee
aziendali

9

A scelta dello
studente

12

------

3

------

CFU

Semestre

3

3
3

Attività
SECS-P/07 formative c ar at
ter iz za nti

Attività formative a scelta
dello
studente*
Prova finale

Altre attività
formative
Altre attività
formative

Per la prova
finale

Primo/Secon
do
semestre

Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e

PERCORSO INTERCULTURALE

Anno

Attività formativa

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa
Attività
formative c
aratterizzanti

3

Psicologia generale e del
turismo

M-PSI/01

3

Archeologia classica e
didattica

L-ANT/07 Attività formative

del parco e del museo

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
sociologiche
,
psicologiche
e
antropologiche
Discipline
storico-

caratterizzanti

artistiche

Attività
formative c
aratterizzanti

Discipline
economich
ee
aziendali

6

12

Second
o
semestr
e
Secondo

semestre

Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)
3

Impresa turistica e
mercati internazionali

3

Storia Bizantina

3

6 cfu a scelta tra:
Lingua francese
oppureLingua
tedesca

SECS-P/07

L-FIL-LET/07 Affine e Integrativa
LLIN/04
LLIN/14

Affine e Integrativa

9

Attività affini ed
integrative

6

Attività affini
edintegrative

6

Second
o
semestr
e
Secondo
semestre
Second
o
semest
re

Primo
semestre

3

3
3

6 cfu a scelta tra:
Educazione alla tutela dei
beniculturali - Pedagogia
della cittadinanza oppure
Storia del pensiero
politico internazionale

M-PED/01
Affine e Integrativa
SPS/02

Attività formative a scelta
dello
studente
Prova finale

Altre attività
formative
Altre attività
formative

Second
o
semest
re
Primo
semestre

Attività affini
edintegrative

6

A scelta dello
studente

12

------

Per la prova
finale

3

------

INSEGNAMENTI A SCELTA (CREDITI LIBERI)*
Gli studenti potranno scegliere tra i seguenti insegnamenti le attività formative a scelta per un totale
di 12 cfu. Questi insegnamenti si considerano coerenti con il percorso formativo (art.12, comma 1).
Insegnament
o
Sociologia dello Sviluppo Sostenibile
Statistica Sociale
Laboratorio MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibition)
Teoria dei Diritti Umani

SSD

CFU

SPS/10
SECSS/05
SECSP/07
IUS/20

6
9
3
6

* Si precisa che per gli insegnamenti a scelta dello studente verrà data comunicazione della loro attivazione sulla
base delle esigenze didattiche e di programmazione.

9. Piano di studio UFFICIALE per studenti impegnati non a tempo pieno
Anno

1

Attività formativa

Economia delle aziende
turistiche

1

Economia e gestione delle
imprese turistiche

1

Lingua Inglese 1 (laboratorio)

1

Anno

6 cfu a scelta tra:
Storia della Magna Grecia
oppure
Archeologia della Magna
Grecia
Attività formativa

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e
SECS-P/07

Tipologia
Attività
Formativa
Attività
formative
caratterizzanti

SECS-P/08 Affini e integrative
L-LIN/12

Altre
attività
formative

Attività
Lformative
ANT/02
caratterizzanti
LANT/07
Settore
Tipologia
Scientific
Attività
o
Formativa
Disciplinar
e
Attività formative
SECS-S/01
di base

2

Statistica per il turismo

2

Turismo Residenziale

SPS/10

Attività formative di
base

2

Sociologia del Turismo

SPS/10

Attività formative di
base

2

Laboratorio informatico di
base

2

Lingua spagnola 1
(laboratorio)

Anno

Attività formativa

ING-INF/05 Altre attività
formative

L-LIN/07

Settore
Scientific
o

Altre
attività
formative
Tipologia
Attività

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economiche e
aziendali
Attività affini ed
integrative
Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)
Discipline
storicoartistiche
Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline sociali
e
territoriali
Discipline sociali
e
territoriali
Ulteriori
attività
formative
(art.10
comma 5 lett. d)
Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)
Ambito
Disciplinar

CFU

9

9
6

6

CFU

9

6
6

3

6

CFU

Semestr
e

Primo
semestr
e
Secondo
semestre
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Semestr
e

Primo
semestr
e
Primo
semestr
e
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Second
o
semestr
e
Semestr

Disciplinar
e

3

Marketing del Turismo

3

Lingua Inglese 2

3

Sociologia del Territorio

SPS/10

3

Metodi e Tecniche per la
Ricerca Sociale nel Settore
Turistico

SPS/10

Anno

SECS-P/08

L-LIN/12

Attività formativa

4

Diritto Privato del turismo

4

Popolazione e flussi turistici

4

Lingua Spagnola 2

4

Tirocinio esterno

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e
IUS/01

Formativa

Attività formative
di base

Attività formative di
base
Attività
formative c
aratterizzanti
Attività
formative c
aratterizzanti

Tipologia
Attività
Formativa

Attività formative
di base

SECS-S/03 Attività
formative
caratterizzanti
Attività formative di
L-LIN/07 base

Altre attività
formative

e
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline
linguistiche
Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche
Discipline
sociologiche,
psicologiche
e
antropologic
he
Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline
dell'organizzazio
ne dei servizi
turistici
Discipline
linguistiche
Stage e
tirocini
presso
imprese, enti
pubblici o
privati, ordini
professionali

e

9

6
6

6

Primo
semestr
e
Secondo
semestre
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e

CFU

Semestr
e

9

Primo
semestr
e

9

6

Primo
semestr
e
Secondo
semestre

9

------

CFU

Semestre

PERCORSO DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE TURISTICHE

Anno

Attività formativa

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

Ambito
Disciplinar
e

5

5

Modelli matematici per
l’azienda
Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)

5

Contabilità e bilancio
nell'impresa turistica

5

6 cfu a scelta tra:
Sociologia dei processi
economici e del lavoro nel
settore turistico oppure
Turismo, formazione,
occupazione

Anno

Attività formativa

SECS-S/06 Affine e Integrativa

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

SECS-P/07 Affine e Integrativa

SPS/09

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Attività
formative
caratterizzanti

Tipologia
Attività
Formativa

6

Impresa Turistica e
Mercati Internazionali

SECS-P/07

6

Sistema di finanziamento
delle aziende turistiche

SECS-P/11 Affine e Integrativa

6

Attività formative a scelta
dello
studente*

6

Attività
formative
caratterizzanti

Altre attività
formative

Altre attività
formative

Prova finale

Attività
formative affini
ed
integrative

Discipline
storicoartistiche

Attività
formative affini
ed
integrative
Discipline
sociologiche,
psicologiche
e
antropologic
he
Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economich
ee
aziendali
Attività
formative affini
ed
integrative

6

12

6

6

CFU

9

6

Primo
semestr
e

Second
o
semestr
e

Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e

Semestre

Second
o
semestr
e
Second
o
semestr
e

A scelta dello
studente

12

------

Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)

3

------

CFU

Semestre

PERCORSO SOCIALE E TERRITORIALE

Anno

Attività formativa

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

Ambito
Disciplinar
e

5

Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)

5

5

Anno

Sviluppo Locale
Storia delle tradizioni
popolari e Antropologia del
turismo (modulo
coordinato): Storia delle
tradizioni popolari (6 cfu);
Antropologia del Turismo (6
cfu)
Attività formativa

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

SPS/10

Attività
formative c
aratterizzanti

M-DEA/01 Affine e Integrativa

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

6

Geografia, territorio e turismo M-GGR/01 Affine e Integrativa

6

Impresa turistica e
mercati internazionali

6
6

SECS-P/07

Attività formative a scelta
dello
studente*
Prova finale

Attività
formative c ar at
ter iz za nti
Altre attività
formative
Altre attività
formative

Discipline
storicoartistiche

12

Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche

6

Attività affini
edintegrative

12

Ambito
Disciplinar
e
Attività affini ed
integrative
Discipline
economich
ee
aziendali
A scelta dello
studente
Per la prova
finale

Second
o
semestr
e

Primo
semestr
e
Primo/Secon
do
semestre

CFU

Semestre

6

Primo
semestre

9

Second
o
semestr
e

12

------

3

------

CFU

Semestre

PERCORSO INTERCULTURALE

Anno

5

5

Attività formativa

Psicologia generale e del
turismo

Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati

Settore
Scientifico
Disciplinar
e
M-PSI/01

Tipologia
Attività
Formativa
Attività
formative c
aratterizzanti

Attività
L-ANT/07 formative
caratterizzanti

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
sociologiche
,
psicologiche
e
antropologiche
Discipline
storicoartistiche

6

12

Second
o
semestr
e
Primo/Secon
do
semestre

a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del

parco e del museo (6 cfu)
5

Anno

6

6

6

6
6

Impresa turistica e
mercati internazionali

Attività formativa

Storia Bizantina
6 cfu a scelta tra:
Lingua francese
oppureLingua
tedesca

6 cfu a scelta tra:
Educazione alla tutela dei
beniculturali - Pedagogia
della cittadinanza oppure
Storia del pensiero
politico internazionale

SECS-P/07

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Attività
formative c
aratterizzanti
Tipologia
Attività
Formativa

L-FIL-LET/07 Affine e Integrativa
LLIN/04
LLIN/14

Affine e Integrativa

Discipline
economich
ee
aziendali
Ambito
Disciplinar
e

9

CFU

Attività affini ed
integrative

6

Attività affini
edintegrative

6

M-PED/01
Affine e Integrativa
SPS/02

Attività formative a scelta
dello
studente
Prova finale

Altre attività
formative
Altre attività
formative

Second
o
semestr
e
Semestre

Secondo
semestre
Second
o
semest
re
Primo
semestre
Second
o
semest
re
Primo
semestre

Attività affini
edintegrative

6

A scelta dello
studente

12

------

3

------

Per la prova
finale

10.

Piano di studio STANDARD
Agli studenti che non presenteranno il piano di studio individuale nei termini previsti, verrà attribuito un piano
di studio d’ufficio. Di seguito i piani di studio standard per gli studenti impegnati a tempo pieno e per gli
studenti impegnati non a tempo pieno.
Studenti impegnati a tempo pieno

Anno

Attività formativa

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

Ambito
Disciplinar
e

CFU

Semestr
e

1

Economia delle aziende
turistiche

SECS-P/07

Attività
formative
caratterizzanti

1

Economia e gestione delle
imprese turistiche

1

Lingua Inglese 1 (laboratorio)

L-LIN/12

1

Storia della Magna Grecia

Attività
L-ANT/02 formative
caratterizzanti

1

Statistica per il turismo

Attività formative
SECS-S/01
di base

1

Turismo Residenziale

1

Sociologia del Turismo

1

Laboratorio informatico di
base

1

Lingua spagnola 1
(laboratorio)

Anno

Attività formativa

2

Marketing del Turismo

2

Lingua Inglese 2

SECS-P/08 Affini e integrative

SPS/10

SPS/10

Altre
attività
formative

Attività formative di

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e

Discipline
storicoartistiche
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline sociali
e
territoriali

Attività formative di
base

Discipline sociali
e
territoriali
Ulteriori
attività
formative
(art.10
comma 5 lett. d)
Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)

Altre
attività
formative
Tipologia
Attività
Formativa

SECS-P/08 Attività formative
di base

L-LIN/12

Attività affini ed
integrative
Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)

base

ING-INF/05 Altre attività
formative

L-LIN/07

Discipline
economiche e
aziendali

Attività formative di
base

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline
linguistiche

9

9
6

6

9

6

6

3

Primo
semestr
e
Secondo
semestre
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Primo
semestr
e
Primo
semestr
e
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e

6

Second
o
semestr
e

CFU

Semestr
e

9

Primo
semestr
e

6

Secondo
semestre

2

2

Sociologia del Territorio

Metodi e Tecniche per la
Ricerca Sociale nel Settore
Turistico

2

Diritto Privato del turismo

2

Popolazione e flussi turistici

2

Lingua Spagnola 2

2

Tirocinio esterno

SPS/10

SPS/10

IUS/01

SECS-S/03

L-LIN/07

Attività
formative c
aratterizzanti
Attività
formative c
aratterizzanti

Attività formative
di base

Attività
formative
caratterizzanti
Attività formative di
base

Altre attività
formative

Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche
Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche

6

6

Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline
dell'organizzazio
ne dei servizi
turistici
Discipline
linguistiche
Stage e
tirocini
presso
imprese,enti
pubblici o
privati, ordini
professionali

9

9

6

Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Primo
semestr
e

Primo
semestr
e
Secondo
semestre

9

------

CFU

Semestre

6

Primo
semestre

12

Primo/Secon
do
semestre

PERCORSO DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE TURISTICHE

Anno

3

3

Attività formativa

Modelli matematici per
l’azienda

Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del parco e
del museo (6 cfu)

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

Ambito
Disciplinar
e

SECS-S/06 Affine e Integrativa

Attività
formative affini
ed
integrative

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

Discipline
storicoartistiche

3

3

Contabilità e bilancio
nell'impresa turistica

Sociologia dei processi
economici e del lavoro nel
settore turistico

SECS-P/07 Affine e Integrativa

SPS/09

Attività
formative
caratterizzanti

3

Impresa Turistica e
Mercati Internazionali

SECS-P/07

3

Sistema di finanziamento
delle aziende turistiche

SECS-P/11 Affine e Integrativa

3

Attività formative a scelta
dello
studente*

3

Attività
formative
caratterizzanti

Altre attività
formative
Altre attività
formative

Prova finale

Attività
formative affini
ed
integrative
Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche
Discipline
economich
ee
aziendali
Attività
formative affini
ed
integrative

6

6

9

6

Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Second
o
semestr
e
Second
o
semestr
e

A scelta dello
studente

12

------

Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)

3

------

CFU

Semestre

12

Primo/Secon
do
semestre

Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche

6

Primo
semestr
e

Attività affini
edintegrative

12

PERCORSO SOCIALE E TERRITORIALE

Anno

3

Attività formativa

Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)

3

3

Sviluppo Locale

Storia delle tradizioni
popolari e Antropologia del
turismo (modulo
coordinato): Storia delle
tradizioni popolari (6 cfu);
Antropologia del Turismo (6
cfu)

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

SPS/10

Attività
formative c
aratterizzanti

M-DEA/01 Affine e Integrativa

Ambito
Disciplinar
e

Discipline
storicoartistiche

Primo/Secon
do
semestre

3

Geografia, territorio e turismo M-GGR/01 Affine e Integrativa

3

Impresa turistica e
mercati internazionali

3

3

SECS-P/07

Attività formative a scelta
dello

Attività
formative c ar at
ter iz za nti
Altre attività
formative

studente*
Prova finale

Altre attività
formative

Attività affini ed
integrative
Discipline
economich
ee
aziendali

6

Primo
semestre

A scelta dello

12

Second
o
semestr
e
------

studente
Per la prova
finale

3

------

CFU

Semestre

9

PERCORSO INTERCULTURALE

Anno

3

3

Attività formativa

Psicologia generale e del
turismo

Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)

Settore
Scientifico
Disciplinar
e
M-PSI/01

Tipologia
Attività
Formativa
Attività
formative c
aratterizzanti

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
sociologiche
,
psicologiche
e
antropologiche

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

Discipline
storicoartistiche

Attività
SECS-P/07
formative c
aratterizzanti

Discipline
economich
ee
aziendali

3

Impresa turistica e
mercati internazionali

3

Storia Bizantina

L-FIL-LET/07 Affine e Integrativa

3

Lingua francese

3

Educazione alla tutela dei
beniculturali - Pedagogia
della cittadinanza

3

Attività formative a scelta
dello
studente

6

12

9

Attività affini ed
integrative

6

L-LIN/04 Affine e Integrativa

Attività affini
edintegrative

6

M-PED/01 Affine e Integrativa

Attività affini
edintegrative

6

A scelta dello
studente

12

Altre attività
formative

Second
o
semestr
e

Primo/Secon
do
semestre

Second
o
semestr
e
Secondo
semestre
Second
o
semestr
e
Second
o
semestr
e
------

3

Prova finale

Altre attività
formative

Per la prova
finale

3

------

Studenti impegnati non a tempo pieno

Anno

1

Attività formativa

Economia delle aziende
turistiche

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e
SECS-P/07

Tipologia
Attività
Formativa
Attività
formative
caratterizzanti

1

Economia e gestione delle
imprese turistiche

1

Lingua Inglese 1 (laboratorio)

L-LIN/12

1

Storia della Magna Grecia

Attività
L-ANT/02 formative
caratterizzanti

Anno

Attività formativa

SECS-P/08 Affini e integrative

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e

Altre
attività
formative

Tipologia
Attività
Formativa

SECS-S/01 Attività formative
di base

2

Statistica per il turismo

2

Turismo Residenziale

SPS/10

Attività formative di
base

2

Sociologia del Turismo

SPS/10

Attività formative di
base

2

Laboratorio informatico di
base

2

Lingua spagnola 1
(laboratorio)

ING-INF/05 Altre attività
formative

L-LIN/07

Altre
attività
formative

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economiche e
aziendali
Attività affini ed
integrative
Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)
Discipline
storicoartistiche

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline sociali
e
territoriali
Discipline sociali
e
territoriali
Ulteriori
attività
formative
(art.10
comma 5 lett. d)
Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)

CFU

9

9
6

6

Semestre

Primo
semestr
e
Secondo
semestre
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e

CFU

Semestr
e

9

Primo
semestr
e

6
6

3

6

Primo
semestr
e
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Second
o
semestr
e

Anno

Attività formativa

3

Marketing del Turismo

3

Lingua Inglese 2

3

Sociologia del Territorio

3

Anno

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e

Attività formative
SECS-P/08
di base

L-LIN/12

Metodi e Tecniche per la
Ricerca Sociale nel Settore
Turistico

Attività formativa

4

Diritto Privato del turismo

4

Popolazione e flussi turistici

4

Lingua Spagnola 2

4

Tirocinio esterno

Tipologia
Attività
Formativa

SPS/10

SPS/10

Settore
Scientific
o
Disciplinar
e
IUS/01

SECS-S/03

L-LIN/07

Attività formative di
base
Attività
formative c
aratterizzanti
Attività
formative c
aratterizzanti
Tipologia
Attività
Formativa

Attività formative
di base

Attività
formative
caratterizzanti
Attività formative di
base

Altre attività
formative

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline
linguistiche
Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche
Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche
Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economich
e,
statistiche
e
giuridiche
Discipline
dell'organizzazio
ne dei servizi
turistici
Discipline
linguistiche
Stage e
tirocini
presso
imprese, enti
pubblici o
privati, ordini
professionali

CFU

9

6
6

6

CFU

9

9

6

Semestr
e

Primo
semestr
e
Secondo
semestre
Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Semestr
e

Primo
semestr
e

Primo
semestr
e
Secondo
semestre

9

------

CFU

Semestre

PERCORSO DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE TURISTICHE

Anno

Attività formativa

Settore
Scientific
o
Disciplinar

Tipologia
Attività
Formativa

Ambito
Disciplinar
e

e

5

5

Modelli matematici per
l’azienda
Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)

5

5

Anno

Contabilità e bilancio
nell'impresa turistica

Sociologia dei processi
economici e del lavoro nel
settore turistico

Attività formativa

6

Impresa Turistica e
Mercati Internazionali

6

Sistema di finanziamento
delle aziende turistiche

6

Attività formative a scelta
dello
studente*

6

SECS-S/06 Affine e Integrativa

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

SECS-P/07 Affine e Integrativa

SPS/09

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Attività
formative
caratterizzanti
Tipologia
Attività
Formativa

Attività
SECS-P/07 formative
caratterizzanti

SECS-P/11 Affine e Integrativa

Altre attività
formative
Altre attività
formative

Prova finale

Attività
formative affini
ed
integrative

Discipline
storicoartistiche

Attività
formative affini
ed
integrative
Discipline
sociologiche,
psicologiche e
antropologiche
Ambito
Disciplinar
e
Discipline
economich
ee
aziendali
Attività
formative affini
ed
integrative

6

12

6

6

CFU

9

6

Primo
semestr
e

Primo/Secon
do
semestre

Primo
semestr
e
Second
o
semestr
e
Semestre

Second
o
semestr
e
Second
o
semestr
e

A scelta dello
studente

12

------

Per la prova
finale e la lingua
straniera (art.10
comma 5 lettera
c)

3

------

CFU

Semestre

PERCORSO SOCIALE E TERRITORIALE

Anno

Attività formativa

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

Ambito
Disciplinar
e

5

Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)

5

Sviluppo Locale

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

SPS/10

Attività
formative
caratterizzanti

Discipline
storicoartistiche

Discipline
sociologich
e,
psicologiche e

12

6

Primo/Secon
do
semestre

Primo
semestr
e

antropologiche

5

Anno

Storia delle tradizioni
popolari e Antropologia del
turismo (modulo
coordinato): Storia delle
tradizioni popolari (6 cfu);
Antropologia del Turismo (6
cfu)
Attività formativa

M-DEA/01 Affine e Integrativa

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

6

Geografia, territorio e turismo

M-GGR/01 Affine e Integrativa

6

Impresa turistica e
mercati internazionali

SECS-P/07

6
6

Attività formative a scelta
dello
studente*
Prova finale

Attività
formative c ar at
ter iz za nti
Altre attività
formative
Altre attività
formative

Attività affini
edintegrative

Ambito
Disciplinar
e
Attività affini ed
integrative
Discipline
economich
ee
aziendali
A scelta dello
studente
Per la prova
finale

12

Primo/Secon
do
semestre

CFU

Semestre

6

Primo
semestre

9

Second
o
semestr
e

12

------

3

------

CFU

Semestre

PERCORSO INTERCULTURALE

Anno

5

Attività formativa

Psicologia generale e del
turismo

Settore
Scientifico
Disciplinar
e

Tipologia
Attività
Formativa

Attività
M-PSI/01
formative c
aratterizzanti

Ambito
Disciplinar
e
Discipline
sociologiche
,
psicologiche
e
antropologiche

6

Second
o
semestr
e

5

Archeologia classica e
didattica del parco e del
museo
Moduli coordinati
a)ArcheologiaClassica (6
cfu) b)Didattica del
parco e del museo (6 cfu)

5

Anno

Impresa turistica e
mercati internazionali

Attività formativa

L-ANT/07 Attività
formative
caratterizzanti

Discipline
storicoartistiche

Attività
SECS-P/07 formative c
aratterizzanti

Discipline
economich
ee
aziendali

Settore
Scientific
o
Disciplinare

Tipologia
Attività
Formativa

6

Storia Bizantina

L-FIL-LET/07 Affine e Integrativa

6

Lingua francese

L-LIN/04 Affine e Integrativa

6

Educazione alla tutela dei
beniculturali - Pedagogia
della cittadinanza

6
6

Attività formative a scelta
dello
studente
Prova finale

M-PED/01 Affine e Integrativa

Altre attività
formative
Altre attività
formative

Ambito
Disciplinar
e
Attività affini ed
integrative
Attività affini
edintegrative

12

9

CFU

6
6

Primo/Secon
do
semestre

Second
o
semestr
e
Semestre

Secondo
semestre
Secondo
semestre

Attività affini
edintegrative

6

A scelta dello
studente

12

------

3

------

Per la prova
finale

Second
o
semestr
e

