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Contenuti del Manifesto degli studi 

 

OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA – COORTE 2022/2023 

 

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 quadro 

del 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 delle 

Imprese 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 modificare 

la 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 giudicatrice 

composta 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 più 

di 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 Maggio 

dell'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 

È 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 

È 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 viene 



 

considerato “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 corso 

possono frequentare le attività formative previste per l’anno di corso cui sono iscritti e 

sostenere le relative prove di accertamento del profitto.  

 

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

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

1 Economia delle aziende turistiche SECS-P/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

9 
Primo 

semestre 

1 
Economia e gestione delle 

imprese turistiche 
SECS-P/08 Affini e integrative 

Attività affini ed 

integrative 
9 

Secondo 

semestre 

1 Lingua Inglese 1 (laboratorio) L-LIN/12 
Altre attività 

formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

6 
Primo 

semestre 

1 
6 cfu a scelta tra: 

Storia della Magna Grecia oppure 

Archeologia della Magna Grecia 

 

L-ANT/02 

L-ANT/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

 

Discipline storico-

artistiche 

 

6 

Secondo 

semestre 

1 Statistica per il turismo SECS-S/01 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

1 Turismo Residenziale SPS/10 
Attività formative di 

base 

Discipline sociali e 

territoriali 
6 

Primo 

semestre 

1 Sociologia del Turismo SPS/10 
Attività formative di 

base 

Discipline sociali e 

territoriali 
6 

Primo 

semestre 

1 Laboratorio informatico di base ING-INF/05 Altre attività formative 

Ulteriori attività 

formative (art.10 

comma 5 lett. d) 

3 
Secondo 

semestre 

1 Lingua spagnola 1 (laboratorio) L-LIN/07 
Altre attività 

formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

6 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

2 Marketing del Turismo SECS-P/08 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 
9 

Primo 

semestre 



 

statistiche e 

giuridiche 

2 Lingua inglese 2 L-LIN/12 
Attività formative di 

base 

 Discipline 

linguistiche 
6 

Secondo 

semestre 

2 Sociologia del Territorio SPS/10 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

2 
Metodi e Tecniche per la Ricerca 

Sociale nel Settore Turistico 
SPS/10 

Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

2 Diritto Privato del turismo IUS/01 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

2 Popolazione e flussi turistici SECS-S/03 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

dell'organizzazion

e dei servizi 

turistici 

9 
Primo 

semestre 

2 Lingua spagnola 2 L-LIN/07 
Attività formative di 

base 

Discipline 

linguistiche 
6 

Secondo 

semestre 

2 Tirocinio esterno  Altre attività formative 

Stage e tirocini 

presso imprese, 

enti pubblici o 

privati, ordini 

professionali 

9 ------ 

 

PERCORSO DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE TURISTICHE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 Modelli matematici per l’azienda SECS-S/06 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Primo 

semestre 

3 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

3 
Contabilità e bilancio nell'impresa 

turistica 
SECS-P/07 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Primo  

semestre 

3 

6 cfu a scelta tra: 

Sociologia dei processi economici 

e del lavoro nel settore turistico 

oppure Turismo, formazione, 

occupazione 

SPS/09 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

3 
Impresa Turistica e Mercati 

Internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 
9 

Secondo 

semestre 



 

aziendali  

3 
Sistema di finanziamento delle 

aziende turistiche 
SECS-P/11 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Secondo 

semestre 

3 
Attività formative a scelta dello 

studente* 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

3 Prova finale  Altre attività formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

3 ------ 

 

PERCORSO  SOCIALE E TERRITORIALE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

3 Sviluppo Locale SPS/10 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Primo 

 semestre 

3 

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 ed 

integrative 
12 

Secondo 

semestre 

3 Geografia, territorio e turismo M-GGR/01 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Primo 

 semestre 

3 
Impresa turistica e mercati 

internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

c a r a t t e r i z z a n t i  

Discipline 

economiche e 

aziendali  

9 
Secondo 

semestre 

3 
Attività formative a scelta dello 

studente* 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

3 Prova finale  Altre attività formative Per la prova finale 3 ------ 

 

PERCORSO INTERCULTURALE  

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 Psicologia generale e del turismo M-PSI/01 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

3 Archeologia classica e didattica L-ANT/07 Attività formative Discipline storico- 12 Primo 



 

 

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).  

 
Insegnamento SSD CFU 

Sociologia dello Sviluppo Sostenibile SPS/10 6 

Archeologia della Magna Grecia e sua Valorizzazione L-ANT/07 6 

laboratorio di scrittura e composizione testuale M-FIL/05 6 

Laboratorio MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibition) SECS-P/07 3 

Teoria dei Diritti Umani IUS/20 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. 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

caratterizzanti artistiche semestre 

3 
Impresa turistica e mercati 

internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

9 
Secondo 

semestre 

3 Storia Bizantina L-FIL-LET/07 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Primo 

semestre 

3 
6 cfu a scelta tra: 

Lingua francese oppure 

Lingua tedesca 

L-LIN/04 

L-LIN/14 
Affine e Integrativa 

Attività affini ed 

integrative 
6 

Secondo 

semestre 

 - 

Primo semestre 

3 

6 cfu a scelta tra: 

Educazione alla tutela dei beni 

culturali - Pedagogia della 

cittadinanza  oppure 

Storia del pensiero politico 

internazionale   

M-PED/01 

 

 

SPS/02 

 

Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Secondo 

semestre 

 - 

Primo semestre 

3 
Attività formative a scelta dello 

studente 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

3 Prova finale  Altre attività formative Per la prova finale 3 ------ 



 

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

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

1 Economia delle aziende turistiche SECS-P/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

9 
Primo 

semestre 

1 
Economia e gestione delle 

imprese turistiche 
SECS-P/08 Affini e integrative 

Attività affini ed 

integrative 
9 

Secondo 

semestre 

1 Lingua Inglese 1 (laboratorio) L-LIN/12 
Altre attività 

formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

6 
Primo 

semestre 

1 
6 cfu a scelta tra: 

Storia della Magna Grecia oppure 

Archeologia della Magna Grecia 

 

L-ANT/02 

L-ANT/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

 

Discipline storico-

artistiche 

 

6 

Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

2 Statistica per il turismo SECS-S/01 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

2 Turismo Residenziale SPS/10 
Attività formative di 

base 

Discipline sociali e 

territoriali 
6 

Primo 

semestre 

2 Sociologia del Turismo SPS/10 
Attività formative di 

base 

Discipline sociali e 

territoriali 
6 

Primo 

semestre 

2 Laboratorio informatico di base ING-INF/05 Altre attività formative 

Ulteriori attività 

formative (art.10 

comma 5 lett. d) 

3 
Secondo 

semestre 

2 Lingua spagnola 1 (laboratorio) L-LIN/07 
Altre attività 

formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

6 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 Marketing del Turismo SECS-P/08 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

3 Lingua Inglese 2 L-LIN/12 
Attività formative di 

base 

 Discipline 

linguistiche 
6 

Secondo 

semestre 

3 Sociologia del Territorio SPS/10 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

3 
Metodi e Tecniche per la Ricerca 

Sociale nel Settore Turistico 
SPS/10 

Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

 

6 
Secondo 

semestre 



 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

4 Diritto Privato del turismo IUS/01 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

4 Popolazione e flussi turistici SECS-S/03 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

dell'organizzazion

e dei servizi 

turistici 

9 
Primo 

semestre 

4 Lingua Spagnola 2 L-LIN/07 
Attività formative di 

base 

Discipline 

linguistiche 
6 

Secondo 

semestre 

4 Tirocinio esterno  Altre attività formative 

Stage e tirocini 

presso imprese, 

enti pubblici o 

privati, ordini 

professionali 

9 ------ 

 

PERCORSO DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE TURISTICHE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

5 Modelli matematici per l’azienda SECS-S/06 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Primo  

semestre 

5 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

5 
Contabilità e bilancio nell'impresa 

turistica 
SECS-P/07 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Primo  

semestre 

5 

6 cfu a scelta tra: 

Sociologia dei processi economici 

e del lavoro nel settore turistico 

oppure Turismo, formazione, 

occupazione 

SPS/09 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

6 
Impresa Turistica e Mercati 

Internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali  

9 
Secondo 

semestre 

6 
Sistema di finanziamento delle 

aziende turistiche 
SECS-P/11 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Secondo 

semestre 

6 
Attività formative a scelta dello 

studente* 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 



 

6 Prova finale  Altre attività formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

3 ------ 

 

PERCORSO  SOCIALE E TERRITORIALE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

5 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

5 Sviluppo Locale SPS/10 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Primo   

semestre 

5 

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 ed 

integrative 
12 

Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

6 Geografia, territorio e turismo M-GGR/01 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Primo   

semestre 

6 
Impresa turistica e mercati 

internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

c a r a t t e r i z z a n t i  

Discipline 

economiche e 

aziendali  

9 
Secondo 

semestre 

6 
Attività formative a scelta dello 

studente* 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

6 Prova finale  Altre attività formative Per la prova finale 3 ------ 

 

PERCORSO INTERCULTURALE 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

5 Psicologia generale e del turismo M-PSI/01 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

5 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 



 

 

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 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

1 Economia delle aziende turistiche SECS-P/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

9 
Primo 

semestre 

1 
Economia e gestione delle 

imprese turistiche 
SECS-P/08 Affini e integrative 

Attività affini ed 

integrative 
9 

Secondo 

semestre 

1 Lingua Inglese 1 (laboratorio) L-LIN/12 
Altre attività 

formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

6 
Primo 

semestre 

1 Storia della Magna Grecia   L-ANT/02 
Attività formative 

caratterizzanti 

 

Discipline storico-

artistiche 

 

6 

Secondo 

semestre 

1 Statistica per il turismo SECS-S/01 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

1 Turismo Residenziale SPS/10 Attività formative di Discipline sociali e 6 Primo 

parco e del museo (6 cfu) 

5 
Impresa turistica e mercati 

internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

9 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

6 Storia Bizantina L-FIL-LET/07 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Primo 

semestre 

6 
6 cfu a scelta tra: 

Lingua francese oppure 

Lingua tedesca 

L-LIN/04 

L-LIN/14 
Affine e Integrativa 

Attività affini ed 

integrative 
6 

Secondo 

semestre 

 - 

Primo semestre 

6 

6 cfu a scelta tra: 

Educazione alla tutela dei beni 

culturali - Pedagogia della 

cittadinanza  oppure 

Storia del pensiero politico 

internazionale   

M-PED/01 

 

 

SPS/02 

 

Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Secondo 

semestre 

 - 

Primo semestre 

6 
Attività formative a scelta dello 

studente 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

6 Prova finale  Altre attività formative Per la prova finale 3 ------ 



 

base territoriali semestre 

1 Sociologia del Turismo SPS/10 
Attività formative di 

base 

Discipline sociali e 

territoriali 
6 

Primo 

semestre 

1 Laboratorio informatico di base ING-INF/05 Altre attività formative 

Ulteriori attività 

formative (art.10 

comma 5 lett. d) 

3 
Secondo 

semestre 

1 Lingua spagnola 1 (laboratorio) L-LIN/07 
Altre attività 

formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

6 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

2 Marketing del Turismo SECS-P/08 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

2 Lingua Inglese 2 L-LIN/12 
Attività formative di 

base 

 Discipline 

linguistiche 
6 

Secondo 

semestre 

2 Sociologia del Territorio SPS/10 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

2 
Metodi e Tecniche per la Ricerca 

Sociale nel Settore Turistico 
SPS/10 

Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

2 Diritto Privato del turismo IUS/01 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

2 Popolazione e flussi turistici SECS-S/03 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

dell'organizzazion

e dei servizi 

turistici 

9 
Primo 

semestre 

2 Lingua Spagnola 2 L-LIN/07 
Attività formative di 

base 

Discipline 

linguistiche 
6 

Secondo 

semestre 

2 Tirocinio esterno  Altre attività formative 

Stage e tirocini 

presso imprese, 

enti pubblici o 

privati, ordini 

professionali 

9 ------ 

 

 

PERCORSO DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE TURISTICHE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 Modelli matematici per l’azienda SECS-S/06 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 Primo semestre 



 

3 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

3 
Contabilità e bilancio nell'impresa 

turistica 
SECS-P/07 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Primo  

semestre 

3 
Sociologia dei processi economici 

e del lavoro nel settore turistico  
SPS/09 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

3 
Impresa Turistica e Mercati 

Internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali  

9 
Secondo 

semestre 

3 
Sistema di finanziamento delle 

aziende turistiche 
SECS-P/11 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Secondo 

semestre 

3 
Attività formative a scelta dello 

studente* 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

3 Prova finale  Altre attività formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

3 ------ 

 

PERCORSO  SOCIALE E TERRITORIALE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

3 Sviluppo Locale SPS/10 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Primo   

semestre 

3 

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 ed 

integrative 
12 

Secondo 

semestre 

3 Geografia, territorio e turismo M-GGR/01 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Primo   

semestre 

3 
Impresa turistica e mercati 

internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

c a r a t t e r i z z a n t i  

Discipline 

economiche e 

aziendali  

9 
Secondo 

semestre 

3 Attività formative a scelta dello  Altre attività formative A scelta dello 12 ------ 



 

studente* studente 

3 Prova finale  Altre attività formative Per la prova finale 3 ------ 

 

PERCORSO INTERCULTURALE  

 

 

Studenti impegnati non a tempo pieno 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

1 Economia delle aziende turistiche SECS-P/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

9 
Primo 

semestre 

1 
Economia e gestione delle 

imprese turistiche 
SECS-P/08 Affini e integrative 

Attività affini ed 

integrative 
9 

Secondo 

semestre 

1 Lingua Inglese 1 (laboratorio) L-LIN/12 
Altre attività 

formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

6 
Primo 

semestre 

1 Storia della Magna Grecia  L-ANT/02 
Attività formative 

caratterizzanti 

 

Discipline storico-

artistiche 

 

6 

Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 Psicologia generale e del turismo M-PSI/01 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

3 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

3 
Impresa turistica e mercati 

internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

9 
Secondo 

semestre 

3 Storia Bizantina L-FIL-LET/07 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Primo 

semestre 

3 Lingua francese  L-LIN/04 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Secondo 

semestre 

 

3 
Educazione alla tutela dei beni 

culturali - Pedagogia della 

cittadinanza   

M-PED/01 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Secondo 

semestre 

3 
Attività formative a scelta dello 

studente 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

3 Prova finale  Altre attività formative Per la prova finale 3 ------ 



 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

2 Statistica per il turismo SECS-S/01 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

2 Turismo Residenziale SPS/10 
Attività formative di 

base 

Discipline sociali e 

territoriali 
6 

Primo 

semestre 

2 Sociologia del Turismo SPS/10 
Attività formative di 

base 

Discipline sociali e 

territoriali 
6 

Primo 

semestre 

2 Laboratorio informatico di base ING-INF/05 Altre attività formative 

Ulteriori attività 

formative (art.10 

comma 5 lett. d) 

3 
Secondo 

semestre 

2 Lingua spagnola 1 (laboratorio) L-LIN/07 
Altre attività 

formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

6 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 Marketing del Turismo SECS-P/08 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

3 Lingua Inglese 2 L-LIN/12 
Attività formative di 

base 

 Discipline 

linguistiche 
6 

Secondo 

semestre 

3 Sociologia del Territorio SPS/10 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

3 
Metodi e Tecniche per la Ricerca 

Sociale nel Settore Turistico 
SPS/10 

Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

4 Diritto Privato del turismo IUS/01 
Attività formative di 

base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

9 
Primo 

semestre 

4 Popolazione e flussi turistici SECS-S/03 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

dell'organizzazion

e dei servizi 

turistici 

9 
Primo 

semestre 

4 Lingua Spagnola 2 L-LIN/07 
Attività formative di 

base 

Discipline 

linguistiche 
6 

Secondo 

semestre 

4 Tirocinio esterno  Altre attività formative 

Stage e tirocini 

presso imprese, 

enti pubblici o 

privati, ordini 

professionali 

9 ------ 



 

PERCORSO DIREZIONE E MANAGEMENT DELLE AZIENDE TURISTICHE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

5 Modelli matematici per l’azienda SECS-S/06 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Primo  

semestre 

5 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

5 
Contabilità e bilancio nell'impresa 

turistica 
SECS-P/07 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Primo  

semestre 

5 
Sociologia dei processi economici 

e del lavoro nel settore turistico  
SPS/09 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

6 
Impresa Turistica e Mercati 

Internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali  

9 
Secondo 

semestre 

6 
Sistema di finanziamento delle 

aziende turistiche 
SECS-P/11 Affine e Integrativa 

Attività formative 

affini ed 

integrative 

6 
Secondo 

semestre 

6 
Attività formative a scelta dello 

studente* 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

6 Prova finale  Altre attività formative 

Per la prova finale 

e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera c) 

3 ------ 

 

PERCORSO  SOCIALE E TERRITORIALE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

5 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

5 Sviluppo Locale SPS/10 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

6 
Primo   

semestre 



 

antropologiche 

5 

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 ed 

integrative 
12 

Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

6 Geografia, territorio e turismo M-GGR/01 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Primo   

semestre 

6 
Impresa turistica e mercati 

internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

c a r a t t e r i z z a n t i  

Discipline 

economiche e 

aziendali  

9 
Secondo 

semestre 

6 
Attività formative a scelta dello 

studente* 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

6 Prova finale  Altre attività formative Per la prova finale 3 ------ 

 

PERCORSO INTERCULTURALE 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

5 Psicologia generale e del turismo M-PSI/01 
Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

6 
Secondo 

semestre 

5 

Archeologia classica e didattica 

del parco e del museo 
 

Moduli coordinati a)Archeologia 

Classica (6 cfu) b)Didattica del 

parco e del museo (6 cfu) 

L-ANT/07 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline storico-

artistiche 
12 

Primo 

semestre 

5 
Impresa turistica e mercati 

internazionali 
SECS-P/07 

Attività formative 

c aratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

9 
Secondo 

semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

6 Storia Bizantina L-FIL-LET/07 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Primo 

semestre 

6 Lingua francese  L-LIN/04 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Secondo 

semestre 

6 
Educazione alla tutela dei beni 

culturali - Pedagogia della 

cittadinanza  

M-PED/01 Affine e Integrativa 
Attività affini ed 

integrative 
6 

Secondo 

semestre 

6 
Attività formative a scelta dello 

studente 
 Altre attività formative 

A scelta dello 

studente 
12 ------ 

6 Prova finale  Altre attività formative Per la prova finale 3 ------ 



 

11. Declaratorie delle singole attività formative  
 

Attività formativa Diritto Privato del Turismo 

SSD IUS/01 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Fornire agli studenti le conoscenze minime indispensabili sulla struttura e sui 

meccanismi del sistema del diritto privato contemporaneo, al fine di 

individuare diritti ed obblighi individuali concernenti l’erogazione e l’acquisto 

di servizi turistici mediante la disamina di particolari attività economiche, 

forme di appartenenza e contratti funzionali al contemperamento d’interessi 

particolarmente diffusi nel settore del turismo. 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Economia delle Aziende Turistiche 

SSD SECS-P/07 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso si propone di introdurre alla conoscenza del fenomeno “azienda” con 

riferimento alle sue caratteristiche distintive, nonché alle sue logiche di 

funzionamento sotto il profilo organizzativo, gestionale ed informativo- 

contabile. 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Economia e gestione delle Imprese Turistiche 

SSD SECS-P/08 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Conoscenza e capacità di comprensione delle teorie economiche e deibmodelli 

manageriali per la gestione delle imprese turistiche. Le suddette competenze 

devono essere  applicate a casi reali o simulati. 

Lo sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, unitamente all’interattività 

delle lezioni, basata su  continui brainstorming, incrementano e/o ottimizzano 

la serenità di giudizio e lo spirito critico costruttivo. In conseguenza, gli allievi 

saranno più abili nel valutare l’applicabilità di metodi e tecniche di 

management ai diversi ambiti del settore turistico. 

Le abilità comunicative sono sviluppate attraverso l’interattività delle varie 

metodologie didattiche implementate, nonché grazie allo sviluppo della 

ricerca di gruppo, con l’indagine sul campo, la redazione del report e la 

presentazione in aula.  I continui brainstorming e il lavoro di gruppo 

sviluppano l’autonomia degli allievi. 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Laboratorio Informatico di base 

SSD  ING-INF/05 

CFU  3 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso mira a fornire conoscenza di alcuni concetti di base relativi 

all’informatica e capacità pratiche relative all’utilizzo dei fogli elettronici per la 

gestione e manipolazione dei dati. 

Competenze specifiche: 

• Concetti di base sull’informatica e sulla gestione delle informazioni 

• comprensione del funzionamento e dell’architettura dei calcolatori elettronici; 

• di utilizzo di Fogli Elettronici per la gestione e la manipolazione di dati; 



 

Competenze Trasversali: 

• abilità nella risoluzione di problemi, in particolare attraverso l’uso di strumenti 

software; 

• abilità alla collaborazione in piccoli gruppi ed alla condivisione e presentazione 

del lavoro svolto; 

• autonomia nella risoluzione di homework, anche su siti internazionali (e quindi 

solitamente in lingua inglese). 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Lingua Inglese 1 (laboratorio) 

SSD L.LIN/12 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso è mirato all’apprendimento di Basic Academic Skills in Lingua Inglese.  

Le  competenze linguistiche raggiunte dagli studenti a fine percorso dovranno 

essere valutabili a Livello B1 (Livello Threshold, Common European 

Framework of Reference, Consiglio d’Europa 2001), e dovranno creare la base 

necessaria al fine di potere consolidare le competenze linguistiche nei Moduli 

avanzati tenuti dai docenti presso i Dipartimenti. 

Il corso si baserà su attività formative riflettenti temi di natura accademica e 

mirate allo sviluppo delle seguenti abilità: 

Produzione e interazione orale (dare informazioni personali e rispondere a 

domande riguardanti abitudini di studio, di vita quotidiana, di lavoro e di 

progetti futuri; interagire esprimendo opinioni e preferenze, descrivendo 

esperienze e abitudini). 

Ascolto (capire messaggi brevi; prendere appunti; identificare i punti salienti 

del discorso). 

Lettura (comprendere avvisi e segnaletica; capire i messaggi principali di un 

testo; identificare informazioni specifiche; identificare parole chiave;  

riconoscere sinonimi; analizzare grafici; prendere appunti). 

• Scrittura (scrivere brevi e-mail o testi brevi che descrivano le attività di studio 

e accademiche svolte). 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Lingua Inglese 2 

SSD L-LIN/12 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Competenze specifiche: capacità di comprendere ed interpretare testi e grafici 

di carattere turistico, storico e geografico. Capacità di riconoscere situazioni 

tipiche dell’interazione gestore-cliente. Al termine del corso, le studentesse e 

gli studenti saranno in grado di riassumere, in forma orale e scritta, i contenuti 

di carattere sopra menzionato. Saranno in grado di affrontare situazioni 

ricorrenti in ambito turistico utilizzando un lessico specifico ed un registro 

formale e semi-formale (ad es. richiesta informazioni; prenotazione di una 

camera; preparazione all’imbarco, etc.).  

Competenze trasversali: al termine del corso le studentesse e gli studenti 

avranno sviluppato capacità critiche di giudizio e discernimento riguardo 

accadimenti storici (perlopiù moderni) avvenuti in luoghi oggi turistici ma un 

tempo teatro di violazioni di diritti umani. Avranno acquisito la capacità di 

comunicare ciò che sentono e ciò che pensano, e la capacità di sviluppare un 

proprio (piccolo) progetto di ricerca utilizzando le fonti in lingua inglese. 

Queste competenze trasversali verranno acquisite attraverso la partecipazione 

attiva al seminario ed ai lavori di gruppo incentrati sul Dark Tourism, in cui 



 

studentesse e studenti si metteranno in gioco in una piccola ma completa 

attività di ricerca, progettazione e presentazione di un caso-studio da esporre 

alla classe. 

Propedeuticità/prerequisiti Lingua Inglese 1 (Laboratorio) 

 

Attività formativa Lingua Spagnola 1 (Laboratorio) 

SSD L-LIN/07 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Il primo modulo è inteso come corso di consolidamento delle competenze 

linguistiche di base e prevede lo sviluppo delle quattro abilità di comprensione 

e produzione scritta e orale di base mediante l’approfondimento delle strutture 

morfologiche e sintattiche della lingua spagnola; nonché il consolidamento 

delle competenze lessicali, fonologiche e ortografiche. Il corso si svolgerà sotto 

forma di esercitazioni. 

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire: 

saper comunicare, gestire un dialogo elementare in lingua spagnola 

Propedeuticità/prerequisiti Competenza pragmatica della L1 

 

Attività formativa Sociologia del Turismo  

SSD SPS/10 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito conoscenze e sviluppato 

capacità di comprensione e interpretazione di base del turismo eterodiretto e di 

quello autodiretto in materia: di motivazioni e comportamenti turistici 

individuali e collettivi, di fare e di consumare prodotti turistici, di impiegare ed 

utilizzare lo spazio ed il tempo, delle trasformazioni che hanno attraversato la 

società 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Turismo Residenziale 

SSD SPS/10 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Competenze specifiche: 

Il corso si pone l'obiettivo formativo di fornire agli studenti conoscenze di base 

indispensabili alla comprensione ed alla interpretazione del turismo 

residenziale. A tal fine, al termine del corso lo/la studente/studentessa avrà 

acquisito conoscenze e sviluppato capacità di comprensione e di interpretazione 

del turismo autodiretto circa: le motivazioni ed i comportamenti turistici 

individuali e collettivi, il modo di fare e di consumare prodotti turistici, di 

impiegare ed utilizzare lo spazio ed il tempo, e sulle trasformazioni sociali che 

incidono sulle continue trasformazioni cui è soggetto il fenomeno. 

Competenze trasversali: 

Capacità critiche e di analisi conseguite attraverso lo studio di ricerche, di casi e 

di buone pratiche individuate durante il corso. 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Storia della Magna Grecia 

SSD L-ANT/02 

CFU 6 



 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Conoscenza e comprensione 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno una buona conoscenza dei 

processi evolutivi della civiltà greca e dei passaggi più significativi della storia 

dei Greci d’Occidente. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

A conclusione del corso gli studenti saranno in grado di affrontare in 

autonomia semplici percorsi di ricerca su temi inerenti alla storia dei Greci 

d’Occidente e di utilizzare i principali strumenti informatici utili allo studio 

della storia antica. 

Autonomia di giudizio 

Gli studenti saranno in grado di valutare con autonomia di giudizio il valore 

delle notizie offerte dalle opere degli storici antichi utili alla ricostruzione della 

storia dei Greci d'Occidente e l'apporto, a tale riguardo, della bibliografia 

moderna di riferimento. 

Abilità comunicative 

Gli studenti saranno in grado di comunicare, in forma scritta o orale, col 

corretto uso del lessico specifico della disciplina. 

Capacità di apprendimento 

A conclusione del corso, anche mediante appropriate esercitazioni seminariali 

condotte nell’ambito del corso sotto la guida del docente, lo studente sarà in 

grado di perseguire semplici percorsi di ricerca e di ricostruire il dibattito 

critico moderno su temi specifici inerenti alla storia del mondo greco 

d’Occidente. 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Archeologia Classica e Didattica del Parco e del Museo 

SSD L-ANT/07 

CFU 12 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Fornire una preparazione di base della disciplina archeologica in relazione 

anche alle altre discipline del settore 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Lingua Spagnola 2 

SSD L-LIN/07 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Il corso si propone di approfondire e perfezionare le competenze linguistiche 

raggiunte nel modulo precedente: conoscenza delle strutture grammatico-

morfologiche elementari della lingua spagnola orientate a sviluppare la 

comprensione e produzione orale e scritta. L’apprendimento della lingua sarà 

veicolato attraverso nozioni relative alla cultura dei paesi di Lingua Spagnola. 

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire: 

riuscire a produrre un discorso in lingua spagnola. 

Propedeuticità/prerequisiti Lingua Spagnola 1 (Laboratorio) 

 

Attività formativa Marketing del Turismo 

SSD SECS-P/08 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

Il corso si propone di introdurre i concetti di base del marketing. Inoltre, sono 

approfonditi temi relativi al marketing dei vari comparti del settore dei viaggi e 



 

apprendimento attesi) del turismo 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Popolazione e Flussi Turistici 

SSD  SECS-S/03 

CFU  9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Dopo aver approcciato la materia statistica appare indispensabile comprendere 

i fenomeni legati alla popolazione ed ai movimenti da essa generati, sia in 

campo turistico che in una più ampia accezione socio-economica. 

Il corso prevede la conoscenza di nozioni elementari indispensabili alla 

comprensione dei fenomeni di popolazione, ricorrendo alla conoscenza di leggi 

ed indicatori demografici di base. 

Propedeuticità/prerequisiti Statistica per il Turismo 

 

Attività formativa Statistica per il turismo 

SSD SECS-S/01 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Fornire allo studente gli strumenti di base per l'analisi statistica descrittiva 

univariata e bivariata di un insieme di dati 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Storia Bizantina 

SSD L-FIL-LET/07 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Il corso intende fornire agli studenti una adeguata conoscenza della storia 

bizantina (secoli IV-XV) con particolare riferimento alla presenza bizantina 

nell’Italia meridionale. Sarà dato particolare rilievo allo studio e all’analisi 

delle fonti agiografiche e dei documenti storici, al fine di abituare gli studenti a 

un approccio critico e analitico dei fatti presi in esame. Al termine del corso lo 

studente dovrà aver acquisito conoscenze e sviluppato capacità di 

comprensione e interpretazione di base della storia bizantina. 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di applicare le loro 

conoscenze alla comprensione dei fenomeni storici, sia per quanto attiene alla 

disciplina in questione (Storia bizantina) sia alla capacità di confronto fra le 

diverse componenti sociali e culturali presenti nell’area mediterranea. 

Lo studente alla fine del corso sarà in grado di approfondire autonomamente 

quanto imparato, onde utilizzare le conoscenze di base della Storia bizantina 

come una “piattaforma” di partenza che gli consenta di pervenire a risultati 

ulteriori contraddistinti da una maturità sempre maggiore, sviluppando una 

propria autonomia di giudizio e capacità di trarre conclusioni. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Contabilità E Bilancio nell’impresa Turistica 

SSD SECS-P/07 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze relative alle 

modalità di rilevazione dei fatti di gestione in contabilità generale, applicando 



 

apprendimento attesi) 

 

il metodo della partita doppia, e di analizzare la disciplina civilistica in materia 

di bilancio di esercizio delle imprese turistiche. 

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di effettuare le 

rilevazioni in contabilità generale relativamente alle operazioni di apertura, 

costituzione, gestione, assestamento, chiusura e riapertura, nonché di redigere 

il bilancio di esercizio secondo la disciplina civilistica e i principi contabili 

nazionali. 

Lo studente che avrà utilmente frequentato il Corso è in grado di approfondire 

in modo autonomo le conoscenze acquisite e sarà in condizione di affrontare 

con adeguata consapevolezza metodologica il proseguimento degli studi, con 

particolare riguardo agli insegnamenti di area aziendale 
Propedeuticità/prerequisiti Economia Aziendale/Economia delle aziende turistiche 

Conoscere la nozione di azienda e i concetti di conto, metodo e sistema. Saper 

analizzare l’aspetto economico e finanziario delle operazioni di gestione. 

 

Attività formativa Educazione alla tutela dei Beni Culturali – Pedagogia della Cittadinanza 

SSD M-PED/01 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Competenze specifiche in termini di conoscenze e abilità da conseguire:  

Le conoscenze teoriche circa la pedagogia interculturale e l’educazione alla 

cittadinanza serviranno a promuovere e a saper gestire il dialogo 

interculturale, il pluralismo e la cooperazione in riferimento a società 

multietniche e multiculturali.  

Il corso ha l’obiettivo generale di assicurare agli studenti un’adeguata 

conoscenza e comprensione di contenuti generali a carattere teorico e 

metodologico nell’ambito dell’educazione interculturale. Attraverso un’attenta 

disamina dei testi presi in esame e, in particolare, quelli di Martha Nussbaum 

si sviluppa un apprendimento fondato sull’interpretazione degli eventi, dei 

dati, dei contenuti disciplinari. La “filosofia” di fondo del corso è quella di 

formare persone capaci di autonomia nel giudizio e nella costruzione delle 

conoscenze, di apertura agli altri, di co-implicazione, solidarietà ma 

soprattutto di riconoscere la propria identità non per considerarla un ghetto 

culturale, ma una risorsa con cui misurarsi con le altre identità. 

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire: 

Gli allievi saranno altresì in grado di acquisire le conoscenze interculturali atte 

a individuare elementi indispensabili nella costruzione di progetti educativi 

nella società complessa e multiculturale e agevolare la comunicazione e la 

comprensione con persone provenienti da culture diverse. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 
Attività formativa Geografia, territorio e turismo 

SSD M-GGR/01 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Competenze specifiche in termini di conoscenze e abilità da conseguire:   

Acquisizione di  conoscenze e nozioni finalizzate alla comprensione del 

territorio quale esito dinamico dei processi sociali e delle interazioni uomo-

ambiente, secondo un’ottica transcalare. Capacità di individuare il ruolo dei 

fattori e degli elementi naturali ed antropici nella costruzione del territorio e 

del paesaggio, utilizzando le fonti geografiche che consentono di osservare e 

descrivere gli sviluppi, le connessioni, le persistenze e le trasformazioni che li 



 

caratterizzano. Capacità di individuare, correlare e descrivere con linguaggio 

scientifico i fenomeni geografici, cogliendone le interdipendenze alle diverse 

scale. Acquisizione di strumenti e metodi che, pur relativi a specifici contenuti 

disciplinari, consentono di affinare capacità di sintesi e sviluppare senso critico 

ed autonomia operativa e di pensiero. Capacità di applicare alla realtà sociale, 

culturale ed ambientale i modelli di lettura critica propri della geografia. 

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire: 

Capacità di identificare le relazioni sistemiche che caratterizzano la vita sulla 

Terra anche in relazione al rispetto e alla valorizzazione della diversità 

culturale ed ecosistemica; capacità di riconoscere gli aspetti territoriali nella 

loro dimensione locale e globale, di cogliere connessioni e interdipendenze tra 

le strutture ambientali, demografiche, economiche e socio-culturali in chiave 

sincronica e diacronica; capacità di riconoscere i luoghi di particolare interesse 

culturale e/o ambientale in funzione della conservazione, valorizzazione e 

fruibilità degli stessi. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Impresa Turistica e Mercati Internazionali 

SSD  SECS-P/07 

CFU  9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per conoscere le dinamiche dei 

mercati internazionali e mettere in campo le giuste strategie ed azioni di 

internazionalizzazione per migliorare la competitività delle imprese turistiche e 

per stimolare 

processi di innovazione dei servizi offerti. Inoltre favorire la conoscenza della 

programmazione comunitaria e dei principali programmi di 

finanziamento con particolare riferimento al potenziale del settore turismo. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività formativa Lingua Francese 

SSD L-LIN/04 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Il corso si prefigge la conoscenza della Francia dal punto di vista storico, 

geografico e culturale. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 
Attività formativa Lingua Tedesca 

SSD L-LIN/14 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view_scheda_insegnamento.cfm?52

331&LANG=ITA 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 
Attività formativa Metodi e Tecniche per la Ricerca Sociale nel Settore Turistico 

SSD SPS/10 

CFU 6 

Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze oggi sempre più 



 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

indispensabili a chi, operando nel settore turistico, debba prendere decisioni o 

valutare scenari e strategie di sviluppo territoriale e/o aziendale, sulla base di 

ricerche di mercato o su dati di altri tipi di survey. Capacità di analisi e di 

approfondimento, che si potranno conseguire mediante lo studio e l'analisi di 

casi di studio di indagine sul campo già realizzate in vari contesti. 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Psicologia generale e del Turismo 

SSD M-PSI/01 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Competenze specifiche in termini di conoscenze e abilità da conseguire: Il 

corso introduce alla psicologia generale e ai metodi di ricerca per l’analisi di 

grandi basi di dati (BigData), attualmente disponibili. Oltre alle lezioni 

teoriche, è richiesto lo studio di 5 articoli scientifici per almeno 3 aspetti 

fondamentali della psicologia del turismo relativi ai BigData sul turismo. 

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire:  

Conoscenza e capacità di Comprensione (knowledge and understanding) = 

Verrà valutata l’acquisizione di “higher order competencies” relative al 

pensiero critico (conoscenza avanzata che presuppone una comprensione 

critica di teorie e principi), alla capacità di soluzione dei problemi (abilità che 

dimostri la padronanza di contenuti necessaria a risolvere problemi complessi) 

e di prendere decisioni (capacità di gestire attività complesse assumendo la 

responsabilità di decisioni). In particolare, le skills verranno valutate grazie 

alla redazione di un lavoro originale (report) che coniughi la sintesi della 

letteratura essenziale di riferimento e una riflessione critica  su un argomento 

specifico. 

Capacità di applicare  conoscenze e comprensioni (applying knowledge and 

understanding) = 

Attraverso il lavoro di approfondimento analitico da presentare in modalità 

PowerPoint verrà valutata la modalità dello studente di utilizzazione delle 

conoscenze e capacità di comprensione in riferimento alle seguenti parole-

chiave (di grande interesse per scienze turistiche): “Producer, Consumer, 

Ambiente, Istituzioni, Cultura, Tecnologie”, a loro volta sotto suddivise in 

ulteriori parole chiave. 

Autonomia di giudizio (making judgements) = 

La capacità di collegare il proprio lavoro alla progettazione europea, traendo 

conclusioni e inferenze, verrà valutata attraverso la discussione finale del 

proprio elaborato. 

Abilità comunicative (communication skills) = 

La capacità di esporre, sintetizzare e far comprendere le proprie idee verrà 

valutata attraverso l’esposizione orale in PowerPoint. 

Capacità di apprendere (learning skills) = 

Verranno valutate non solo le conoscenze e la capacità di comprensione degli 

argomenti proposti, ma soprattutto la capacità di dedurre logicamente, di 

manipolare i concetti acquisiti, di usare i concetti acquisiti in situazioni nuove, 

facendo collegamenti fra gli stessi. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Sistema di Finanziamento delle aziende turistiche 

SSD SECS-P/11 

CFU 6 

Obiettivi formativi Il corso intende offrire allo studente la conoscenza delle modalità e delle 



 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

tecniche di finanziamento delle aziende turistiche offerte dagli intermediari 

finanziari, al fine di essere in grado di capire e valutare le alternative 

finanziarie applicabili. 

Competenze specifiche: 

- conoscenza delle principali operazioni di finanziamento delle aziende 

turistiche, 

- capacità di comprensione e analisi delle politiche finanziarie delle 

imprese turistiche, 

- capacità di valutazione delle relazioni finanziarie tra gli intermediari 

finanziari e le imprese turistiche, 

- capacità di formulare le scelte di struttura finanziaria delle imprese 

turistiche, 

- abilità nella valutazione delle fonti ottimali di finanziamento delle 

imprese turistiche. 

Competenze trasversali: 

- capacità di comprensione, esposizione e sintesi degli argomenti 

oggetto di studio, 

- capacità di raccolta ed elaborazione dati, 

- capacità di analizzare ed interpretare gli elementi utili 

all’identificazione a all’applicazione di efficaci soluzioni anche in 

situazioni problematiche, 

- abilità nella cooperazione in gruppi di lavoro per pervenire a risultati 

condivisi, 

- abilità di analisi, diagnosi e soluzione dei problemi, lavorando su case 

study, 

- attitudine a valutare le azioni con uno spirito critico e di 

responsabilità. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Sociologia del territorio 

SSD SPS/10 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Competenze specifiche 

Il corso si propone di definire i problemi territoriali emergenti e fornire gli 

strumenti per la formulazione di  ipotesi e percorsi metodologici per la loro 

analisi, soprattutto sulla base delle elaborazioni teoriche e delle esperienze di 

ricerca compiute dalle scienze sociali. L’obiettivo è quello di fornire le 

conoscenze per la comprensione del ruolo della sociologia nella progettazione 

territoriale e l’acquisizione degli strumenti metodologici di cui la disciplina si 

avvale. 

Competenze trasversali 

Capacità critiche, di analisi e progettuale che verranno conseguite attraverso 

l’approfondimento teorico dei concetti e lo studio di casi, esperienze concrete e 

buone pratiche proposte durante il corso. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Sociologia dei processi economici e del lavoro nel settore turistico 

SSD SPS/09 - sociologia dei processi economici e del lavoro 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

1. Analisi delle teorie e delle categorie concettuali per la lettura dei fenomeni 

socio-economici alla luce delle trasformazioni del capitalismo e del mondo 



 

apprendimento attesi) 

 

del lavoro- dall’industria al terziario di consumo. 

2. Apprendere a ragionare in modo interdisciplinare e ad elaborare in gruppo 

progetti di ricerca.   

Propedeuticità/prerequisiti 1.  Prerequisiti: Conoscenza di base dei concetti e delle teorie sociologiche 

 

Attività formativa Storia del Pensiero Politico Internazionale 

SSD  SPS/02 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Offrire agli studenti un articolato quadro storico delle più importanti dottrine e 

filosofie politiche, attraverso un programma che prevede anche l’analisi dei 

caratteri della democrazia e delle grandi questioni della politica internazionale: 

multiculturalismo, comunitarismo, globalizzazione, nazionalismi, geopolitica 

del Mediterraneo. 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 
Attività formativa Storia delle Tradizioni Popolari e Antropologia del Turismo 

SSD M-DEA/01 

CFU 12 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Il corso intende fornire una panoramica degli studi etnoantropologici 

nell’area culturale mediterranea attraverso l'inquadramento della disciplina in 

una cornice teorica e metodologica. Conoscenza critica del territorio e 

fondamenti di Antropologia del turismo 

Propedeuticità/prerequisiti nessuna 

 

Attività formativa Sviluppo Locale 

SSD SPS/10 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso è finalizzato alla conoscenza dei principali strumenti concettuali e 

analitici del dibattitto in corso sui modelli di sviluppo locale, con particolare 

riferimento alle esperienze connesse allo sviluppo turistico nelle aree rurali. 

La formazione è pertanto finalizzata a sviluppare nello studente l’abilità di 

comprendere e analizzare criticamente le potenzialità e i limiti connessi alle 

pratiche di sviluppo locale sostenibile. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Turismo, Formazione, Occupazione 

SSD SPS/09 – sociologia economica e del lavoro 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

L’obiettivo generale del corso consiste, in primo luogo, nel fornire agli 

studenti gli strumenti analitici ed i riferimenti culturali atti a favorire la 

conoscenza e la comprensione delle recenti trasformazioni sociali, del mondo 

del lavoro e dei processi economici 

In secondo luogo, verranno indagate le relazioni che intercorrono tra i sistemi 

educativi/formativi e l’occupazione all’interno del settore turistico-culturale. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 



 

Attività formativa Modelli Matematici per l’azienda 

SSD SPS/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso intende fornire agli studenti alcuni strumenti matematici di base, le 

relazioni fondamentali di matematica finanziaria ed i concetti introduttivi di 

teoria delle decisioni, soprattutto per le applicazioni in ambito finanziario. 

Competenze specifiche: 

Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito la capacità di 

formalizzare e risolvere un problema di matematica finanziaria classica. 

Competenze trasversali 

Lo studente acquisirà la capacità di ricollegare le conoscenze imparate 

durante il corso e tramite lo studio individuale con i contenuti finanziari 

quotidianamente incontrati nella società moderna, ad es. con l’attualità in 

ambito finanziario, con le operazioni di finanziamento (mutui e credito al 

consumo) e con i concetti ad essi collegati (TAEG, ISC), etc. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

 


