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Contenuti del Manifesto degli studi 

 

OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA – COORTE 2022/2023 
 

1. Il corso di Laurea Magistrale in breve 

Il Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali mira a formare 

ricercatori, tecnici, manager e funzionari con competenze integrate nella prospettiva di una 

promozione turistica sostenibile. 

Il corso approfondisce e sviluppa i temi della progettazione e gestione dei sistemi turistici e della 

valorizzazione del territorio, consentendo agli studenti di acquisire un insieme ampio di 

conoscenze e competenze, necessario ad affrontare con capacità progettuali e decisionali un 

sistema di fenomeni complessi come quello rappresentato dalle attività turistiche e dalle loro 

relazioni con il territorio ospitante e con tutti gli stakeholders. 

I laureati magistrali saranno, inoltre, qualificati negli interventi di gestione e di tutela delle risorse 

territoriali e possederanno adeguate competenze in termini di progettazione, promozione e 

gestione di sistemi turistici. 

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. 

 

2. Conoscenze richieste per l’accesso 

Per l'ammissione al Corso di Studio si richiede il possesso di laurea triennale o di altro titolo di 

studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento prima, e dal Senato 

Accademico poi, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, fatti salvi gli accordi bilaterali in 

materia e le convenzioni internazionali. Inoltre, è richiesto il possesso di requisiti curriculari e di 

adeguata preparazione personale, che riguardano competenze e conoscenze acquisite dal 

candidato nel percorso formativo universitario pregresso (D.M. 270/2004 art. 6, comma 2). Il 

possesso dei requisiti curriculari si ritiene soddisfatto da parte dei laureati nella classe L-15 

(Scienze del Turismo), ex D.M. 270/2004, o nella classe 39 (Scienze del Turismo) ex D.M. 509/1999. 

I laureati in altra classe di laurea devono avere acquisito nel proprio curriculum pregresso almeno 

60 CFU nei SSD di base e caratterizzanti della classe L-15. 

L'adeguata preparazione personale, che deve essere in ogni caso verificata, prevede di avere 

acquisito durante il percorso di studi triennale almeno 10 CFU nel SSD SPS/10 e 10 CFU tra i SSD 

SECS-P/07 e SECS-P/08.  

La Commissione di valutazione, nominata tra i membri del Consiglio di CdS, accerta l'adeguata 

preparazione personale dei laureati sulla base del curriculum di studio triennale. 

Per i laureati che sulla base del curriculum di studio triennale non risultano in possesso di 

adeguata preparazione personale, la stessa Commissione provvederà a somministrare apposito 

test di verifica delle conoscenze, su discipline attinenti ai SSD SPS/10, SECS-P/07 e SECS-P/08 (con 

particolare riferimento al Turismo). Per coloro i quali, sulla base dei risultati dei lavori della 

Commissione di valutazione, la preparazione personale non risulterà adeguata, il CdS realizzerà, 



 

nel corso del primo semestre, specifiche attività formative aggiuntive finalizzate al recupero delle 

conoscenze previste. 

Il bando annuale di ammissione all'UniCal conterrà le modalità di accesso al Corso di Laurea 

Magistrale, la composizione della Commissione di valutazione dell'adeguata preparazione 

personale e relativo calendario dei lavori. 

 

3. Piani di studio 

Per conseguire il titolo di studio, lo studente deve acquisire i crediti previsti dall’Ordinamento 

Didattico, compresi quelli assegnati alla prova finale, superando le prove di accertamento del 

profitto (esami e/o idoneità) nelle attività formative presenti nel proprio piano di studio. 

Gli studenti della coorte di immatricolazione 2022-2023 seguiranno l’offerta didattica relativa al 

presente ‘Manifesto degli Studi’. Gli studenti iscritti al II anno e ad anni successivi seguiranno 

l’offerta didattica relativa al Manifesto degli studi del proprio anno di immatricolazione. 

I piani di studio devono essere presentati o modificati, di norma entro il 31 ottobre del primo 

anno, mediante la procedura web, predisposta in modo che il piano di studio venga approvato 

automaticamente una volta che il sistema informatico avrà riconosciuto la correttezza dei dati 

inseriti, nel rispetto dei vincoli contenuti nel Manifesto degli Studi relativo all’anno di 

immatricolazione. Lo studente dovrà indicare le attività formative opzionali previste, riportate 

nel piano di studio ufficiale, ed indicare le attività formative “a scelta dello studente” (9 cfu). 

L’operazione si completerà dando conferma on line del piano di studio presentato; in mancanza 

della suddetta conferma, il piano di studio non sarà ritenuto valido e pertanto non sarà 

approvato. 

I piani di studio confermati dagli studenti via web saranno trasferiti nel sistema informatico delle 

segreterie studenti; ogni studente, regolarmente iscritto, potrà monitorare la propria carriera 

collegandosi al sistema Esse3 mediante le proprie credenziali. 

Il corso di laurea prevede, infine, 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 a tempo pieno 

Il Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali 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 Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali 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 (due 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; il passaggio ha luogo all’inizio dell’anno accademico immediatamente 

successivo. 

 

5. Prova finale e conseguimento titolo 

Per conseguire la Laurea, lo studente deve acquisire almeno 120 crediti formativi (cfu), compresi 

quelli assegnati alla prova finale, superando le prove di accertamento del profitto (esami e/o 

idoneità) nelle attività formative presenti nel proprio piano di studio. 

La prova finale consiste in un elaborato (Tesi di Laurea) riguardante un argomento teorico o 

applicato concordato dallo studente con un docente titolare di insegnamento compreso nel piano 

di studio individuale dello studente stesso. L'argomento della prova finale può altresì riguardare 

I'attività di stage/tirocinio svolta.  La prova finale assume la forma di dissertazione scritta e viene 

valutata da apposita commissione. E' data facoltà allo studente di redigere tale dissertazione in 

lingua Inglese. Alla tesi di laurea sono attribuiti 15 cfu. Per presentare domanda di fine corso 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. 

La valutazione finale dello studente è espressa in centodecimi, con l'attribuzione eventuale della 

lode, ed è calcolata in base alle votazioni riportate in ciascuna attività formativa ponderate sulla 

base dei relativi crediti. Al punteggio così ottenuto vengono aggiunti da 0 ad un massimo di 12 

punti relativi alla valutazione della tesi di laurea, con la seguente discriminante: da 0 a 10 punti 

è richiesto un solo correlatore; da 11 a 12 punti è obbligatoria la figura del secondo correlatore. 

La proceduta di calcolo del voto finale di laurea è la seguente: 

1. si calcola la media delle votazioni riportate in ciascuna attività formativa, tranne la prova finale, 

ponderata sulla base dei relativi crediti; la media dovrà moltiplicarsi per il coefficiente 11/3 al fine 

di convertirla in centodecimi; 



 

2. si aumenta il risultato ottenuto in (1) di 0.3 punti per ogni lode in attività formative da più di 

sei crediti e di 0.15 punti per ognuna di quelle ottenute in attività formative da sei crediti o meno; 

3. si aumenta il risultato ottenuto in (2) di 2 punti qualora lo studente abbia trascorso un periodo 

di studio all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale dell'Ateneo avendo 

acquisito almeno 18 crediti per semestre all'estero con una votazione media non inferiore a 25/30; 

4. si aumenta il risultato ottenuto in (3) fino ad un massimo di 10 punti per l'elaborato finale;  

5 in ogni caso, l'incremento complessivo ottenuto rispetto alla media calcolata in (1) non potrà 

superare i dodici centodecimi; 

6. la votazione così ottenuta è arrotondata al centodecimo più vicino; se essa supera 110/110 è 

troncata a tale valore; 

7. 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. 

 

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 225 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. 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”. Gli studenti in mobilità Erasmus 

Traineeship, previa valutazione della Commissione didattica del Corso di Studio, potranno 

ottenere il riconoscimento di crediti nell’ambito delle attività formative “a scelta dello studente” 

previste al secondo anno di corso.  

 

7. Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso 

1. 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”. 

2. 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. 



 

3. 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 
Advanced English for 

tourism 
L-LIN/12 

Attività formative 

caratterizzanti 
Lingue straniere 9 Secondo semestre 

1 
Cinema Territorio e Turismo 

oppure Archeologia del 

mediterraneo tardoantico 

L-ART/06 

L-ANT/08 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

storiche, delle arti 

e dello spettacolo 

9 
Primo semestre 

Secondo semestre 

1 
Sociologia del Turismo e dei 

Sistemi Territoriali Locali 
SPS/10 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

9 Primo semestre 

1 
Sociologia dei Consumi 

oppure Consumi culturali e 

marketing esperienziale 

SPS/09 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Secondo semestre  

1 Governance, Territorio e Città SPS/10 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Primo semestre 

1 
Sistemi Informatici per il 

Turismo 
ING-INF/05 

Attività formative 

affini o integrative 

Attività affini o 

integrative 
6 Primo semestre 

1 
Demografia oppure 

Geografia del Turismo 

SECS-S/04 

M-GGR/01 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline del 

terrirorio 
9 Primo Semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

2 
Ragioneria generale ed 

Applicata 
SECS-P/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

gestionali 

6 Primo semestre  

2 Marketing Territoriale SECS-P/08 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

gestionali 

9 Primo semestre 

2 
Metodi Quantitativi per la 

Ricerca nel Turismo 
SPS/10 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Secondo semestre 

2 
Altri Turismi oppure 

Analisi e Progettazione dei 

Sistemi Turistici 

SPS/10 
Attività affini o 

integrative 

Attività 

formative affini o 

integrative 

6 

Secondo semestre 

 

 Primo semestre 

2 Lingua Spagnola NN 
Altre attività 

formative 

Ulteriori 

Conoscenze 

linguistiche 

6 Secondo semestre  

2 Tirocinio --------- 
Altre attività 

formative 

Stage e tirocini 

presso imprese, 

enti pubblici o 

privati, ordini 

professionali 

9 --------- 



 

2 A scelta dello studente --------- 
Altre attività 

formative 

A scelta dello 

Studente 
9 --------- 

2 Prova finale --------- 
Altre attività 

formative 

Per la prova 

finale e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera 

c) 

15 --------- 

TOTALE CREDITI 120  

 

Insegnamenti a Scelta (Crediti Liberi)* 

Gli studenti potranno scegliere tra i seguenti insegnamenti le attività formative a scelta per un 

totale di 9 cfu. Questi insegnamenti si considerano coerenti con il percorso formativo (art.12, 

comma 1). 

 
Insegnamento SSD CFU 

Diritto pubblico dell'ambiente (avanzato) IUS/9 6 

Archeologia e Storia dell’arte della Calabria Bizantina L-ANT/08 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

1 
Advanced English for 

tourism 
L-LIN/12 

Attività formative 

caratterizzanti 
Lingue straniere 9 Secondo semestre 

1 
Cinema Territorio e Turismo 

oppure Archeologia del 

mediterraneo tardoantico 

L-ART/06 

L-ANT/08 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

storiche, delle arti 

e dello spettacolo 

9 
Primo semestre 

Secondo semestre 

1 
Sociologia del Turismo e dei 

Sistemi Territoriali Locali 
SPS/10 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

9 Primo semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

2 
Sociologia dei Consumi 

oppure Consumi culturali e 

marketing esperienziale 

SPS/09 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Secondo semestre  

2 Governance, Territorio e Città SPS/10 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Primo semestre 

2 
Sistemi Informatici per il 

Turismo 
ING-INF/05 

Attività formative 

affini o integrative 

Attività affini o 

integrative 
6 Primo semestre 

2 
Demografia oppure 

Geografia del Turismo 

SECS-S/04 

M-GGR/01 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline del 

terrirorio 
9 Primo Semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 
Ragioneria generale ed 

Applicata 
SECS-P/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

gestionali 

6 Primo semestre  

3 Marketing Territoriale SECS-P/08 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

gestionali 

9 Primo semestre 

3 
Metodi Quantitativi per la 

Ricerca nel Turismo 
SPS/10 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Secondo semestre 

3 
Altri Turismi oppure 

Analisi e Progettazione dei 

Sistemi Turistici 

SPS/10 
Attività affini o 

integrative 

Attività 

formative affini o 

integrative 

6 

Secondo semestre 

 

 Primo semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

4 Lingua Spagnola NN 
Altre attività 

formative 

Ulteriori 

Conoscenze 

linguistiche 

6 Secondo semestre  

4 Tirocinio --------- 
Altre attività 

formative 

Stage e tirocini 

presso imprese, 

enti pubblici o 

privati, ordini 

professionali 

9 --------- 



 

4 A scelta dello studente --------- 
Altre attività 

formative 

A scelta dello 

Studente 
9 --------- 

4 Prova finale --------- 
Altre attività 

formative 

Per la prova 

finale e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera 

c) 

15 --------- 

TOTALE CREDITI 120  

 

10. Piani 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 non impegnati a tempo pieno. 

 

Studenti impegnati a tempo pieno 

 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

1 
Advanced English for 

tourism 
L-LIN/12 

Attività formative 

caratterizzanti 
Lingue straniere 9 Secondo semestre 

1 Cinema Territorio e Turismo  L-ART/06 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

storiche, delle arti 

e dello spettacolo 

9 Primo semestre 

1 
Sociologia del Turismo e dei 

Sistemi Territoriali Locali 
SPS/10 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

9 Primo semestre 

1 Sociologia dei Consumi SPS/09 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Secondo semestre  

1 Governance, Territorio e Città SPS/10 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Primo semestre 

1 
Sistemi Informatici per il 

Turismo 
ING-INF/05 

Attività formative 

affini o integrative 

Attività affini o 

integrative 
6 Primo semestre 

1 Demografia SECS-S/04 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline del 

terrirorio 
9 Primo Semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

2 
Ragioneria generale ed 

Applicata 
SECS-P/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

gestionali 

6 Primo semestre  

2 Marketing Territoriale SECS-P/08 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

gestionali 

9 Primo semestre 

2 
Metodi Quantitativi per la 

Ricerca nel Turismo 
SPS/10 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Secondo semestre 



 

2 Altri Turismi  SPS/10 
Attività affini o 

integrative 

Attività 

formative affini o 

integrative 

6 Secondo semestre 

2 Lingua Spagnola NN 
Altre attività 

formative 

Ulteriori 

Conoscenze 

linguistiche 

6 Secondo semestre  

2 Tirocinio --------- 
Altre attività 

formative 

Stage e tirocini 

presso imprese, 

enti pubblici o 

privati, ordini 

professionali 

9 --------- 

2 A scelta dello studente --------- 
Altre attività 

formative 

A scelta dello 

Studente 
9 --------- 

2 Prova finale --------- 
Altre attività 

formative 

Per la prova 

finale e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera 

c) 

15 --------- 

TOTALE CREDITI 120  

 

Studenti impegnati non a tempo pieno 
 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

1 
Advanced English for 

tourism 
L-LIN/12 

Attività formative 

caratterizzanti 
Lingue straniere 9 Secondo semestre 

1 Cinema Territorio e Turismo  L-ART/06 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

storiche, delle arti 

e dello spettacolo 

9 Primo semestre 

1 
Sociologia del Turismo e dei 

Sistemi Territoriali Locali 
SPS/10 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

9 Primo semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

2 Sociologia dei Consumi  SPS/09 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Secondo semestre  

2 Governance, Territorio e Città SPS/10 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Primo semestre 

2 
Sistemi Informatici per il 

Turismo 
ING-INF/05 

Attività formative 

affini o integrative 

Attività affini o 

integrative 
6 Primo semestre 

2 Demografia  SECS-S/04 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline del 

terrirorio 
9 Primo Semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

3 
Ragioneria generale ed 

Applicata 
SECS-P/07 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 
6 Primo semestre  



 

gestionali 

3 Marketing Territoriale SECS-P/08 
Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

economiche e 

gestionali 

9 Primo semestre 

3 
Metodi Quantitativi per la 

Ricerca nel Turismo 
SPS/10 

Attività formative 

caratterizzanti 

Discipline 

giuridiche e 

sociali 

6 Secondo semestre 

3 Altri Turismi  SPS/10 
Attività affini o 

integrative 

Attività 

formative affini o 

integrative 

6 Secondo semestre 

Anno Attività formativa 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

Tipologia Attività 

Formativa 

Ambito 

Disciplinare 
CFU Semestre 

4 Lingua Spagnola NN 
Altre attività 

formative 

Ulteriori 

Conoscenze 

linguistiche 

6 Secondo semestre  

4 Tirocinio --------- 
Altre attività 

formative 

Stage e tirocini 

presso imprese, 

enti pubblici o 

privati, ordini 

professionali 

9 --------- 

4 A scelta dello studente --------- 
Altre attività 

formative 

A scelta dello 

Studente 
9 --------- 

4 Prova finale --------- 
Altre attività 

formative 

Per la prova 

finale e la lingua 

straniera (art.10 

comma 5 lettera 

c) 

15 --------- 

TOTALE CREDITI 120  

  



 

11. Declaratorie delle singole attività formative  
 

Attività formativa Advanced English for Tourism 

SSD  L-LIN/12 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 
 

Il modulo di perfezionamento Advanced English for Tourism è un corso di Lingua 

per Scopi Specialistici, che prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- migliorare/ampliare la conoscenza degli elementi principali del discorso scritto e 

orale in inglese, riguardanti, in particolare, testi specialistici settoriali; - essere in 

grado di seguire presentazioni orali e lezioni accademiche nel proprio contesto di 

studio; - sviluppare pensiero critico e creativo, attraverso esperienze di gruppo 

comunicative e collaborative, sia durante le lezioni sia in altri contesti accademici. 

Abilità e funzioni comunicative da sviluppare: 

Abilità di lettura (capire e riflettere sul contenuto di testi specialistici, in particolare, 

riguardanti l’ambito del turismo e della promozione turistica; identificare and 

interpretare figure retoriche). 

Abilità di ascolto (capire i punti principali e alcune informazioni dettagliate di 

presentazioni orali su tematiche turistiche; capire i contenuti globali e individuare 

informazioni dettagliate in una comunicazione in contesti specialistici). 

Interazione e produzione orale (spiegare i punti principali di una idea con 

ragionevole precisione, valutando le situazioni, esprimendo opinioni su una serie di 

argomenti turistiche, usando un linguaggio settoriale appropriato e, se necessario, 

un linguaggio persuasivo; preparare ed esporre una presentazione orale, 

sottolineando i punti più importanti e informazioni di supporto; saper argomentare 

l’analisi linguistica condotta sui testi specialistici; prendere parte attiva in discussioni 

in contesti familiari e accademici). 

Abilità di scrittura (scrivere un breve testo usando un linguaggio appropriato). 

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Altri Turismi 

SSD  SPS/10 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 
 

Competenze specifiche 

Il corso è finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze sulla sfera delle pratiche 

turistiche, in costante rinnovamento e diversificazione, come paradigma emergente 

per la lettura della società contemporanea e come stile di vita postmoderno. 

Particolare attenzione viene rivolta allo studio degli "altri" turismi in rapporto ai 

territori e alle interdipendenze tra turismi "outdoor" e turismi "urbani", con 

l’obiettivo di evidenziare ed approfondire,  in particolare, il modo in cui mutano i 

“turismi” e quali possono essere le ricadute (positive o negative) che la 

diversificazione delle pratiche di viaggio esercita nel settore turistico. 

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 Analisi e Progettazione dei Sistemi turistici 

SSD  SPS/10 



 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi)  

Lo studente acquisirà le competenze necessarie a formulare progetti di sviluppo 

territoriale partecipati impiegando la metodologia di progettazione in partenariato 

denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning) suggerita dai principali 

programmi comunitari.  

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Archeologia del Mediterraneo Tardo antico 

SSD  L-ANT/08 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi)  

Conoscenze precedenti rielaborate e applicazione delle abilità sul mondo della cultura 

urbana nel Mediterraneo t. a. 

Sviluppo delle capacità critiche attraverso prove di redazione di testi; incremento della 

comunicabilità e del processo di trasmissione in collegamento con la progressione 

autonoma attraverso gli strumenti somministrati. 

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Cinema Territorio e Turismo 

SSD  L-ART/06 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi)  

Conoscenza di base del cinema (italiano e internazionale) dedicato al location 

placement; conoscenza delle professionalità legate al cineturismo (film commission 

ecc.) 

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Consumi culturali e marketing eperienziale 

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

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso si propone di analizzare, in primis, l’emergere di nuove tendenze 

all’interno del mercato turistico che tendono ad enfatizzare e commercializzare 

gli attributi dell’esperienza e dell’emozionalità sfruttando il patrimonio storico, 

sociale, naturalistico e culturale dei territori, cercando di evidenziarne le 

ambivalenze (i rischi e le opportunità) rispetto ad una prospettiva di sviluppo 

locale sostenibile. 

Il secondo obiettivo, invece, è quello di individuare nuove pratiche di 

sostenibilità sociale, economica, turistica e ambientale. 

Propedeuticità/prerequisiti 1.  Nessuna 

 
 

Attività formativa Demografia 

SSD  SECS-S/01 

CFU 9 



 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 
 

L’evoluzione della popolazione ed i movimenti che la compongono sono alla base del 

modulo di Demografia. 

Una visione di lungo periodo con l’indicazione e lo studio delle principali 

informazioni che consentono di produrre proiezioni di popolazione, sono alla base 

degli strumenti che saranno acquisiti nel corso. 

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 
 

Attività formativa Geografia del Turismo 

SSD MGGR/01 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Competenze specifiche in termini di conoscenze e abilità da conseguire:  

Capacità di analisi delle specificità e delle potenzialità socio-economiche e 

ambientali di un territorio e dell’offerta dei relativi sistemi turistici; 

conoscenza, gestione e valorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale di una destinazione turistica in chiave sistemica, anche in 

funzione di un turismo sostenibile; 

acquisizione di tecniche e metodi di lettura e interpretazione sistemica dei 

paesaggi orientati e orientabili al turismo; 

realizzazione e simulazione di geoitinerari. 

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire: 

conoscenza e applicazione di modelli e metodi di analisi e strategie di 

pianificazione condivise in una destinazione turistica; 

competenze nella promozione e nella gestione sostenibile di risorse 

ambientali e culturali in una prospettiva di sviluppo locale sostenibile. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 
 

Attività formativa Governance, Territorio e Città 

SSD  SPS/10 

CFU 6 



 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

Competenze specifiche 

Il corso si propone di sviluppare nello studente l'abilità di comprendere e valutare i 

nuovi modelli di governance urbana e gli strumenti di governo del territorio in 

relazione alle azioni di governo e alle strategie di sviluppo sostenibile per il territorio 

e le città. 

In particolare il corso punta ad analizzare gli ambiti e le relative attività orientate ai 

progetti e ad individuare gli strumenti di indagine e di partecipazione a piani e 

progetti. 

L'obiettivo è di fornire gli strumenti di analisi e lettura del territorio per l'intervento 

all'interno dei nuovi modelli di governance attraverso le pratiche soprattutto della 

integrazione, della concertazione, e metodi partecipativi dal basso, nonché gli 

strumenti analitici per lo studio e lo sviluppo di modelli di sostenibilità urbana. 

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 Sistemi Informatici per il Turismo 

SSD  ING-INF/05 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 
 

Il corso intende  fornire una panoramica delle principali  tipologie di sistemi 

informatici per il turismo; una panoramica degli strumenti ICT per la valorizzazione 

dei beni culturali, quali ad esempio tecnologie immersive e virtuali, e per la 

progettazione di siti web di promozione turistica. Il corso, inoltre, intende fornire le 

conoscenze di base necessarie per la gestione dei contenuti mediante basi di dati; 

Illustra le caratteristiche fondamentali delle basi di dati, il processo di progettazione 

concettuale, logica e fisica, la interrogazione di basi di dati.  Al termine del corso lo 

studente,  sarà in grado di progettare e gestire semplici basi di dati. 

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Lingua Spagnola 

SSD  -- 

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 Marketing Territoriale 

SSD  SECS-P/08 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 
 

Il corso ha l’obiettivo di presentare le peculiarità e le principali tematiche inerenti il 

marketing territoriale. In particolare si affronteranno gli aspetti e le implicazioni che 

derivano dalla complessità delle politiche di marketing delle aree locali. Esse 

comprendono attività eterogenee, finalizzate a perseguire una serie 

di obiettivi differenti, ossia accrescere il valore della località per coloro che già vi 

operano e vi risiedono, attrarre nuove attività imprenditoriali ed investimenti 

dall’esterno, trattenere le attività produttive già in essere ed allontanare le attività 

produttive non coerenti con gli obiettivi e l’immagine dell’area, vendere i prodotti ed 

i servizi dell’area ed, infine, promuovere l’immagine locale  

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Metodi quantitativi per la ricerca nel turismo 

SSD  SPS/10 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 
 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze sullo studio 

quantitativo del fenomeno turistico, in particolare: sulla metodologia di ricerca, sulle 

fonti e sugli archivi di dati, sugli strumenti e sulle tecniche di rilevazione e di analisi 

dei dati di field, sulla rappresentazione dei fenomeni rilevati. 

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Ragioneria generale ed applicata 

SSD SECS-P/07 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 
 

Fornire conoscenze del bilancio e della ragioneria con riguardo alle scritture di 

assestamento e continuative 

2. Competenze specifiche: leggere e comprendere il bilancio di esercizio 

3. Competenze trasversali: comprendere l’andamento economico finanziario delle 

aziende 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze di base dell’economia aziendale e della partita doppia 

 

Attività formativa Sociologia del Turismo e dei Sistemi Territoriali Locali 

SSD  SPS/10 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 
 

Il corso si pone l'obiettivo formativo di fornire conoscenze e competenze avanzate 

utili per l’esame del turismo in quanto fenomeno sociale globale e per l’analisi e la 

pianificazione territoriale del turismo. 

Propedeuticità/Prerequisiti Nessuna 

 
 
 
 



 

Attività formativa Sociologia dei consumi 

SSD SPS/09 – Sociologia economica e del lavoro 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso è finalizzato a fornire, in primis, strumenti teorici per la comprensione della 

società dei consumi, per poter, poi, analizzare in modo critico i comportamenti di 

consumo della post-modernità e le implicazioni a livello ambientale e territoriale, 

in particolare nel Mezzogiorno d’Italia.  

I temi e i contenuti del corso comprendono: le trasformazioni dei bisogni, della 

produzione e dei consumi dal fordismo al post-fordismo; i modelli di 

comportamenti di consumo nel tempo libero; l’impatto a livello locale dei consumi 

turistici e i conflitti emergenti. Questi temi verranno eleborati anche attraverso 

lavori di gruppo per stimolare il confronto e migliorare le capacità di ragionamento 

e analisi.  

Propedeuticità/prerequisiti Sociologia generale e Storia economica. 

 


