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Percorsi formativi in Italia per il settore turismo
Premessa

Questo studio si propone di presentare i vari livelli dell’offerta formativa nel panorama italiano,
ponendo l’accento sui percorsi per il settore turismo.
L’offerta formativa in ambito turistico per l’istruzione secondaria superiore ad indirizzo
turistico era affidata sino al 2009 agli Istituti tecnici per il turismo, agli Istituti professionali per
i servizi alberghieri e la ristorazione e agli Istituti professionali per i servizi commerciali e
turismo, ed oggi dopo la riforma scolastica del 2010 ai nuovi Istituti tecnici con indirizzo
“Turismo” e agli Istituti Professionali ad indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera”.
L’offerta universitaria in ambito turistico, attivata da diverse facoltà, prevede corsi di laurea
specifici sul turismo, corsi di laurea in ambiti disciplinari diversi con indirizzi di tipo turistico
per corsi triennali, specialistici, magistrali. Dopo la riforma dell’Università del 1999 si è
registrata una proliferazione dei corsi attivati con indirizzo turistico in quasi tutti gli atenei
italiani.
Nuovi percorsi formativi di livello post-secondario, post-diploma professionalizzante e parallelo
quindi ai canali formativi accademici ma con matrice tecnica, sono gli I.T.S, corsi di Istruzione
e formazione tecnica superiore, che ne hanno visto l’istituzione proprio in anni recenti.
Completano il panorama formativo i Master universitari post laurea di primo e secondo livello,
di cui si offre una mappatura nell’ultimo paragrafo di questo lavoro.
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1. Scuola: infanzia e primo ciclo, quadro normativo
Il sistema dell’istruzione in Italia è da diversi anni oggetto di riforme, che nell’arco di un
decennio avrà interessato tutti gli ordini e gradi della scuola e dell’università.
Tra il 2003 ed il 2005 è avvenuta una prima riforma di ordinamento, relativamente alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, che ha trovato attuazione negli anni successivi. Nel
2008, con apposite leggi1, si è voluto dare continuità alle precedenti riforme scolastiche,
fissando obiettivi e criteri che hanno rivisto l’intero sistema dell’istruzione.
La legge 133 del 2008 ha previsto che per i diversi settori scolastici si procedesse alla
emanazione di regolamenti sotto forma di Decreti del Presidente della Repubblica.
I regolamenti in vigore interessano la razionalizzazione della rete scolastica2; il riordino della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo3; il coordinamento delle norme per la valutazione degli
alunni4.
E’ stato rivisto il sistema della scuola dell’infanzia, scuola che è aperta a tutti i bambini, senza
distinzione di nazionalità, con una età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti. La scuola
dell’infanzia rappresenta il primo segmento del percorso di istruzione, ed ha come obiettivo
primario l’educazione allo sviluppo cognitivo, morale, affettivo, sociale e psicomotorio. E’ in
questo ambito che il bambino inizia ad affrontare le prime esperienze e prove di relazione, di
autonomia e apprendimento. L’orario settimanale è fissato in quaranta ore, con possibilità di
prolungare fino a cinquanta, ma anche di una riduzione alla sola frequenza mattutina e quindi di
venticinque ore. Dopo la scuola dell’infanzia si accede al primo ciclo di istruzione che si
articola in due percorsi: quello primario della durata di cinque anni, e quello secondario di
primo grado in tre anni, la cui frequenza è obbligatoria.
Nella scuola primaria si accede avendo compiuto i sei anni e si iniziano ad acquisire le
conoscenze di base, attraverso l’alfabetizzazione della lingua italiana, ma anche di una europea,
l’inglese.
L’orario settimanale delle lezioni può variare dalle ventiquattro alle ventisette ore, ed estendersi
anche fino a trenta, in base alle scelte delle famiglie. E’ possibile prevedere il tempo pieno con
quaranta ore settimanali. Già con l’annualità 2009/2010 si è avuto il superamento
dell’organizzazione della scuola primaria a moduli, con la reintroduzione, a partire dalle prime
classi, del docente unico di riferimento e con orari di insegnamento prevalente. Il percorso
termina all’età di dieci/undici anni, quando l’alunno si ritroverà ad affrontare la secondaria di
1

Riferimenti: legge 133/2008, art. 64 e legge 169/2008.
Decreto Presidente della Repubblica 81/2009.
3
Decreto Presidente della Repubblica 89/2009.
4
Decreto Presidente della Repubblica 122/2009.
2
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primo grado, della durata di tre anni. La frequenza è ovviamente obbligatoria, e indirizza
l’alunno ad acquisire capacità autonome di studio, anche attraverso l’approfondimento di
materie tecnologiche e informatiche. In questo percorso viene introdotto lo studio di una
seconda lingua europea. L’orario settimanale delle lezioni è di trenta ore ma è possibile
estendere le lezioni in base ai servizi attivati da ogni singolo istituto, fino a trentasei o quaranta
ore, con obbligo dei rientri pomeridiani per attività di approfondimento didattico.
Il percorso si conclude con un esame di Stato, il cui superamento consente l’accesso al secondo
ciclo di istruzione.
Al secondo ciclo si accede a quattordici anni, e a partire dall’anno 2010/2011 come da riforma
scolastica del 2009, sono stati previsti nuovi percorsi ed indirizzi che saranno oggetto di
approfondimento nelle prossime pagine.
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1.1 Scuola: secondo ciclo, quadro normativo
Il sistema scolastico italiano, ancora per il primo decennio del terzo millennio è risultato essere
fortemente influenzato dall’impostazione della riforma Gentile del 1923. A partire dagli anni
settanta del novecento si è tentato più volte, e molte delle quali senza effettivo esito, di dare nuova
forma al sistema della scuola. Il 2010 è stato l’anno che ha visto il tentativo che con più efficacia ha
trasformato la scuola.
Modelli ispiratori sono stati da una parte la forte tradizione culturale umanistica che continua a
riconoscere nel latino la base della cultura italiana, dall’altra la volontà di rendere la scuola più
moderna, avvicinandola al mondo del lavoro e tentando di mettere un definitivo freno alla miriade
di indirizzi e sperimentazioni che hanno contribuito a rendere la scuola un laboratorio incompiuto.
La riforma, una volta a regime, interesserà due milioni e mezzo di studenti, ma nel settembre 2010
sono stati circa seicentomila gli studenti che hanno avuto l’opportunità di scegliere i licei, gli istituti
e i professionali di nuovissimo impianto.
In questo modo l’anno scolastico iniziato il primo settembre del 2010 ha presentato una serie di
sostanziali novità.
La riforma entrata in vigore e che interessa il secondo ciclo di istruzione e formazione ha cambiato
il volto della scuola superiore con l’intento di offrire un panorama più chiaro e meno frammentato
per la scelta degli studenti.
La riforma che coinvolge da subito le prime e le seconde, entrerà conseguentemente a regime su
tutte le classi a partire dal 2013.
I circa quattrocento indirizzi sperimentali e i cinquanta progetti assistiti dei licei hanno ricevuto una
decisiva riduzione, e ricondotti a soli sei licei, con le assolute novità del musicale e del linguistico
che rientrano in un circuito statale.
Un altrettanto decisivo ridimensionamento ha interessato gli istituti tecnici che dai dieci settori e
quasi quaranta indirizzi, sono stati ridotti a due settori e undici indirizzi. Gli istituti professionali
caratterizzati in passato da cinque settori con ventisette indirizzi, sono stati ripensati in due
macrosettori e con soli sei indirizzi complessivi.
La riforma ha anche perseguito l’obiettivo di porre un freno all’alta percentuale, soprattutto se
paragonata a quella europea, di dispersione scolastica. Il numero elevato di ore e materie scolastiche
che caratterizzavano gli indirizzi pre-riforma, contribuivano a determinare abbandoni e dispersioni
fra gli studenti. Tuttavia, il taglio significativo alle ore di lezione, che ha comunque determinato
anche una riduzione significativa del corpo docente5, non deve essere considerato esclusivamente
una riduzione in termini quantitativi, tanto che le discipline di studio hanno mantenuto pressoché
5

La legge 133/08 sulla riduzione della spesa ha previsto tagli sul pubblico impiego per il triennio 2009/2012.
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intatta la loro valenza; le ore scolastiche, rispetto al recente passato, sono tornate ad essere di
sessanta minuti.
L’architettura della nuova Scuola prevede una struttura disegnata su tre livelli: settori, indirizzi e
articolazioni.
La spinta riformatrice sembra aver voluto puntare in maniera maggiormente qualitativa sugli istituti
tecnici e professionali, raccogliendo in un certo modo le richieste del mondo del lavoro ed
accorciando la distanza tra scuola e lavoro, dal momento che sono state potenziate le aree di
indirizzo e rese centrali le ore di laboratorio, imponendo che lo studio della lingua straniera fosse
assicurata per tutta la durata quinquennale del percorso. Altrettanto significativi sono i processi di
apprendimento legati a stage, a tirocini e ad una maggiore integrazione scuola-lavoro.
Se la riforma avrà intrapreso la strada giusta, sarà chiaro fra qualche anno, quando si potranno
effettuare dei raffronti sulla qualità degli apprendimenti anche rispetto a contesti internazionali.
Per il momento è possibile iniziare a considerare quelle che sono le scelte di studenti e famiglie
nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. Gli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero
dell’Istruzione6 sono relativi all’anno scolastico 2012/2013 e riguardano 494.379 alunni su 570.000
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado. I dati evidenziano per i nuovi licei una
percentuale di iscritti pari al 47,9% del totale degli studenti iscritti alle prime classi, segue
l’istruzione tecnica con il 31,5% e l’istruzione professionale con il 20,6%. Pertanto, considerando il
dato nel suo complesso, il 52,1% degli iscritti alle prime classi ha scelto una istruzione di carattere
tecnico-professionale, con un aumento dell’1,5% per l’istruzione professionale e di uno 0,4% per
quella tecnica, se confrontate con l’annualità scolastica precedente. Nell’istruzione professionale la
maggior parte delle scelte è ricaduta sull’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità alberghiera” con
una percentuale del 40%.

6

Anagrafe Scuole Statali, www.miur.it.
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1.2 I nuovi licei

Il numero dei licei è passato da quattro a sei. Accanto agli esistenti classico, scientifico, artistico e
linguistico, la riforma ha previsto l’introduzione del liceo di scienze umane, che viene a sostituire le
vecchie magistrali, e il liceo musicale-coreutico che rappresenta l’assoluta novità. Tutti i licei sono
stati suddivisi in un biennio iniziale ed un triennio, per una durata complessiva di cinque anni. Per
tutti i licei le ore fissate sono state indicate in ventisette in relazione al primo biennio, mentre per il
triennio le ore settimanali variano da un minimo di trenta ad un massimo di trentacinque, come per
l’artistico.
Per il liceo classico è stata resa obbligatoria per tutto il quinquennio la lingua straniera, a differenza
del passato, mentre fisica e scienza potranno essere attivate dagli istituti anche nel biennio
ginnasiale, gli ultimi tre anni vedranno una frequenza di trentuno ore settimanali.

Tabella n. 1 – Liceo Classico
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Materie di studio
‐Lingua e letteratura italiana
‐Lingua e cultura latina
‐Lingua e cultura greca
‐Lingua e cultura straniera
‐Storia e geografia
‐Storia
‐Filosofia
‐Matematica (con Informatica al triennio)
‐Fisica
‐Scienze naturali (biologia,chimica,scienze della terra)
‐Storia dell’arte
‐Scienze motorie e sportive
‐Religione cattolica o attività alternative

4
5
4
3
3
—
—
3
—
2
—
2
1

4
5
4
3
3
—
—
3
—
2
—
2
1

4
3
3
3
—
3
3
2
3
2
2
2
1

4
3
3
3
—
3
3
2
3
2
2
2
1

4
3
3
3
—
3
3
2
3
2
2
2
1

Totale ore

27

27

31

31

31

Il liceo scientifico continuerà ad avere il latino obbligatorio nel percorso di base.
Tuttavia nell’opzione ‘Scienze applicate’ il latino sparisce del tutto, a favore di competenze
scientifiche e tecnologiche. Alle ventisette ore del biennio, vengono aggiunte tre ore nel triennio
conclusivo.
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Tabella n. 2 – Liceo Scientifico
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Materie di studio
‐Lingua e letteratura italiana
‐Lingua e cultura latina
‐Lingua e cultura straniera
‐Storia e geografia
‐Storia
‐Filosofia
‐Matematica (con Informatica al triennio)
‐Fisica
‐Scienze naturali (biologia,chimica,scienze della terra)
‐Disegno e storia dell’arte
‐Scienze motorie e sportive
‐Religione cattolica o attività alternative

4
3
3
3
—
—
5
2
2
2
2
1

4
3
3
3
—
—
5
2
2
2
2
1

4
3
3
—
2
3
4
3
2
2
2
1

4
3
3
—
2
3
4
3
2
2
2
1

4
3
3
—
2
3
4
3
2
2
2
1

Totale ore

27

27

30

30

30

Per il liceo linguistico sono previsti gli insegnamenti di tre lingue straniere obbligatorie per l’intero
corso quinquennale, dalle tre alle quattro ore settimanali, e viene introdotto lo studio del latino per
quanto riguarda il primo biennio.

Tabella n. 3 – Liceo Linguistico
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Materie di studio
‐Lingua e letteratura italiana
‐Lingua latina
‐Lingua e cultura straniera (1)
‐Lingua e cultura straniera (2)
‐Lingua e cultura straniera (3)
‐Storia e geografia
‐Storia
‐Filosofia
‐Matematica (con Informatica al triennio)
‐Fisica
‐Scienze naturali (biologia,chimica,scienze della terra)
‐Storia dell’arte
‐Scienze motorie e sportive
‐Religione cattolica o attività alternative

4
2
4
3
3
3
—
—
3
—
2
—
2
1

4
2
4
3
3
3
—
—
3
—
2
—
2
1

4
—
3
4
4
—
2
2
2
2
2
2
2
1

4
—
3
4
4
—
2
2
2
2
2
2
2
1

4
—
3
4
4
—
2
2
2
2
2
2
2
1

Totale ore

27

27

30

30

30

Il liceo delle Scienze umane eredita i percorsi degli ex istituti magistrali, al filone umanistico che
prevede alla base lo studio di antropologia, psicologia, pedagogia e sociologia, si aggiunge
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l’opzione economica-sociale che non contempla lo studio del latino; le ore settimanali non
differiscono nei due indirizzi, con ventisette ore per il primo biennio e trenta nel triennio.

Tabella n. 4 – Liceo delle Scienze Umane
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Materie di studio
‐Lingua e letteratura italiana
‐Lingua e cultura latina
‐Storia e geografia
‐Storia
‐Filosofia
‐Scienze umane
‐Diritto e economia
‐Lingua e cultura straniera
‐Matematica (con Informatica al triennio)
‐Fisica
‐Scienze naturali (biologia,chimica,scienze della terra)
‐Storia dell’arte
‐Scienze motorie e sportive
‐Religione cattolica o attività alternative

4
3
3
—
—
4
2
3
3
—
2
—
2
1

4
3
3
—
—
4
2
3
3
—
2
—
2
1

4
2
—
2
3
5
—
3
2
2
2
2
2
1

4
2
—
2
3
5
—
3
2
2
2
2
2
1

4
2
—
2
3
5
—
3
2
2
2
2
2
1

Totale ore

27

27

30

30

30

Gli istituti d’arte del vecchio ordinamento confluiscono nel liceo artistico, per il quale è stato
previsto di assorbire tutte le sperimentazioni che nel corso degli anni erano sorte. Oggi a partire dal
terzo anno, gli indirizzi previsti sono sei: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo
e multimediale, grafica e scenografia, e si affida un ruolo primario alle ore di laboratorio. Le ore
settimanali vengono fissate in trentaquattro per il primo biennio e trentacinque per il triennio.

Tabella n. 5 – Liceo Artistico
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

4
3
—
2
2
2
2
—
2
3
—

4
3
—
2
2
2
2
—
2
3
—

4
3
—
2
2
2
2
—
—
3
—

Materie di studio
‐Lingua e letteratura italiana
‐Lingua e cultura straniera
‐Storia e geografia
‐Storia
‐Filosofia
‐Matematica (con Informatica al triennio)
‐Fisica
‐Scienze naturali (biologia,chimica,scienze della terra)
‐Chimica
‐Storia dell’arte
‐Discipline grafiche e pittoriche
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4
3
3
—
—
3
—
2
—
3
4

4
3
3
—
—
3
—
2
—
3
4
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‐Discipline geometriche
‐Discipline plastiche e scultoree
‐Laboratorio artistico
‐Scienze motorie e sportive
‐Religione cattolica o attività alternative

3
3
3
2
1

3
3
3
2
1

—
—
—
2
1

—
—
—
2
1

—
—
—
2
1

Totale ore

34

34

23

23

21

Per il liceo artistico, a completamento dell’orario di studio del triennio, sono presenti i seguenti
indirizzi caratterizzanti:
I anno
Materie di studio
Indirizzo arti figurative
‐Laboratorio della figurazione
‐Lingua e cultura straniera
Indirizzo architettura e ambiente
‐Laboratorio di architettura
‐Filosofia
Indirizzo design
‐Laboratorio della progettazione
‐Discipline progettuali design
Indirizzo audiovisivo e multimediale
‐Laboratorio audiovisivo e multimediale
‐Discipline audiovisive e multimediali
Indirizzo grafica
‐Laboratorio di grafica
‐Discipline grafiche
Indirizzo scenografia
‐Laboratorio di scenografia
‐Discipline geometriche e scenotecniche
‐Discipline progettuali scenotecniche
Totale ore

II anno

III anno

IV anno

V anno

—
—

—
—

6
6

6
6

8
6

—
—

—
—

6
6

6
6

8
6

—
—

—
—

6
6

6
6

8
6

—
—

—
—

6
6

6
6

8
6

—
—

—
—

6
6

6
6

8
6

—
—
—

—
—
—

5
2
5

5
2
5

7
2
5

34

34

35

35

35

Una delle novità della riforma del 2010 è stata l’istituzione del liceo musicale e coreutico che non
aveva diretti riferimenti per il passato. L’accesso al liceo viene fissato con una selezione iniziale in
grado di stabilire il possesso di preliminari e specifiche competenze oggetto del corso di studio.
Vengono delineati due percorsi: il musicale, che avrà quaranta sottosezioni, ed il coreutico
inizialmente con dieci sottosezioni. Per tutto il quinquennio le ore settimanali sono indicate in
trentadue. Non essendovi una tradizione per questo particolare liceo, le iniziali sezioni verranno
garantite attraverso convenzioni con i conservatori di musica, gli istituti pareggiati e con
l’accademia nazionale di danza.
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Tabella n. 6 – Liceo Musicale e Coreutico
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Attività ed insegnamenti generali
‐Lingua e letteratura italiana
‐Lingua e cultura straniera
‐Storia e geografia
‐Storia
‐Filosofia
‐Matematica (con Informatica al triennio)
‐Fisica
‐Scienze naturali (biologia,chimica,scienze della terra)
‐Storia dell’arte
‐Religione cattolica o attività alternative
Sezione Musicale
‐Scienze motorie e sportive
‐Esecuzione e interpretazione
‐Teoria, analisi e composizione
‐Storia della musica
‐Laboratorio di musica d’insieme
‐Tecnologie musicali
Sezione Coreutica
‐Storia della danza
‐Storia della musica
‐Tecniche della danza
‐Laboratorio coreutico
‐Laboratorio coreografico
‐Teoria e pratica musicale per la danza

4
3
3
—
—
3
—
2
2
1

4
3
3
—
—
3
—
2
2
1

4
3
—
2
2
2
2
—
2
1

4
3
—
2
2
2
2
—
2
1

4
3
—
2
2
2
2
—
2
1

2
3
3
2
2
2
2
—
—
8
4
—
2

2
3
3
2
2
2
2
—
—
8
4
—
2

2
2
3
2
3
2
3
2
1
8
—
3
—

2
2
3
2
3
2
3
2
1
8
—
3
—

2
2
3
2
3
2
3
2
1
8
—
3
—

Totale ore

32

32

32

32

32

1.3 Gli istituti tecnici

I nuovi istituti tecnici ridisegnati dalla riforma, sono caratterizzati da una sensibile riduzione degli
indirizzi rispetto al passato. I dieci settori precedenti alla riforma sono stati portati a due, e i
quarantasette indirizzi precedenti sono stati accorpati negli attuali undici. Notevole quindi il
ridimensionamento di indirizzi, molti dei quali divenuti superati e che comunque nel corso degli
anni avevano perso una valenza caratterizzante.
Obiettivo dichiarato per i nuovi istituti è quello di avvicinare i nuovi diplomati al mondo delle
imprese; imprese che continuano a lamentare la mancanza di diverse migliaia di diplomati tecnici
professionali.
I due settori che interesseranno i quasi duemila istituti presenti sull’intero territorio nazionale,
prevedono un rafforzamento delle aree scientifiche e tecniche in: Economico e Tecnologico.
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L’orario settimanale sarà comune e individuato in trentadue ore, a fronte delle attuali trentasei,
spalmate tuttavia in una media di ore formata in realtà da cinquanta minuti.
Per il settore Economico sono due gli indirizzi programmati: “Amministrazione, finanza e
marketing” ed uno dedicato al “Turismo”. Il primo indirizzo eredita i percorsi degli istituti tecnici
commerciali e di quelli per periti aziendali. All’articolazione per Amministrazione, finanza e
marketing, in futuro saranno previste ulteriori due articolazioni per Servizi informativi aziendali (ex
programmatori) e Relazioni internazionali per il marketing. Nel settore tecnologico dell’istituto
tecnico sono stati individuati nove indirizzi, ridisegnando in qualche modo la struttura degli studenti
tecnici di future imprese, proprio per rispondere alle esigenze e richieste di queste ultime. I nove
indirizzi sono stati fissati in: Meccanica, Meccatronica ed energia; Trasporti e logistica; Elettronica
ed elettrotecnica; Informatica e telecomunicazioni; Grafica e comunicazione; Chimica, materiali e
biotecnologie; Sistema moda; Agraria e agroindustria; Costruzioni, ambiente e territorio.
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in
ambiti dove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione.
I diplomati tecnici al termine del percorso di studio avranno acquisito una serie di competenze
formative generali, come:
-

Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di
appropriate tecniche di indagine;

-

Utilizzare le tecnologie scientifiche dei vari indirizzi;

-

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio;

-

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di
progettazione, documentazione e controllo;

-

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei
diversi processi produttivi;

-

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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Le materie uguali per tutti per l’istituto tecnico economico:
Tabella n. 7 – Istituto Tecnico
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Attività ed insegnamenti generali
‐Lingua e letteratura italiana
‐Lingua inglese
‐Storia
‐Matematica
‐Diritto ed economia
‐Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
‐Scienze motorie
‐Religione cattolica o attività alternative

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
3
—
—
2
1

4
3
2
3
—
—
2
1

4
3
2
3
—
—
2
1

Totale ore

20

20

15

15

15

Indirizzo Turismo
‐Scienze integrate (Fisica)
‐Scienze integrate (Chimica)
‐Geografia
‐Informatica
‐Economia aziendale
‐Seconda lingua comunitaria
‐Terza lingua straniera
‐Discipline turistiche e aziendali
‐Geografia turistica
‐Diritto e legislazione turistica
‐Arte e territorio

2
—
3
2
2
3
—
—
—
—
—

—
2
3
2
2
3
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
3
3
4
2
3
2

—
—
—
—
—
3
3
4
2
3
2

—
—
—

Totale ore

32

32

32

32

32

—
3
3
4
2
3
2

1.4 L’istituto tecnico per il Turismo

L’istituto tecnico per il Turismo non è una novità della riforma, in passato esisteva un indirizzo con
la medesima denominazione, ma in questo caso si è voluto dare un più ampio risalto ad un settore
che sempre più spesso richiede specifiche professionalità.
Il percorso di studio tenderà alla formazione di allievi che possano formarsi nella valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico ed artistico, stabilendo una più fitta rete di relazioni con gli enti
territoriali e locali.
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Per l’anno scolastico 2011/2012 risultano essere 61 gli Istituti Tecnici per il Turismo già attivi: 17
in Campania, 7 in Lombardia, 6 nel Lazio, 5 sia in Piemonte che nel Vento, 4 in Friuli Venezia
Giulia e in Sicilia, 3 Istituti in Liguria, Emilia Romagna e Toscana, 2 in Puglia e Calabria7.
Lo studente, al termine del percorso quinquennale avrà acquisito specifiche competenze tecniche,
economiche e normative nel comparto delle imprese del settore e competenze generali nel campo
dei sistemi aziendali, della normativa civilistica e fiscale, dei fenomeni economici nazionali e
internazionali. Sarà in grado di intervenire nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
artigianale, enogastronomico ed ambientale del territorio. Lo studio e l’acquisizione di competenze
tecniche si integreranno con quelle linguistiche e informatiche per il miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa turistica. Il percorso di studio predisporrà le basi per preparare lo studente
ad essere in grado di:
-

Gestire servizi e prodotti turistici rivolti alla valorizzazione del territorio, del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale;

-

Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;

-

Utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici innovativi;

-

Promuovere turismo integrato servendosi di tecniche di comunicazione multimediale;

-

Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e
commerciali.

Il percorso quinquennale ha come obiettivo formativo quello di fornire allo studente specifiche
competenze che lo porteranno a riconoscere le tendenze dei mercati locali, nazionali e le eventuali
influenze su un determinato contesto turistico. Il diplomato sarà in grado di cogliere i cambiamenti
dei sistemi economici attraverso il confronto tra le epoche e attraverso il confronto delle aree
geografiche e culturali diverse. Uno studio adeguato permetterà di individuare e prepararsi alla
normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico;
di riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni
funzionali alle diverse tipologie. Inoltre, il diplomato sarà in grado di gestire il sistema delle
rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del
settore ma anche di sviluppare capacità per analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere
le specificità del patrimonio culturale, sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato.
Attraverso lo sviluppo di questa analisi sarà in grado di realizzare piani di marketing con
riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti, e quindi di ideare, progettare e presentare
servizi e prodotti turistici, individuando le caratteristiche del mercato di riferimento.
7

Anagrafe Scuole Statali, www.miur.it.
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1.5 Gli istituti professionali

La riforma ha suddiviso gli istituti professionali in due settori: il primo in “Servizi”, il secondo in
“Industria e Artigianato”. Si passa dai ventisette indirizzi in vigore sino all’anno scolastico 2009/10,
ai soli sei indirizzi della riforma, quattro dei quali previsti per il primo settore, quello dei Servizi e
due per Industria e Artigianato. Gli attuali circa millecinquecento istituti professionali presenti sul
territorio nazionale, rispetto agli istituti tecnici, godranno di una maggiore flessibilità e quella che
potremmo definire maggiore ‘autonomia’. Infatti, se da una parte alcuni indirizzi sono a loro volta
organizzati in ‘articolazioni’ attraverso le quali vengono fornite all’alunno competenze più
specifiche, dall’altra le scuole avranno la facoltà di individuare e quindi modificare lo stesso piano
di studi adattandolo e strutturandolo in maniera tale da rispondere alle esigenze del contesto
territoriale, andando incontro direttamente ai fabbisogni richiesti dal mondo del lavoro.
Come detto, il primo settore quello dei Servizi, avrà quattro indirizzi: per l’agricoltura e sviluppo
rurale; socio-sanitari; per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera; commerciali. Due gli indirizzi
per Industria e artigianato, ovvero: produzioni industriali e artigianali e manutenzione assistenza
tecnica.
Gli istituti professionali si distinguono dai licei e dagli istituti tecnici per lo specifico riferimento a
filiere produttive di rilevanza nazionale. La base dell’istruzione generale è di tipo tecnicoprofessionale, consentirà agli studenti di sviluppare una dimensione operativa, saperi e competenze
per le esigenze formative del settore produttivo.
Tutti gli istituti professionali avranno la durata di cinque anni, suddivisi in due bienni più un quinto
anno, al termine del quale verrà affrontato l’esame di Stato per il conseguimento del diploma di
istruzione professionale, utile anche al fine del proseguimento degli studi universitari. Sarà proprio
l’ultimo anno a consentire una più proficua collaborazione e raccordo con il mondo del lavoro. Per
evitare sovrapposizioni con l’istruzione tecnica e con il sistema regionale dell’istruzione e
formazione professionale, gli indirizzi professionali sono stati interessati da una razionalizzazione
del percorso. La didattica prevede al centro dell’attività formativa laboratori e tecnologie applicate.
L’orario passa dalle trentasei ore settimanali (nel recente passato erano ancora di quaranta ore), in
quasi in ogni istituto impostato sulla lezione di cinquanta minuti, in trentadue ore ma di sessanta
minuti.
Inoltre, la nuova istruzione professionale svolgerà un ruolo integrativo e complementare rispetto al
sistema di istruzione e formazione professionale.
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In questo sistema i Professionali potranno anche rilasciare qualifiche al termine del terzo anno e
diplomi professionali al termine del quarto anno in regime di sussidiarietà, ma sulla base di specifici
accordi sottoscritti dal MIUR e dalle Regioni. Il rilascio delle attestazioni prima del termine del
quinquennio, vuole rispondere alle richieste di famiglie e imprese che hanno continuato ad avvertire
l’esigenza di un ciclo, che come il passato, fosse meno intenso rispetto a quelli quinquennali.
I nuovi Professionali si proporranno come ponte tra il sistema di istruzione e quello di istruzione e
formazione professionale, mirando all’acquisizione di competenze certificate e riconosciute sia a
livello nazionale che europeo, adatte a garantire una rapida transizione dal mondo della scuola a
quello del lavoro.
La conclusione con buon esito del percorso quinquennale di studi professionali, consentirà agli
studenti l’opportunità di confrontarsi non solo con il mondo del lavoro, ma anche di approfondire la
formazione con percorsi universitari.
Il diploma professionale garantirà la possibilità di iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per il
conseguimento di una specializzazione tecnica superiore o di iscrizione a percorsi biennali per il
conseguimento di un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche più avanzate presso gli
ITS, Istituti Tecnici Superiori.

Nello schema vengono riportate le materie caratterizzanti la struttura di base e uguali per tutti gli
indirizzi dei professionali:
Tabella n. 8 – Istituto Professionale
I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Attività ed insegnamenti generali
‐Lingua e letteratura italiana
‐Lingua inglese
‐Storia
‐Matematica
‐Diritto ed economia
‐Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
‐Scienze motorie
‐Religione cattolica o attività alternative

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
3
—
—
2
1

4
3
2
3
—
—
2
1

4
3
2
3
—
—
2
1

Totale ore

20

20

15

15

15

Attività e insegnamenti di indirizzo
Enogastronomia e ospitalità alberghiera
‐Scienze integrate (fisica e chimica)
‐Scienze degli alimenti
‐Laboratorio servizi enogastronomici
‐Laboratorio accoglienza turistica
‐Seconda lingua straniera

2
2
4
2
2

2
2
4
2
2

—
—
—
—
3

—
—
—
—
3

—
—
—
3
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Enogastronomia
‐Scienza e cultura dell’alimentazione
‐Diritto e tecniche della struttura ricettiva
‐Laboratorio servizi enogastronomici

—
—
—

—
—
—

4
4
6

3
5
6

3
5
6

Servizi di sala e vendita
‐ Scienza e cultura dell’alimentazione
‐ Diritto e tecniche della struttura ricettiva
‐Laboratorio servizi enogastronomici

—
—
—

—
—
—

4
4
6

3
5
6

3
5
6

Accoglienza turistica
‐ Scienza e cultura dell’alimentazione
‐ Diritto e tecniche della struttura ricettiva
‐Tecniche di comunicazione
‐Laboratorio servizi accoglienza turistica

—
—
—
—

—
—
—
—

4
4
—
6

2
6
2
4

2
6
2
4

Totale ore per indirizzo

32

32

32

32

32

1.6 Formazione tecnico professionale per il settore Turismo
La riforma dell’istruzione tecnica e professionale per il settore turismo, ha accolto numerosi
suggerimenti giunti dal mondo del lavoro: potenziamento delle attività di laboratorio (pratiche),
insegnamento congiunto, alternanza scuola-lavoro. L’istruzione tecnica e professionale rappresenta
un valore irrinunciabile per il sistema turistico italiano che aspira a consolidare le proprie posizioni
di vertice e che, per raggiungere tale obiettivo, è chiamato quotidianamente a competere con paesi
di antica e più recente tradizione turistica. La professionalità degli operatori e degli addetti del
settore ha sempre rappresentato il cuore dell’offerta turistica italiana, e nella difesa del patrimonio
di professionalità che il mondo del lavoro ha spinto, perché nella fase di progettazione della
riforma, il Ministero recepisse alcuni punti chiave.
Al termine del percorso di studio in “Servizi” gli studenti avranno acquisito diverse competenze di
carattere generale:
-

Capacità di cogliere i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che hanno diretta
incidenza sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;

-

Capacità di cogliere le differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, per fornire un
servizio personalizzato;

-

Capacità di esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione nell’esercizio del
proprio ruolo;

-

Capacità di lavorare in gruppo ed integrare le competenze con altre figure professionali per
fornire un servizio di alta qualità;
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-

Capacità di attuare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente e del territorio;

-

Capacità di intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione e
nell’esercizio del controllo di qualità.

Lo studente al termine del percorso quinquennale avrà acquisito specifiche competenze tecniche,
economiche e normative nella filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui
ambiti avrà maturato una esperienza capace di proiettarlo nell’organizzazione e gestione dei servizi.
Nel percorso di studio sono molteplici le competenze che lo studente avrà acquisito
indipendentemente dall’articolazione dell’indirizzo che avrà privilegiato con la scelta del terzo
anno. L’indirizzo preparerà lo studente a sviluppare più capacità, attraverso:
-

Utilizzo di tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e organizzazione della
commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

-

Organizzazione di attività di pertinenza in riferimento agli impianti e alle attrezzature;

-

Applicazione delle norme riguardanti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;

-

Utilizzo delle tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

-

Capacità di comunicare in almeno due lingue straniere;

-

Capacità di reperire, sviluppare ed elaborare dati relativi alla vendita, alla produzione ed
erogazione dei servizi, anche attraverso strumenti informatici;

-

Sviluppare sinergie tra servizi di ospitalità e servizi enogastronomici;

-

Cura di progettazione e programmazione di eventi per la valorizzazione del patrimonio di
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti.

1.7 Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera

Al termine del primo biennio, lo studente si ritroverà a scegliere una delle tre articolazioni
caratterizzanti l’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” che sono:
“Enogastronomia”, “Servizi di sala e vendita” e “Accoglienza turistica”, attraverso le quali il profilo
viene maggiormente orientato con un più caratterizzante percorso.
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Enogastronomia: in questa articolazione il diplomato è in grado di operare nella valorizzazione,
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di
intervenire nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e
individuando le nuove tendenze enogastronomiche. Materie caratterizzanti dell’articolazione sono:
Scienza e cultura dell’alimentazione; Diritto e tecniche della struttura ricettiva; Laboratorio servizi
enogastronomici.

Servizi di sala e vendita: in questa articolazione il diplomato è in grado di svolgere attività
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo politiche della filiera
enogastronomica per adeguare la produzione alla vendita in relazione alla richiesta del mercato e
della clientela. Materie caratterizzanti dell’articolazione sono: Scienza e cultura dell’alimentazione;
Diritto e tecniche della struttura ricettiva; Laboratorio servizi enogastronomici.

Al termine del percorso di studio, gli studenti che avranno conseguito il diploma professionale sia
per l’articolazione in “Enogastronomia” che per quella in “Servizi di sala e di vendita”, avranno
maturato specifici risultati di apprendimento, in particolare sapranno:
-

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;

-

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche;

-

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

Accoglienza turistica: Il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di
ricevimento, di gestire e organizzare i servizi di accoglienza in relazione alla domanda stagionale e
alle esigenze delle clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. Materie
caratterizzanti dell’articolazione sono: Scienza e cultura dell’alimentazione; Diritto e tecniche della
struttura ricettiva; Tecniche di comunicazione; laboratorio servizi accoglienza turistica.

Al termine del percorso di studio, gli studenti che avranno conseguito il diploma professionale per
l’articolazione in “Accoglienza turistica” avranno maturato delle specifiche competenze, saranno in
grado di:
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-

Utilizzare

le

tecniche

di

promozione,

vendita,

commercializzazione,

assistenza,

informazione e intermediazione turistico-alberghiera;
-

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela;

-

Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio;

-

Occuparsi dell’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicandole
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.

In generale tutti i diplomati in “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, al termine
del percorso di studio devono raggiungere i seguenti risultati di apprendimento:
-

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;

-

Utilizzare le tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;

-

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi;

-

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera;

-

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti;

-

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

1.8 I contributi alla riforma

Per la nuova impostazione scolastica che ha riguardato l’intero settore del Turismo, e quindi sia per
gli Istituti tecnici con l’indirizzo Turismo sia per gli Istituti Professionali per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità alberghiera, il Miur si è avvalso della proficua partecipazione di un “Comitato per la
razionalizzazione della formazione turistica e la promozione della cultura dell’ospitalità” costituito
nel 2009 al quale ha partecipato anche Federalberghi. Il Comitato è stato caratterizzato anche da un
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sotto-comitato8 nell’ambito del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo. E’ nato
con l’obiettivo di delineare un quadro del sistema formativo di livello superiore ed ha visto la
partecipazione di esperti e tecnici del settore; ha svolto un decisivo ruolo nell’individuare proposte e
criticità da proporre nella stesura della Riforma scolastica.
Molte sono state le proposte avanzate dal Comitato e presenti nella redazione finale della Riforma,
a tal proposito è possibile ricordare per esempio:
-

Laboratori dal primo al quinto anno in progress, intesi come luogo di manipolazione
altamente professionalizzante;

-

Articolazione, dopo il primo biennio, dei percorsi in enogastronomia, sala e vendita,
accoglienza alberghiera;

-

Ruolo sussidiario o surrogatorio degli Istituti professionali per il rilascio di qualifiche
triennali o diplomi quadriennali;

-

Alternanza scuola-lavoro;

-

Competenza esclusiva delle Regioni in materia di programmazione territoriale dell’offerta
formativa.

8

Formato da: Manuela De Carlo (coordinatrice), Alberto Abruzzese, Francesco Adamo, Magda Antonioli, Nicola
Boccella, Angelo Giuseppe Candido, Alessandro Capocchi, Aurelio Di Matteo, Fosca Gennari, Roberto Lavarini, Mara
Manente, Mariagrazia Margarito, Silvia Moretti, Vittorio Paravia, Ugo Picarelli, Massimiliano Vavassori.
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2. ITS: Istituti Tecnici Superiori

Gli ITS sono scuole speciali di alta tecnologia per la formazione di supertecnici; costituiscono un
percorso formativo di livello post-secondario e parallelo ai canali formativi accademici, tuttavia non
devono essere considerati alla stregua di un prolungamento della scuola superiore, bensì come corsi
professionalizzanti di alta specializzazione tecnica realizzati secondo i modelli internazionali più
avanzati.
Gli ITS si prefiggono di formare tecnici superiori in sei distinte aree tecnologiche e strategiche per
lo sviluppo economico. Gli ITS sono fondazioni di partecipazione costituite da scuole, università e
imprese, con l’obiettivo di far nascere una vera integrazione tra l’istruzione, la formazione e il
mondo del lavoro. Le linee guida degli ITS sono state delineate dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 che in particolare ha fissato gli standard organizzativi e
giuridici delle Fondazioni che avrebbero dovuto dar vita ai corsi. Le Fondazioni ITS atte a
realizzare i percorsi formativi seguono le competenze programmatiche delle singole Regioni
previste nei piani territoriali. Sono pertanto le Regioni nell’ambito della loro autonomia sull’offerta
formativa a stabilire nei piani territoriali la costituzione di Istituti Tecnici Superiori con indirizzi
tematici specifici. Il Decreto Ministeriale del 2008 nel fissare le linee guida ha anche stabilito che
per ogni Regioni non venissero costituiti più di un Istituto superiore per la medesima area
tecnologica e relativi ambiti, in modo tale da valorizzare anche la collaborazione multi regionale ed
agevolare l’integrazione delle risorse disponibili. In tal modo l’offerta dei percorsi delle Fondazioni
a livello territoriale porta ad un maggior coordinamento tra gli istituti tecnici, professionali, le
scuole, gli enti, le università e in generale di tutti i soggetti chiamati in causa e predisposti alla
partecipazione dei corsi.
Ai percorsi formativi realizzati dalle Fondazioni si accede con un diploma di istruzione secondaria
superiore; i percorsi hanno durata di quattro semestri con una media di 2000 ore di formazione. La
didattica viene suddivisa in attività di aula, di laboratorio e attraverso tirocini obbligatori da
svolgersi anche all’estero. Al termine del percorso formativo si consegue il diploma di “tecnico
superiore” con la specifica dell’indirizzo tematico scelta dallo studente. Il rilascio del diploma di
tecnico superiore garantisce comunque l’acquisizione di Crediti Formativi (CFU) spendibili in un
eventuale accesso successivo a corsi Universitari.
E’ possibile sintetizzare nei seguenti punti, gli obiettivi da perseguire nel processo di formazione,
come previsto dal Decreto del 2008:
•

assicurare la formazione di figure di tecnico superiore in risposta alle domande di
professionalità provenienti dal mondo del lavoro;
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•

sostenere l’integrazione tra sistemi di istruzione, formazione e lavoro;

•

sostenere misure di innovazione e trasferimento tecnologico alle PMI;

•

diffondere la cultura tecnico-scientifica, promuovendo e orientando i giovani alle
professioni tecniche;

•

stabilire rapporti organici con i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, nel
rispetto delle Parti Sociali coinvolte.

Il MIUR in accordo con le Regioni ha stabilito di monitorare lo sviluppo degli ITS per definire le
competenze comuni e quelle specifiche delle singole aree tecnologiche, osservando il principio di
sussidiarietà e autonomia dei soggetti formativi, con l’obiettivo di garantire la spendibilità dei
diplomi finali sull’intero territorio nazionale.

Per il primo triennio, 2010-2013, di sperimentazione degli ITS sono state costituite 59 Fondazioni
dislocate e presenti in quasi tutte le Regioni italiane, con l’eccezione di Trentino Alto Adige,
Basilicata e Calabria.
Gli ITS vengono suddivisi in 6 aree tematiche, ognuna delle quali garantisce più distinti ambiti
formativi:

1) Area Efficienza energetica:
1.1 Ambito Approvvigionamento e generazione di energia;
1.2 Ambito Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico.

2) Area Mobilità sostenibile:
2.1 Ambito Mobilità delle persone e delle merci;
2.2 Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e relative infrastrutture;
2.3 Ambito Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche.

3) Area Nuove tecnologie della vita:
3.1 Ambito Biotecnologie industriali e ambientali;
3.2 Ambito Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali.

4) Area Nuove tecnologie per il Made in Italy:
4.1 Ambito Sistema agroalimentare;
4.2 Ambito Sistema casa;
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4.3 Ambito Sistema meccanica;
4.4 Ambito Sistema moda;
4.5 Ambito Servizi alle imprese.

5) Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo:
5.1 Ambito Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;
5.2 Ambito Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse
culturale.

6) Area Tecnologie della informazione e della comunicazione:
6.1 Ambito Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software;
6.2 Ambito Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza;
6.3 Ambito Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione.

Elenco delle Regioni e numero degli ITS attivati per il triennio 2010-2013 per un totale di 59:
Abruzzo: 3; Campania: 3; Emilia Romagna: 7; Friuli Venezia Giulia: 2, Lazio: 7; Liguria: 4,
Lombardia: 7, Marche: 3; Molise: 1; Piemonte: 3; Puglia: 3, Sardegna: 1; Sicilia: 5; Toscana: 3;
Umbria: 1; Veneto: 6.

Gli ITS dell’Area 5. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo, per il primo
triennio risultano attivati sei corsi in cinque diverse Regioni: in Campania a Napoli, presso IPSSCT
“G. fortunato”; in Emilia Romagna a Ferrara presso IIS “G.B. Aleotti”; nel Lazio a Roma presso IIS
“Via Domizio Lucilla”; due in Sicilia presso IIS “Juvara” di Siracusa e ITI “Euclide” di Caltagirone
Catania; e nel Vento a Jesolo presso IPSSARCT “E. Cornaro”.
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Grafico A.
Nel grafico vengono riportate città sedi dei corsi ITS dell’area 5: Tecnologie innovative per i beni e
le attività culturali - Turismo.
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2.1 Formazione Universitaria, quadro normativo

Il primo decennio degli anni duemila, o degli “anni zero” come sono stati recentemente definiti, è
stato interessato da un profondo cambiamento in ambito accademico. Il Decreto Ministeriale 509/99
ha dato il via ad un primo regolamento sull’autonomia didattica, riformando gli ordinamenti dei
corsi di studio universitari. L’intento del riformatore è stato quello di avvicinare i percorsi
accademici del nostro Paese con quelli del resto d’Europa. Sono stati così previsti più livelli di
studi.
Il sistema basato su due cicli, il tre più due, con un primo ciclo triennale che porta al conseguimento
della laurea di primo livello attraverso l’acquisizione di 180 crediti formativi, ed un secondo ciclo
biennale, che porta al conseguimento della laurea di secondo livello, definita in una prima fase
“specialistica” ed oggi corrispondente alla “magistrale”, attraverso l’acquisizione di 120 crediti
formativi. In precedenza il corso di studi universitario si basava su un unico livello e la durata era
compresa tra i quattro e i sei anni al termine del quale si conseguiva la “laurea”.
La riforma del novembre 1999 ha istituito quarantadue classi di Laurea di primo livello e
centoquattro di secondo livello9. Nel corso degli anni, attraverso l’intervento di più decreti
ministeriali, la riforma universitaria ha portato a termine il suo iter. Sono state infatti, introdotte
ulteriori novità e specifiche. Il D.M. del 2007 ha apportato alcune modifiche alle classi di laurea, a
partire dal 2008, sono state portate a quarantatre per le triennali rispetto alle quarantadue precedenti,
e ridotte a novantaquattro le magistrali del biennio, rispetto alle precedenti centoquattro.
Sintesi dei decreti ministeriali per la formazione universitaria10:
DECRETI

CONTENUTI
- laurea triennale: si consegue al termine dei corsi di laurea di durata triennale;
la laurea specialistica: si consegue al termine dei corsi biennali, che sono in
aggiunta al triennio di un corso di laurea;

D.M. 509/1999

- crediti formativi universitari: CFU è l’unità di misura del volume di lavoro di
apprendimento;
- classi di corsi di studio.
Introduce modifiche al decreto del 1999:
-

D.M. 270/2004
9

Nuova denominazione dei titoli rilasciati: Laurea (L) e Laurea
Magistrale (LM);

Decreto Ministeriale 28 novembre 2000, “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”.
Dati desunti dai testi dei decreti pubblicati su www.miur.it.

10
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-

Nuova classificazione delle classi di laurea e di classi di laurea
magistrale;

D.M. 26 luglio - linee guida per l’istituzione e l’attuazione dei corsi di studio di lauree e lauree
2007

magistrali;
- fissati gli obiettivi formativi della laurea e della laurea magistrale;
- indicati alle Università le tendenze da correggere, e azioni da attuare per
favorire mobilità degli studenti;
- la competizione fra Atenei indirizzata verso la qualità, che verrà valutata e
incentivata.

D.M. 544/2007

- definisce i requisiti necessari e qualificanti per l’istituzione e l’attivazione dei
percorsi formativi universitari di laurea di primo e secondo livello, avviando la
revisione generale di tutti i percorsi di laurea, che dovrà essere completata entro
il 2010/2011;
- aumenta il numero minimo di docenti di ruolo necessario per poter attivare un
corso di laurea o di laurea magistrale (da 12 a 8) in vista di una opportuna
riduzione del numero complessivo delle lauree sul territorio nazionale e di un
miglioramento qualitativo;
- anche le università non statali sono chiamate ad adeguarsi alle nuove regole
seppur con lievi agevolazioni.

Nel novembre del 2008 il Miur ha presentato le “Linee guida del governo per l’Università”11, una
serie di analisi sullo stato dell’Università e sui risvolti delle riforme e dei decreti ministeriali degli
ultimi anni, nelle quali emerge come non tutti gli obiettivi ispiratori delle riforme abbiano trovato
piena attuazione. Tra le proposte e gli auspici viene manifestata l’intenzione di rendere
maggiormente qualificanti le lauree magistrali, incentivare gli insegnamenti in lingua straniera,
contrastare con dei piani specifici l’abbandono e dispersione degli studenti, modificare le procedure
di accesso ai corsi a numero programmato.

11

www.miur.it, Linee guida del governo per l’Università, novembre 2008.
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2.2 Classi di Laurea in Turismo
Dall’anno accademico 2010/2011 le classi di lauree dedicate al turismo12, ovvero la classe 39
Scienze del Turismo per il primo livello e la classe 55/S Progettazione e gestione dei sistemi
turistici, hanno assunto rispettivamente la collocazione in L-15 Classe delle lauree in “Scienze del
turismo” e LM-49 Classe delle lauree magistrali in “Progettazione e gestione dei sistemi turistici”.
Le modifiche apportate al sistema universitario sono state ispirate dall’intento di ridurre la
frammentazione degli insegnamenti, ridurre i tempi di conseguimento dei titoli universitari, stabilire
una maggiore sinergia con il mondo del lavoro, stimolare la mobilità degli studenti. Tutte azioni
volte a rendere maggiormente efficiente l’intera filiera universitaria e per non perdere il passo con
le rapide mutazioni nella società. In quest’ottica anche le classi del turismo sono state riformulate,
assumendo una nuova denominazione. Se si mettono a paragone gli “obiettivi formativi” che
caratterizzavano la vecchia classe 39 della laurea di I livello con la nuova classe, non si notano
sostanziali differenze, ne esistono invece nelle “attività formative”. Ed infatti, si passa dai 118 CFU
previsti nella vecchia classe 39, agli attuali 90. Il dato non va letto come una maggiore autonomia
lasciata agli atenei nella assegnazione di crediti per le attività di base. L’attuale griglia dei crediti
individua per le attività di base e caratterizzanti un numero minimo di CFU da far confluire in
determinati settori, impedendo di fatto scelte fantasiose nell’assegnazione dei crediti.
Nonostante siano state istituite classi specifiche per gli studi sul Turismo, sia per la triennale (L-15)
che per la magistrale (LM-49), sono presenti diversi corsi attivati in classi differenti e in diverse
facoltà. Di seguito vengono presentate tutte le classi, sia per la laurea triennale che per la
specialistica nelle quali è stato possibile identificare un percorso con insegnamenti relativi al settore
del Turismo.

12

D.M. 270/22 ottobre 2004, Determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrali.
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2.3 Classe di Laurea L-15 Scienze del Turismo. Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nei corsi di laurea della classe L-15 Scienze del Turismo devono:
• possedere un’adeguata conoscenza delle discipline di base economiche, geografiche,
antropologiche e sociologiche, nonché nelle materie culturali e giuridiche attinenti alle
interdipendenze settoriali del mercato turistico;
• possedere una buona padronanza dei metodi della ricerca sociale ed economica e di parte
almeno delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, con competenze relative
alla misura, al rilevamento e al trattamento dei dati pertinenti l’analisi sociale;
• possedere un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi, che
assicuri una competenza applicativa e metta in condizione di operare in modo polivalente
nelle imprese e nelle amministrazioni attive del settore;
• acquisire le metodiche disciplinari nelle tecniche di promozione e fruizione dei beni e delle
attività culturali;
• essere in grado di collocare le specifiche conoscenze acquisite nel più generale contesto
culturale, economico e sociale, sia esso a livello locale, nazionale e sovranazionale;
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue
dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio
di informazioni generali;
• possedere adeguate competenze e strumenti idonei alla comunicazione e alla gestione
dell’informazione13.

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in diversi
ambiti, quali il turismo, l’organizzazione di attività sociali compatibili con l’ambiente, la
comunicazione turistica per il mercato dell’editoria tradizionale, multimediale e negli uffici stampa
di enti e di imprese del settore.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• comprendono in ogni caso attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze fondamentali
nei vari campi dell’economia, della geografia e della sociologia del turismo e delle altre
discipline rilevanti, connettendo i vari saperi specialistici all’interno di un sistema coerente
di conoscenze teoriche e abilità operative;

13

D.M. 16 marzo 2007 sulle classi delle lauree pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007.
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• comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate
all’apprendimento di capacità operative nel settore delle tecniche turistiche, dell’analisi di
mercato e nella gestione delle aziende operanti nell’industria dell’ospitalità in cui si
ricomprendono i servizi culturali e ambientali;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso
enti o istituti del settore, aziende e amministrazioni pubbliche, anche straniere, oltre a
soggiorni di studio presso altre università italiane, estere, anche nel quadro di accordi
internazionali.

2.4 Classe L-15 corsi attivati nelle università italiane

Per l’anno accademico 2011/2012 sono stati attivati 23 corsi di laurea di I livello appartenenti alla
classe L-15 di Scienze del turismo in 23 Atenei, come da dettaglio presente nella tabella n. 10
(pag.32).
Gli Atenei che hanno attivato i corsi in Scienze del turismo rappresentano quasi tutte le regioni
d’Italia, da nord a sud, isole comprese. Prescindendo dai titoli dei corsi, che sono spesso vari e
fantasiosi e per quali si va dagli ordinari “Scienze Turistiche” a “Lingue e Culture per il Turismo” o
ad accostamenti inusuali come “Scienze del Turismo e dell’Organizzazione delle manifestazioni
sportive”, bisogna evidenziare come gli stessi corsi rientranti nella medesima classe (L-15) siano di
fatto stati attivati presso facoltà diverse fra loro anche se rientranti nella stessa “Area”, quella
sociale. Il rilievo potrebbe disorientare e apparire contraddittorio, ma in realtà bisogna considerare
come lo stesso DM/270 nel delineare le caratteristiche curriculari dell’iscritto in Scienze del
Turismo, definisca come doverose le acquisizioni di competenze economico-aziendali con quelle
giuridiche e delle scienze sociali e umanistiche, con l’obiettivo di formare figure che sappiano avere
una visione imprenditoriale dei contenuti oggetto di studio. In questo senso, pertanto, bisogna
leggere l’attivazione dei corsi di scienze del turismo in molte facoltà umanistiche, nella Facoltà di
Lettere delle Università di Padova, di Roma Tor Vergata, di Napoli (Benincasa) e di Udine; nella
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Torino, di Sassari e di Pisa (per la sede di Lucca); nella
Facoltà di Filosofia di Roma “La Sapienza”, nella Facoltà di Scienze della Formazione di Catania,
Macerata e Messina. Esistono poi i casi di attivazione della classe L-15 nelle facoltà di
Giurisprudenza nell’università dell’Insubria di Varese-Como, nella facoltà di Sociologia di MilanoBicocca e della facoltà di Scienze Politiche di Teramo. La facoltà presso la quale risultano attivi più
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corsi di Scienze del Turismo è quella di Economia presso le università del Piemonte Orientale, di
Palermo, di Salerno, del Molise a Termoli e di Firenze (per la sede di Pistoia).
Citazione particolare spetta alla IULM di Milano, presso la quale risulta attiva la prima e per il
momento unica facoltà costituita ad hoc per il turismo, ovvero “Turismo, Eventi e Territorio”. La
forte correlazione fra lo studio di materie umanistiche e quelle economico-aziendali per il percorso
di Scienze del turismo, appare più evidente nei progetti interfacoltà tra Economia e Lettere e
Filosofia predisposti dalle Università di Napoli Federico II, della Seconda Università di Napoli e
dell’Università della Calabria.

Tabella n. 9 - Classe L-15 Scienze del turismo
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Di base

Discipline economiche, statistiche e giuridiche

16

IUS/01-Diritto privato

30

IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14-Diritto dell’unione europea
SECS-P/07-Economia aziendale
SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-S/01-Statistica
Discipline sociali e territoriali

8

GEO/04-Geografia fisica e geomorfologia
ICAR/06-Topografia e cartografia
M-GGR/01-Geografia
M-GGR/02-Geografia economico-politica
SPS/07-Sociologia generale
SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio

Discipline linguistiche

6

L-LIN/04-Lingua e traduzione-lingua francese
L-LIN/07-Lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese
L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca

Caratterizzanti

Discipline dell’organizzazione dei servizi turistici

INF/01-Informatica
ING-INF/05-Sistemi

8
di

elaborazione

delle

informazioni
IUS/06-Diritto della navigazione
M-PSI/06-Psicologia

del

lavoro

e

delle

organizzazioni
SECS-P/10-Organizzazione aziendale
SECS-P/03-Statistica economica
SECS-S/05-Statistica sociale
Discipline

sociologiche,

antropologiche

psicologiche

e

8

M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01-Psicologia generale
M-PSI/05-Psicologia sociale
SPS/07-Sociologia generale
SPS/08-Sociologia

dei

processi

culturali

e

comunicativi
SPS/09-Sociologia dei processi economici e del
lavoro
SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio
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Discipline economiche e aziendali

SECS-P/01-Economia politica

16

SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/03-Scienza delle finanze
SECS-P/06-Economia applicata
SECS-P/07-Economia aziendale
SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
Discipline storico-artistiche

ICAR/18-Storia dell’architettura

16

L-ANT/02-Storia greca
L-ANT/03-Storia romana
L-ANT/07-Archeologia classica
L-ART/01-Storia dell’arte medievale
L-ART/02-Storia dell’arte moderna
L-ART/03-Storia dell’arte contemporanea
L-ART/04-Museologia e critica artistica e del
restauro
L-ART/05-Discipline dello spettacolo
L-ART/06-Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07-Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/10-Letteratura italiana
L-FIL-LET/11-Letteratura italiana contemporanea
M-STO/01-Storia medievale
M-STO/02-Storia moderna
M-STO/03-Storia dell’Europa orientale
M-STO/04-Storia contemporanea
M-STI/06-Storia delle religioni
SECS-P/12-Storia economica
Totale

90
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Tabella n. 10 – elenco classe L-15 Scienze del turismo corsi attivati nelle università italiane

CLASSE L- 15 CORSI ATT IVATI NE LLE UNIVE RSITA’ ITAL IANE
FACOL TA’
TITOL O DE L
S EDE
S IT O W EB CORSO
CO RS O
DEL
CORSO
Economia
Sc ienze Turistic he
Rende
http://www.econom ia .unica l.it/test/stur istic he/
Sc ie nze della
Sc ie nze del Turismo
Ca ta nia
http://www.fmag.unict.it
Formaz ione
Economia
Sc ienze Turistic he
Pistoia
http://www.economia.unifi.it/
Giurisprude nza
Sc ie nze del Turismo
Com o
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubr ia /consultazione.mostra
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2.5 Descrizione e crediti dei corsi attivati nella classe L-15 Scienze del Turismo – “Area
sociale”

Presso l’Università della Calabria è attivo il corso di laura Interfacoltà, tra Economia e Lettere
Filosofia, in Scienze Turistiche. I laureati conseguono una preparazione nelle discipline
economico-aziendali e storico artistiche, sociologiche, antropologiche e geografico-territoriali, ma
anche nelle materie giuridiche attinenti al settore del mercato turistico. Il corso prepara a svolgere
attività professionali in diversi ambiti quali il turismo ovviamente, l’organizzazione di attività
sociali compatibili con l’ambiente, la comunicazione turistica per il mercato dell’editoria
tradizionale. Il percorso prevede i seguenti crediti: 50 cfu di attività di base, di cui 30 cfu per le
discipline economiche, statistiche e giuridiche, 10 cfu per quelle sociali e territoriali e 10 per
discipline linguistiche; 70 cfu di attività caratterizzanti, di cui 20 per le discipline sociologiche, 10
per quelle dell’organizzazione dei servizi turistici, 20 per quelle economiche aziendali, 20 per le
discipline storiche; 20 cfu per attività affini o integrative; i restanti 40 cfu derivanti da altre attività,
sono a scelta dello studente, per la prova finale, per stage e tirocini. Sono previsti tre indirizzi:
territoriale; imprenditoriale/manageriale; culturale.
Sito Università: www.unical.it
Sito del corso: http://www.economia.unical.it/test/sturistiche/
Facoltà di Economia
Sede: Rende
Utenza sostenibile 230 posti.

L’università di Catania ha attivato il corso di laurea in Formazione di Operatori Turistici presso la
facoltà di Scienze della formazione. Il corso di studi prevede l’insegnamento delle principali lingue
europee: inglese, francese, tedesco e spagnolo, con relative tecniche di traduzione. Sono previsti
insegnamenti di discipline storico-archeologico-artistiche; inoltre, una forte valenza territoriale
giustifica lo studio di materie geografico-sociologiche. Il percorso mira a formare figure in grado di
operare nel turismo culturale, nei diversi ruoli di guida turistica, di esperti nella pianificazione di
eventi turistici, ma anche di figure in grado di proporsi con profili utili alle necessità del settore
pubblico delle sovrintendenze, dei musei. Il curriculum viene strutturato come segue: 43 cfu di
attività di base (discipline linguistiche ed economiche su tutte); 99 cfu di attività caratterizzanti, di
cui 66 relative al settore storico-artistico; 18 cfu di attività affini quali storia e archeologia; 20 cfu
per altre attività a scelta dello studente, per la prova finale e tirocini.
Sito Università: www.unict.it
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Sito del corso: http://www.fmag.unict.it
Facoltà di Scienze della Formazione
Sede: Catania
Utenza sostenibile 230 posti.

Presso l’università degli studi di Firenze è attivo il corso di laurea in Scienze Turistiche nella
facoltà di Economia. Il curriculum prevede l’insegnamento delle lingue spagnolo, inglese, francese
e tedesco e relative tecniche di traduzione; di discipline economico-statistiche-giuridiche e di quelle
storico-geografiche-sociologiche. Il percorso tende a formare esperti nella pianificazione di eventi
turistici, nell’organizzazione e gestione di imprese turistiche, di comunicazione turistica. Gli
studenti che acquisiranno le nozioni dei corsi universitari saranno in grado di sostenere e affrontare
l’organizzazione di fiere ed esposizioni, organizzazione di convegni, di diventare agenti di viaggio e
guide turistiche. Il curriculum prevede: 57 cfu di attività di base, tra discipline linguistiche ed
economico-statistiche; 69 cfu di attività caratterizzanti, di cui 27 cfu per discipline storico-artistiche,
24 economico-aziendali, 9 antropologiche e 9 per l’organizzazione dei servizi turistici; 21 cfu per
attività affini; i restanti 33 cfu destinati ad “altre attività” fra tirocini formativi, a scelta dello
studente, prova finale e conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Sito Università: www.unifi.it
Sito del corso: http://www.economia.unifi.it/
Facoltà di Economia
Sede: Pistoia
Utenza sostenibile 93 posti.

L’Università degli studi Insubria Varese-Como, presso la sede di Como, ha attivo il corso di
Scienze del Turismo, ed è l’unico caso in Italia ad essere stato attivato nella facoltà di
Giurisprudenza. I laureati saranno in grado di lavorare in imprese e amministrazioni del turismo,
della comunicazione e della promozione turistica. Il percorso di studi ha l’intento di preparare
manager specializzati nella gestione alberghiera, esperti in promozione turistica, specializzati nella
gestione di agenzie di viaggi e tour operator, esperti in comunicazione marketing turistico. Il
curriculum prevede: 57 cfu di attività di base, la maggior parte dei quali in discipline economiche e
statistiche; 60 cfu in attività caratterizzanti, di cui 22 in discipline storiche, 16 in aziendali, 8
psicologiche e 14 nell’organizzazione di servizi turistici; 24 sono i crediti in attività affini e 39 sono
i cfu per altre attività.
Sito Università: www.uninsubria.it
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Sito del corso: http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=11637
Facoltà di Giurisprudenza
Sede: Como
Utenza sostenibile 150 posti.

La facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Macerata ha attivato il corso di
laurea in Scienze del Turismo che ha alla base dell’offerta formativa lo studio di discipline
linguistiche, economiche, statistiche e giuridiche. Il curriculum prepara a svolgere la professione di
tecnico delle attività ricettive, che trova sbocchi professionali nel settore dei servizi e delle imprese
turistiche, nelle agenzie pubbliche e istituti di ricerca turistici. Inoltre, consente di svolgere attività
autonome e dipendenti in diverse aree: progettazione e promozione di itinerari turistici, analisi del
mercato turistico, organizzazione di eventi culturali, responsabile di strutture ricettive alberghiere
ed extralberghiere. Il curriculum prevede 42 crediti per attività di base, di cui 24 per discipline
economiche e statistiche, e 9 cfu sia per geografia che per lingue; 66 cfu per attività caratterizzanti,
suddivisi

tra

discipline

storico-artistiche,

economiche,

antropologiche-sociologiche

e

dell’organizzazione dei servizi turistici; 18 i crediti per attività affini e ben 54 per altre attività a
scelta dello studente, per tirocini e prova finale.
Sito Università: www.unimc.it
Sito del corso: http://www.unimc.it/sdf/corsi-di-laurea-triennali-a.a.-2008-2009
Facoltà di Scienze della Formazione
Sede: Macerata
Utenza sostenibile 50 posti.

Il corso di Turismo culturale e Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo della facoltà
di Scienze della Formazione è attivo presso l’Università di Messina, è in realtà un interclasse tra la
L-15 Scienze del Turismo e L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e
della moda. L’offerta formativa è basata su discipline linguistiche, economico-aziendali, statistiche,
storico-geografiche. Lo studente sarà preparato a proporsi come specialista nella gestione e
controllo di imprese private, di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro, a proporsi
come figura per svolgere attività di animatore turistico e assimilati, agente di viaggio, guida e
accompagnatore specializzato. Il curriculum prevede 61 cfu di attività di base, 35 dei quali per
discipline sociali e territoriali; 72 i crediti per attività caratterizzanti, di cui 40 per discipline storicoartistiche, 16 per quelle economiche-aziendali, 8 per organizzazione dei servizi turistici e 8 per
discipline sociologiche; i 18 crediti delle attività formative possono essere scelti in tre aree: A11
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architettura del paesaggio; A12 discipline demoetnoantropologiche; A13 lingue; mentre 29 sono i
cfu per altre attività.
Sito Università: www.unime.it
Sito del corso: http://www.unime.it/scienzeformazione/
Facoltà di Scienze della Formazione
Sede: Messina
Utenza sostenibile 230 posti.

L’Università degli studi di Milano-Bicocca ha attivo il corso di Scienze del Turismo e Comunità
Locale che rientra nella Facoltà di Sociologia. La peculiarità dell’offerta formativa si basa
sull’attenzione rivolta alle interdipendenze del turismo con gli altri aspetti delle realtà locali, come
beni culturali, sistema produttivo, infrastrutture, ambiente, e tendente a formare profili che sappiano
interagire e operare per ottimizzare l’offerta turistica in relazione alla realtà sociale. Il corso prepara
alle professioni di direttore di aziende private in alberghi e pubblici esercizi, alla professione di
imprenditore, di specialisti nelle pubbliche relazioni, agenti di pubblicità turistica. Il curriculum
prevede 63 crediti di attività di base, di cui 30 per discipline economiche, 27 per quelle sociali e
territoriali e 6 per discipline linguistiche; per attività caratterizzanti sono 69 i cfu suddivisi in: 24
per discipline sociologiche e antropologiche, 18 sia per le discipline economico-aziendali che per
quelle artistiche e 9 per organizzazione servizi turistici; 18 i crediti per attività affini e 30 per altre
attività.
Sito Università: www.unimib.it
Sito del corso: http://www.sociologia.unimib.it/
Facoltà di Sociologia
Sede: Milano
Utenza sostenibile 221 posti.

Nel corso del 2010 la Libera Università di Lingue e comunicazione IULM di Milano, ha inaugurato
la prima, e per il momento unica, Facoltà dedicata al turismo: “Facoltà di Turismo, Eventi e
Territorio”, presso la quale è attivo il corso di laurea in Turismo, Eventi e Territorio, ma anche il
corso magistrale in Promozione e management della cultura e del turismo della classe LM-49, ed un
master universitario di I livello (in lingua inglese). La nuova Facoltà eredita l’esperienza di corsi
attivati in precedenza presso la facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo. Il nuovo
corso prevede l’insegnamento di discipline di linguistica, economico-aziendali, statistiche,
giuridiche, sociologiche e geografiche. Il corso prepara alle professioni di tecnici delle attività
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ricettive ed assimilati, di agenti di viaggio ed esercenti e gestori di servizi alberghieri. Il curriculum
prevede 42 cfu per attività di base di cui 21 per discipline economiche, 15 per quelle territoriali e 6
per discipline linguistiche; 72 sono i crediti in attività caratterizzanti: 24 per materie economiche e
aziendali, 21 cfu per discipline storiche, 15 cfu per discipline sociologiche e 12 per l’organizzazione
di servizi turistici; 24 i crediti per attività affini e ben 42 i cfu per altre attività (stages, tirocini,
prova finale e a scelta dello studente).
Sito Università: www.iulm.it
Sito del corso: http://www.iulm.it
Facoltà di Turismo, Eventi e Territorio
Sede: Milano
Utenza sostenibile 200 posti.

La facoltà di Economia dell’Università degli studi del Molise ha attivo il corso di laurea in Scienze
Turistiche presso la sede di Termoli. Il corso prevede sbocchi professionali nell’ambito della
pubblica amministrazione locale e centrale, nelle organizzazioni comunitarie e internazionali;
prepara a svolgere ruoli di organizzatore di eventi e attività sociali compatibili con l’ambiente. Il
corso di studi è stato pensato per due indirizzi: in “Turismo e territorio” e in “Economia delle
imprese turistiche”. Il curriculum con indirizzo in Turismo e territorio prevede insegnamenti in
economia, geografia, storia, sociologia e discipline giuridiche. Gli obiettivi generali del corso e
quelli specifici di indirizzo prevedono il perseguimento di attività integrative, interdisciplinari e
attività esterne come tirocini formativi presso enti, aziende e amministrazioni. Il curriculum prevede
42 crediti di attività di base, di cui 18 per discipline economiche e statistiche, 15 per sociali e
territoriali e 9 cfu per discipline linguistiche; 84 sono i crediti per attività caratterizzanti, 36 dei
quali per discipline storico-artistiche; 18 i crediti per attività affini e 36 i crediti per altre attività.
Il curriculum in Economia delle imprese turistiche, indirizzo manageriale è basato su discipline
orientate alla cultura d’impresa e alla comprensione dei fenomeni economici. Prepara i corsisti alla
conoscenza di metodiche di analisi e interpretazione critica delle dinamiche delle aziende turistiche.
I cfu sono 51 per attività di base, di cui 33 per discipline economiche e giuridiche; 75 i cfu per
attività caratterizzanti; 18 cfu per attività affini e 36 per altre attività.
Sito Università: www.unimol.it
Sito del corso: http://www.unimol.it
Facoltà di Economia
Sede: Termoli
Utenza sostenibile 130 posti.
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Il corso di Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale è attivo presso l’interfacoltà di Economia
e Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Il corso prepara alle
professioni di gestore e responsabile di imprese alberghiere e pubblici esercizi, di imprenditore, di
specialista della gestione e del controllo di imprese private, nelle pubbliche relazioni, agente di
viaggio, guida e accompagnatore. Il curriculum prevede: 60 cfu per attività di base, fra le quali
discipline economiche, discipline sociali e linguistiche; 70 i cfu per attività caratterizzanti, di cui 25
storico-artistiche, 25 economico-aziendali, 10 cfu per discipline sociologiche e antropologiche e 10
cfu per l’organizzazione di servizi turistici; 20 i crediti per attività affini, ed infine 30 crediti per
altre attività, in parte a scelta dello studente.
Sito Università: www.unina.it
Sito del corso: http://www.stim.unina.it
Facoltà di Economia
Sede: Napoli
Utenza sostenibile 230 posti.

Anche per la Seconda Università di Napoli è stato previsto il corso di Scienze del Turismo
attraverso un percorso interfacoltà fra Economia e Lettere e Filosofia. Si propone di formare
laureati con conoscenze di base economiche, informatiche, geografiche, giuridiche ma con una forte
relazione con discipline di carattere umanistico. Le figure formate avranno le competenze per
confrontarsi nel mondo degli operatori turistici, archeologi, di collaborare con enti locali per la
valorizzazione del territorio e dei beni ambientali, architettonici, artistici. Il curriculum prevede: 48
cfu per attività di base di cui 23 per discipline economiche, 16 per quelle linguistiche e 9 sociali e
territoriali; sono previsti 72 crediti per attività caratterizzanti di cui 38 per discipline storicoartistiche; ben 41 i cfu per attività affini o integrative e 19 sono i crediti per altre attività.
Sito Università: www.unina2.it
Sito del corso:
http://www.jeanmonnet.unina2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=183

Facoltà di Studi Politici Alta Formazione Europea Mediterranea “Jean Monnet”
Sede: Caserta
Utenza sostenibile 100 posti.

La facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” ha attivato il
corso di Turismo per i Beni Culturali. Il corso prepara figure professionali particolarmente
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indirizzate al turismo culturale e gli sbocchi naturali sono in imprese che si occupano di
promozione, comunicazione e gestione delle attività turistiche. Il curriculum prevede 42 crediti per
attività di base; 90 cfu per attività caratterizzanti di cui ben 48 per discipline storico-artistiche, 18
cfu per discipline economico-aziendali, 12 cfu per discipline sociologiche e antropologiche e 12 cfu
per discipline dell’organizzazione dei servizi turistici; sono previsti 18 cfu per attività affini e 30 cfu
per altre attività.
Sito Università: www.unisob.na.it
Sito del corso: http://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/turismo/
Facoltà di Lettere
Sede: Napoli
Utenza sostenibile 230 posti.

Il corso di laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale, attivato presso la facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova, prepara figure professionali con
specializzazione nelle pubbliche relazioni, nella commercializzazione di beni e servizi, nella guida e
accompagnatore turistici, in grado in generale di essere promotori della crescita culturale in ambito
turistico. Il curriculum studiorum prevede 36 crediti di attività di base; 90 crediti in attività
caratterizzanti, la metà dei quali da ottenere in discipline storico-artistiche, mentre 18 cfu sono
previsti per le discipline economiche, 18 cfu per discipline sociologiche e antropologiche e 9 per
l’organizzazione dei servizi turistici; 18 sono i crediti previsti per attività affini e 36 cfu per altre
attività.
Sito Università: www.unipd.it
Sito del corso: http://www.lettere.unipd.it/triennali/ltpgt/tri_ltpgt.html
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Padova
Utenza sostenibile 230 posti.

L’Università degli studi di Palermo, come già per i due casi di Napoli “Federico II” e della
“Seconda Università”, e per l’Università della Calabria, ha previsto il corso interfacoltà tra
Economia e Lettere e Filosofia in Scienze del Turismo. Il corso prevede sbocchi professionali in
diversi settori pubblici e privati, riguardanti la gestione degli aspetti economici e organizzativi del
settore. Il curriculum viene strutturato nel seguente modo: 54 crediti per attività di base, di cui 24
per discipline statistiche e giuridiche, 22 cfu per discipline linguistiche e 8 per quelle sociali; 74
sono i crediti da acquisire in attività caratterizzanti, 26 per discipline economiche, 24 per
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l’organizzazione dei servizi turistici, 8 per discipline sociologiche e psicologiche e 16 cfu per
discipline storico-artistiche; per attività affini sono previsti 22 crediti mentre per altre attività si
individuano 30 crediti.
Sono previsti due indirizzi: economico-gestionale e umanistico-territoriale.
Sito Università: www.unipa.it
Sito del corso: http://www.economia.unipa.it/egst/
Facoltà di Economia
Sede: Palermo
Utenza sostenibile 230 posti.

Promozione e Gestione del Turismo è il corso attivato presso la facoltà di Economia
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Avogadro” di Novara. Il laureato al termine del
percorso di studio acquisirà i tratti di una figura professionale caratterizzata da capacità di tipo
organizzativo e manageriale coniugate a capacità di tipo comunicativo e relazionale. Il curriculum
prevede 62 crediti di attività di base, 36 dei quali per materie sociali e territoriali, 20 crediti per
discipline economiche e 6 cfu per discipline linguistiche; 72 sono i crediti di attività caratterizzanti,
36 cfu in discipline economiche, 12 cfu in organizzazione dei servi turistici, 16 cfu in discipline
storico-artistiche e 8 in quelle sociologiche; vengono riservati 20 cfu per attività affini e 26 per altre
attività.
Sito Università: www.unipmn.it
Sito del corso: http://www.economia.unical.it/test/sturistiche/
Facoltà di Economia
Sede: Novara
Utenza sostenibile 230 posti.

L’Università degli studi di Pisa, da gennaio 2010, ha stipulato una convenzione con l’Università di
Pavia e l’Università della Svizzera italiana USI, per il corso di Scienze del Turismo, attivato presso
la facoltà di Lingue e Letterature straniere. Le figure professionali che verranno formate avranno
competenze per svolgere attività presso agenzie di viaggi, tour operator, in alberghi e strutture
ricettive in genere, in uffici regionali e nazionali del turismo, nell’ambito della mediazione,
comunicazione e promozione turistica. Gli obiettivi formativi sono impostati sulla concezione che il
turismo sia fenomeno economico, sociale e di dialogo interculturale e strumento per la
valorizzazione delle identità. Il curriculum prevede 42 crediti totali per attività di base: 18 per le
discipline economiche e giuridiche, 12 cfu per discipline sociali e territoriali e 12 cfu per discipline
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linguistiche; sono 84 i crediti previsti per le attività caratterizzanti così suddivisi: 36 per discipline
storico-artistiche, 18 cfu per discipline economiche e aziendali, 18 cfu per l’organizzazione dei
servizi turistici e 12 cfu per discipline sociologiche e antropologiche; per le attività affini vengono
riservati 30 crediti, mentre per altre attività sono a disposizione dello studente 24 cfu.
Sito Università: www.unipi.it
Sito del corso: http://www.campuslucca.it
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Sede: Lucca
Utenza sostenibile 75 posti.

Il corso di laurea in Scienze del Turismo dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” attivato
presso la facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali, si propone di formare i
propri studenti a svolgere professioni nei settori dell’organizzazione turistica e della divulgazione
dei patrimoni culturale, editoriale e multimediale. Gli sbocchi professionali per i laureati del corso
sono previsti negli enti pubblici operanti nel settore della promozione del patrimonio culturale
nazionale, ma anche nell’editoria specializzata e nella gestione di servizi legati al turismo. Il
percorso formativo richiede la conoscenza di almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre
l’italiano. Il curriculum prevede: 42 cfu di attività di base, di cui18 di discipline economiche, 12 cfu
di discipline sociale e territoriali e 12 cfu di discipline linguistiche; sono 84 i crediti da acquisire in
attività caratterizzanti, la metà delle quali in discipline storico-artistiche; i 18 crediti delle attività
formative sono articolati in tre aree: A11 architettura del paesaggio; A12 discipline
demoetnoantropologiche; A13 lingue; mentre 36 sono i cfu per altre attività.
Sito Università: www.uniroma1.it
Sito del corso: http://scienzeumanistiche.uniroma1.it
Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali
Sede: Roma
Utenza sostenibile 280 posti.

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha attivo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia il
corso di laurea in Scienze del Turismo Culturale; corso che prepara specialisti nelle pubbliche
relazioni, specialisti nei servizi ricreativi e culturali. Gli studenti acquisiranno competenze nella
gestione e promozione del turismo incoming, con particolare riferimento al turismo culturale. Il
curriculum prevede 36 crediti per attività di base, di cui 18 cfu per discipline economiche e
giuridiche, 12 cfu per discipline sociali e 6 per discipline linguistiche; le attività caratterizzanti
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prevedono 78 crediti così suddivisi: 36 per discipline storiche, 18 per discipline aziendali, 12 per
discipline sociologiche-antropologiche e 12 per l’organizzazione dei servizi turistici; 30 sono i
crediti in attività affini, e si conclude con 36 cfu per altre attività.
Sito Università: www.uniroma2.it
Sito del corso: http://www.scuolaiad.it
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Roma
Utenza sostenibile 200 posti.

L’università di Salerno, ultima in ordine di tempo ad aver attivato un corso di indirizzo turistico, ha
stipulato una convenzione con l’Universitè Nanterre (Francia) per il corso in Economia,
Valorizzazione, Gestione del Patrimonio Turistico. Il corso di laurea interfacoltà-interateneo mira a
fornire una preparazione basata su conoscenze linguistiche e competenze scientifiche di ambito
generale che spaziano dalle discipline economico-gestionali a quelle storico-artistiche. Nell'ambito
del panorama in cui è destinato ad operare, il corso di laurea si distingue per la sua connotazione
internazionale; ulteriore caratteristica distintiva è rappresentata dall'articolazione delle altre attività
formative, tra le quali sono previsti due tirocini (per un totale di 20 CFU), di cui uno da svolgere
obbligatoriamente nel Paese partner.
Sito Università: www.unisa.it
Sito del corso: http://www.economia.unisa.it
Facoltà di Economia
Sede: Fisciano
Utenza sostenibile 20 posti.

L’università degli Studi di Sassari ha attivato presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere il
corso di Scienze del Turismo Culturale. Il laureato acquisirà le conoscenze adeguate per proporsi
come figura professionale presso Enti pubblici e/o privati di primo piano nell'ambito del territorio
regionale; sarà in grado di inserirsi nel mondo del lavoro come operatore culturalmente e
professionalmente qualificato nei settori richiesti dall'industria turistico-culturale, in particolare
negli ambiti di organizzatore di mostre-eventi, programmatore di animazione culturale nei villaggi e
per agenzie turistiche, programmatore di viaggi o consulente per la realizzazione di tour culturali. Il
curriculum studiorum prevede ben 72 crediti per attività di base, 48 dei quali in discipline
linguistiche; sono 60 i crediti per attività caratterizzanti: 24 per discipline storico-artistiche, 16 per
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discipline economiche e aziendali, 12 per discipline sociologiche e 8 per organizzazione dei servizi
turistici; 18 i cfu per attività affini e per concludere il percorso, 30 crediti in altre attività.
Sito Università: www.uniss.it
Sito del corso: http://lingue.uniss.it
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Sede: Sassari
Utenza sostenibile 230 posti.

La facoltà di Scienze politiche dell’Università Degli Studi di Teramo ha attivo il corso in Scienze
del Turismo e dell’Organizzazione delle Manifestazioni Sportive, che nel percorso rappresenta
l’unico caso nel suo genere. Il corso che si articola in due indirizzi: “Governance dello sport e
Turismo, cultura e sviluppo”, prepara lo studente alle professioni di specialista delle attività
turistiche, ricettive, dell’organizzazione di fiere, convegni, di animatore turistico, agente di viaggio
ma anche di guida e accompagnatore specializzato, istruttore, tecnico dei servizi ricreativi e
culturali. L’indirizzo in Governance dello sport propone i seguenti crediti: 48 in attività di base; 69
in attività caratterizzanti; 33 i crediti in attività affini e 30 cfu per altre attività. L’indirizzo in
Turismo, cultura e sviluppo propone 57 crediti in attività di base, di cui 21 in discipline
economiche, 18 cfu in discipline sociali e 18 in quelle linguistiche; 75 sono i crediti per attività
caratterizzanti, di cui 33 cfu per discipline storico-artistiche, 18 per discipline economico-aziendali,
15 per l’organizzazione di servizi turistici e 9 cfu in discipline sociologiche; 18 sono i crediti in
attività affini e 30 in altre attività a scelta dello studente, per la prova finale e tirocini.
Sito Università: www.unite.it
Sito del corso: http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/126041UTE0400/M/124831UTE0412
Facoltà di Scienze Politiche
Sede: Teramo
Utenza sostenibile 230 posti.

Il corso di Lingue e Culture per il Turismo attivato presso la Facoltà di Lingue e letterature
straniere dell’Università degli Studi di Torino, è un corso con programmi di mobilità internazionale
e prepara alle professioni di specialista nelle pubbliche relazioni e a quelle di tecnico delle attività
ricettive, dell’organizzazione di fiere, di animatore turistico, di guida e accompagnatore
specializzato. Il corso mira a formare esperti nell’ambito turistico, soprattutto congressuale, come
esperti nell’organizzazione di attività sociali, di eventi culturali legati al territorio. Il curriculum
insiste sull’apprendimento delle lingue, delle letterature e dei relativi aspetti culturali; lingue sulle
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quali si articolano 36 dei 63 crediti previsti per attività di base, mentre sono previsti 18 cfu per
discipline economiche e statistiche e 9 cfu per discipline sociali; 72 sono i crediti di attività
caratterizzanti, di cui 36 per discipline storico-artistiche, 18 cfu per discipline economiche, e 18 cfu
equamente divisi tra discipline sociologiche e organizzazione dei servizi turistici; 18 i cfu di attività
affini e 27 cfu per altre attività.
Sito Università: www.unito.it
Sito del corso: http://tarm.dm.unito.it/dbl/dbl_viewpage.asp?parmsfld=0024
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Sede: Torino
Utenza sostenibile 300 posti.

Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Udine è attivo il corso in
Scienze e Tecniche del Turismo Culturale. Il corso di laurea ha come obiettivo quello di fornire
una buona formazione professionale nel settore del turismo culturale, completata dalle necessarie e
approfondite conoscenze di storia, storia dell’arte e archeologia. Si propone di fornire agli studenti
la capacità di valorizzare in sede turistica il patrimonio culturale nazionale e internazionale; di
svolgere opera di promozione e divulgazione in chiave turistica; di collegare in maniera diretta i
progressi della ricerca e dello studio del patrimonio culturale e la sua fruizione turistica. Il corso si
articola secondo quattro distinti percorsi: “Archeologico”; “Paesistico-Territoriale”; “StoricoArtistico”; “Cultura del turismo e della ricettività”. Il curriculum prevede 42 crediti di attività di
base, di cui 18 per le discipline statistiche e giuridiche, 18 per discipline sociali e territoriali e 6 cfu
per discipline linguistiche; le attività caratterizzanti prevedono 78 crediti, così suddivisi: 39 per
discipline storico-artistiche, 18 cfu discipline economiche, 12 cfu discipline sociologiche e 9 per
l’organizzazione dei servizi turistici; 18 sono i crediti per attività affini e 42 cfu per altre attività.
Sito Università: www.uniud.it
Sito del corso: http://www.uniud.it/didattica/facolta/lettere/scienze-e-tecniche-del-turismo-culturale
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Udine
Utenza sostenibile 150 posti.
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2.6 Corsi attivati sul Turismo in Facoltà di Economia. Classe L-18 Scienze dell’economia e
della gestione aziendale e Classe L-33 Scienze economiche

Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
•

Possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e
delle dinamiche di azienda, mediante l’acquisizione delle necessarie competenze in più aree
disciplinari, economiche, aziendali, giuridiche e quantitative;

•

Possedere un’adeguata conoscenza delle discipline aziendali che rappresentano il nucleo
fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la gestione, l’organizzazione, la
rilevazione), sia per classi di aziende dei vari settori (manifatturiero, commerciale, dei
servizi, della pubblica amministrazione).

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nelle aziende, dove
potranno svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle
libere professioni dell’area economica.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
•

Comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari
campi dell’economia e della gestione delle aziende, nonché i metodi e le tecniche della
matematica finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni economiche e della
statistica;

•

Comprendono in ogni caso l’acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche
negli ambiti della gestione delle aziende private o pubbliche;

•

Comprendono in ogni caso l’acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti
della gestione delle aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche;

•

Possono prevedere la conoscenza in forma scritta e orale di almeno due lingue dell’Unione
Europea, oltre l’italiano;

•

Prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli sbocchi
occupazionali, l’obbligo di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e
organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali.
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Tabella n. 11- classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Di base

Economico

SECS-P/01-Economia politica

8

28

SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/12-Storia economica
Aziendale

SECS-P/07-Economia aziendale

8

SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11-Economia degli intermediari finanziari
Statistico-matematico

SECS-S/01-Statistica

6

SECS-S/03-Statistica economica
SECS-S/06-Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Giuridico

IUS/01-Diritto privato

6

IUS/04-Diritto commerciale
IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico
Caratterizzante

Aziendale

AGR/01-Economia ed estimo rurale

32

62

SECS-P/07-Economia aziendale
SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09-Finanza aziendale
SECS-P/10-Organizzazione aziendale
SECS-P/11-Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/13-Scienze merceologiche
Economico

SECS-P/01-Economia politica

8

SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/03-Scienza delle finanze
SECS-P/06-Economia applicata
Statistico-matematico

MAT/09-Ricerca operativa

10

SECS-S/01-Statistica
SECS-S/03-Statistica economica
SECS-S/06-Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Giuridico

IUS/04-Diritto commerciale

12

IUS/05-Diritto dell’economia
IUS/06-Diritto della navigazione
IUS/07-Diritto del lavoro
IUS/12-Diritto tributario
IUS/14-Diritto dell’unione europea
Totale

90

La classe L-18 in Scienze dell’economia e della gestione aziendale presenta il maggior numero di
corsi con indirizzo turistico, se si esclude la specifica classe L-15. Sono sette i corsi che per
l’annualità 2011/2012 risultano presenti in altrettante università italiane e tutti attivati presso la
Facoltà di Economia.

L’Università di Bologna ha previsto per la sede di Rimini il corso interclasse di Economia del
Turismo, tra la classe L-18 e quella di Scienze Economiche L-33. La scelta del corso di laurea
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interclasse risponde ad alcune esigenze che la Facoltà ha ritenuto di adottare, assicurando un
equilibrio nella formazione complessiva tra le due principali componenti di un tipico curriculum
della Facoltà di Economia (discipline economiche e discipline aziendali). I profili professionali in
ambito turistico richiedono infatti un progetto formativo unitario ed equilibrato nel quale
competenze di tipo aziendalistico (amministrazione, gestione ecc.) e di tipo più strettamente
economico (analisi dei flussi turistici, dei mercati di riferimento, ecc) siano opportunamente
sviluppate in modo integrato. Inoltre, nell'ambito di un progetto formativo unitario che assicurasse
una coerente integrazione delle diverse discipline, si è voluto consentire al nuovo corso di laurea di
subentrare in modo opportuno ai due corsi di laurea in ambito turistico ex DM 509 precedentemente
offerti dalla Facoltà e fortemente confortati dai numeri.
Sito Università: www.unibo.it
Sito del corso:
http://www.economiarimini.unibo.it/Economia+Rimini/Didattica/Lauree/2011/PaginaCorso20110908.htm

Facoltà di Economia
Sede: Rimini
Utenza sostenibile 230 posti.

Anche la Libera Università di Bolzano ha attivo presso la Facoltà di Economia per la classe L-18 un
corso di indirizzo turistico dal titolo Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi.
Il corso di laurea é trilingue: le lingue d'insegnamento sono l'italiano, il tedesco e l'inglese. Le
attività didattiche di tutte le discipline sono orientate agli aspetti europei ed internazionali del
management del turismo, dello sport e degli eventi e non si limitano solamente a tematiche locali o
nazionali. Il corso di laurea offre agli studenti una base multidisciplinare nel management e nella
scienza dell'economia con la specializzazione nell'ambito del Management del Turismo, dello Sport
e degli Eventi negli ultimi tre semestri di corso.
Sito Università: www.unibz.it
Sito del corso: http://www.unibz.it/it/economics/progs/bacs/tourism/default.html
Facoltà di Economia
Sede: Bolzano
Utenza sostenibile 105 posti.

L’Università di Cagliari ha attivo presso la Facoltà di Economia per la classe L-18 un corso di
indirizzo turistico dal titolo Economia e Gestione dei Servizi Turistici.
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Il corso in Economia e gestione dei servizi turistici si pone tra gli obiettivi di concepire e sostenere
la progettazione e gestione delle molteplici attività caratterizzanti le diverse organizzazioni,
pubbliche e private, di servizi turistici dalla nascita di una idea imprenditoriale alla sua
realizzazione e commercializzazione, dalla individuazione di problemi legati alle modalità di
attuazione delle politiche di intervento pubblico nel turismo alla capacità di analizzare i dati e le
informazioni legate al fenomeno turistico.
Sito Università: www.unica.it
Sito del corso: http://www.econoca.it/did_cdlt.asp?content=6
Facoltà di Economia
Sede: Cagliari
Utenza sostenibile 100 posti.

L’Università di Catania è tra le pochissime università d’Italia (insieme a Roma “La Sapienza” e
all’Università di Sassari) ad aver attivato in aree e facoltà distinte dei corsi con indirizzo Turismo.
Infatti, al corso della Facoltà di Scienze della Formazione in “Formazione di operatori turistici”
classe L-15, si aggiunge il corso in Economia e Gestione delle Imprese Turistiche della classe L18, con un taglio prettamente economico. Il corso di Laurea (EGIT) si propone di realizzare
processi di apprendimento finalizzati alla conoscenza del fenomeno turistico contemporaneo, nei
suoi aspetti economici, geografici e ambientali, storici, e di approfondire le sue problematiche dal
punto di vista dell'economia aziendale al fine di formare esperti capaci di operare in imprese e
strutture attive nel settore turistico.
Sito Università: www.unict.it
Sito del corso: http://www.economia.unict.it/economia_gestione_imprese_turistiche.asp
Facoltà di Economia
Sede: Catania
Utenza sostenibile 230 posti.

L’Università di Napoli “Parthenope” presso la Facoltà di Economia, classe L-18, ha attivato il
Corso di Laurea in Management delle Imprese Turistiche con sede a Napoli.
Il corso di laurea ha lo scopo di assicurare allo studente la comprensione dei linguaggi dei manager
delle imprese di servizi turistici e le conoscenze necessarie per predisporre, monitorare e gestire
un'offerta turistica competitiva e coerente con i bisogni del contesto socio-culturale.
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Al termine del loro percorso, gli studenti dovranno possedere conoscenze di metodiche di analisi e
di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda. Verranno acquisite
competenze in più aree disciplinari: economiche, aziendali e giuridiche.
Sito Università: www.uniparthenope.it
Sito del corso: http://www.economia.uniparthenope.it/
Facoltà di Economia
Sede: Napoli
Utenza sostenibile 230 posti.

L’Università di Perugia vanta una decennale tradizione di corsi con indirizzo di tipo turistico, ed è
stata tra le prime Università in Italia a organizzare corsi di laurea del settore. La sede di Assisi della
Facoltà di Economia ha attivo il corso in Economia Internazionale del Turismo.
Il corso di laurea si propone di sviluppare le capacità per svolgere mansioni nell’ambito di aziende
che operano nel settore del turismo, nonché attività libero professionali nell’ambito della
consulenza aziendale e fiscale. Le capacità di applicare le conoscenze potranno essere incentivate e
conseguite tramite la frequenza ai corsi, alle esercitazioni, ai seminari che verranno organizzati e
alle attività di tirocinio, in ambienti aziendali e professionali qualificanti, che sono parti integranti il
percorso formativo. Durante il percorso di studi sono previsti stage obbligatori.
Sito Università: www.unipg.it
Sito del corso: http://www.ec.unipg.it
Facoltà di Economia
Sede: Assisi
Utenza sostenibile 230 posti.

L’Università di Sassari, come per soli altri due casi universitari in Italia, ha attivato un doppio corso
di indirizzo turistico. Infatti, al corso di Scienze del Turismo Culturale di Sassari, è attivo il corso di
Laurea in Economia e Management del Turismo presso la sede di Olbia. Il corso di laurea
consente ai laureati di maturare esperienze formative e di acquisire capacità spendibili nei diversi
ambiti in cui operano le imprese turistiche e i professionisti del settore, con particolare riferimento
alle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi come agenzie di viaggio, tour operator,
società di comunicazione o ancora presso strutture ricettive, imprese di trasporto, società
crocieristiche, aziende di ristorazione.
Sito Università: www.uniss.it
Sito del corso: http://www.uniolbia.it
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Facoltà di Economia
Sede: Olbia
Utenza sostenibile 230 posti.
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Classe L-33 Scienze economiche
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
• Possedere un’adeguata conoscenza delle discipline economiche ed essere dotati di adeguata
padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell’ordinamento
giuridico;
• Saper affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne
costituiscono il tessuto;
• Possedere una buona padronanza del metodo della ricerca, della metodica economica e delle
tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, tenendo anche conto delle innovazioni
legate alle analisi di genere;
• Possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento ed al
trattamento dei dati pertinenti l’analisi economica nei suoi vari aspetti applicativi;
• Possedere un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi;
• Possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione
dell’informazione.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nei settori economici
del pubblico e del privato e dell’economia sociale; nell’ambito di uffici di organismi territoriali, di
enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese e negli
organismi e professionali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
• Comprendono in ogni caso attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze fondamentali
nei vari campi delle scienze economiche e di metodi matematico-statistici propri
dell’economia nel suo complesso, nonché alla studio di fenomeni economici, sociali e
culturali;
• Comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate
all’apprendimento di capacità operative in uno specifico settore applicativo;
• Possono prevedere la conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno due lingue dell’Unione
Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di
informazioni generali;
• Possono prevedere, in relazione a obiettivi specifici, l’obbligo di attività esterne, come
tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre
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a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi
internazionali.

Tabella n. 12 - Classe L-33 Scienze Economiche
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Di base

Economico

SECS-P/01-Economia politica

8

28

SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/12-Storia economica
Aziendale

SECS-P/07-Economia aziendale

8

SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11-Economia degli intermediari finanziari
Statistico-matematico

SECS-S/01-Statistica

6

SECS-S/03-Statistica economica
SECS-S/06-Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Giuridico

IUS/01-Diritto privato

6

IUS/04-Diritto commerciale
IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico
Caratterizzante

Economico

M-GGR/02-Geografia economico-politica

32

62

SECS-P/01-Economia politica
SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/03-Scienza delle finanze
SECS-P/04-Storia del pensiero economico
SECS-P/05-Econometria
SECS-P/06-Economia applicata
Aziendale

SECS-P/07-Economia aziendale

7

SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09-Finanza aziendale
SECS-P/11-Economia degli intermediari finanziari
Statistico-matematico

SECS-S/01-Statistica

14

SECS-S/03-Statistica economica
SECS-S/04-Demografia
SECS-S/06-Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Giuridico

IUS/05-Diritto dell’economia

9

IUS/06-Diritto della navigazione
IUS/07-Diritto del lavoro
IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10-Diritto amministrativo
IUS/13-Diritto internazionale
IUS/14-Diritto dell’unione europea
Totale

90

Nella classe L-33 Scienze Economiche, sono due i corsi attivi sul Turismo per l’annualità
2011/2012, il primo è quello dell’Università di Bologna, ma attivo nella sede di Rimini Economia
del Turismo, corso interclasse tra L-33 ed L-15 di cui si è già detto in precedenza, ed il secondo è il
corso in Economia del Turismo, delle Risorse e della Cooperazione Internazionale della Facoltà
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di Economia de “La Sapienza” di Roma. Gli studenti saranno introdotti alle conoscenze di base
nelle materie economiche e aziendali, in quelle matematico-statistiche e giuridiche, per la
comprensione da una prospettiva multi-disciplinare delle dinamiche e delle decisioni economiche.
Saranno in grado di sviluppare una particolare consapevolezza riguardante le dinamiche
economiche globali e gli effetti della globalizzazione sulle economie nazionali e locali, oltre che
un’attitudine al confronto internazionale che consentirà un inserimento operativo e innovativo
nell'impiego pubblico e privato sia in Italia che all'estero.
Sito Università: www.uniroma1.it
Sito del corso: http://www.economia.uniroma1.it
Facoltà di Economia
Sede: Roma
Utenza sostenibile 230 posti.
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2.7 Corsi attivati sul Turismo in Facoltà Linguistiche. Classe L-11 Lingue e culture moderne e
Classe L-12 Mediazione linguistica

Classe L-11 Lingue e culture moderne
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
•

Possedere una solida formazione di base in linguistica teorica e in lingua e letteratura
italiana;

•

Possedere la padronanza scritta e orale di almeno due lingue straniere ( di cui una europea,
oltre all’italiano) nonché del patrimonio culturale delle civiltà di cui sono espressione e una
eventuale sufficiente competenza scritta e orale in una terza lingua;

•

Essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione
telematica negli ambiti specifici di competenza.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nei settori dei servizi
culturali, del giornalismo, dell’editoria e nelle istituzioni culturali, in imprese e attività commerciali,
nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel turismo culturale e nell’intermediazione
culturale, nonché nella formazione degli operatori allo sviluppo in contesti multietnici e
multiculturali.
Ai fini indicati, i corsi di laurea della classe si possono differenziare caratterizzandosi, ad esempio,
in direzione delle lingue e delle culture europee, ovvero in direzione delle lingue e delle culture di
una o più aree extraeuropee, ovvero in funzione della comunicazione interculturale.
Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati i tirocini più opportuni per
concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le attività formative corrispondenti a specifici
profili professionali, ovvero corsi e altre esperienze formative e culturali atti a favorire
l’inserimento del laureato nel mondo del lavoro.

Tabella n. 13 - Classe L-11 Lingue e culture moderne
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Di base

Letteratura italiana e letterature comparate

24

L-FIL-LET/10-Letteratura italiana
L-FIL-LET/11-Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/13-Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14-Critica

letteraria

comparate
Linguistica, semiotica e didattica delle lingue
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L-FIL-LET/12-Linguistica italiana

e

letterature
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L-LIN/01-Glottologia e linguistica
L-LIN/02-Didattica delle lingue moderne
L-LIN/04-Lingua e traduzione-lingua francese
L-LIN/07-Lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingua portoghese e
brasiliana
L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese
L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca
L-LIN/15-Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16-Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17-Lingua e letteratura rumena
L-LIN/19-Filologia ungro-finnica
L-LIN/20-Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21-Slavistica
M-FIL/02-Logica e filosofia della scienza
M-FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi
Discipline

storiche,

antropologiche

geografiche

e

socio-

L-ANT/02-Storia greca
L-ANT/03-Storia romana
L-OR/01-Storia del vicino oriente antico
L-OR/10-Storia dei paesi islamici
L-OR/17-Filosofie, religioni e storia dell’India e
dell’Asia centrale
L-OR/20-Archeologia, storia dell’arte e filosofie
dell’Asia orientale
L-OR/23-Storia dell’Asia orientale e sud-orientale
M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01-Geografia
M-GGR/02-Geografia economico-politica
M-STO/01-Storia medievale
M-STO/02-Storia moderna
M-STO/03-Storia dell’Europa orientale
M-STO/04-Storia contemporanea
SPS/05-Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/07-Sociologia generale
SPS/08-Sociologia

dei

processi

culturali

e

comunicativi
SPS/13-Storia e istituzioni dell’Africa
SPS/14-Storia e istituzioni dell’Asia
Caratterizzanti

Lingue e traduzioni

L-LIN/04-Lingue e traduzione-lingua francese
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L-LIN/06-Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07-lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/11-Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese
L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca
L-LIN/15-Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16-Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17-Lingua e letteratura romena
L-LIN/18-Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19-Filologia ugro-finnica
L-LIN/20-Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21-Slavistica
L-OR/07-Semitistica-lingue e letterature dell’Etiopia
L-OR/08-Ebraico
L-OR/09-Lingue e letterature dell’Africa
L-OR/12-Lingua e letteratura araba
L-OR/13-Armenistica, caucasologia, mongolistica e

59

Federalberghi
turcologia
L-OR/15-Lingua e letteratura persiana
L-OR/18-Indologia e tibetologia
L-OR/19-Lingue

e

letterature

moderne

del

subcontinente indiano
L-OR/21-Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale
L-OR/22-Lingue e letterature del Giappone e della
Corea
Letterature straniere

L-LIN/03-Letteratura francese
L-LIN/05-Letteratura spagnola
L-LIN/06-Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08-Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10-Letteratura tedesca
L-LIN/11-Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13-letteratura tedesca
L-LIN/15-Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17-Lingua e letteratura romena
L-LIN/18-Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19-Filologia ugro-finnica
L-LIN/20-Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21-Slavistica
L-OR/07-Semitistica-lingue e letterature dell’Etiopia
L-OR/08-Ebraico
L-OR/09-Lingue e letterature dell’Africa
L-OR/12-Lingua e letteratura araba
L-OR/13-Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/14-Filologia, religioni e storia dell’Iran
L-OR/15-Lingua e letteratura persiana
L-OR/18-Indologia e tibetologia
L-OR/19-Lingue

e

letterature

moderne

del

subcontinente indiano
L-OR/21-Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale
L-OR/22-Lingue e letterature del Giappone e della
Corea
Discipline filologiche

L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/15-Filologia germanica
L-LIN/01-Glottologia e linguistica
L-LIN/19-Filologia ugro-finnica
L-LIN/21-Slavistica
L-OR/02-Egittologia e civiltà copta
L-OR/03-Assiriologia
L-OR/04-Anatolistica
L-OR/07-Semistica-lingue e letterature dell’Etiopia
L-OR/08-Ebraico
L-OR/12-Lingua e letteratura araba
L-OR/13-Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/14-Filologia, religioni e storia dell’Iran
L-OR/18-Indologia e tibetologia
L-OR/21-Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale
L-OR/22-Lingue e letterature del Giappone e della
Corea

Totale
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L’università degli Studi di Bari Aldo Moro ha attivato il corso in Culture delle Lingue Moderne e
del Turismo che rientra nella classe L-11 Lingue e culture moderne, anche per questa particolare
classe l’Università di Bari presenta l’unico e particolare caso di corso sul turismo attivato in una
classe diversa da quella di Scienze del Turismo.
I laureati nei corsi di laurea della classe dovranno possedere una solida formazione di base in
linguistica teorica e in lingua e letteratura italiana; possedere la padronanza scritta e orale di almeno
due lingue straniere (di cui una europea, oltre l'italiano), nonché del patrimonio culturale delle
civiltà di cui sono espressione e una eventuale sufficiente competenza scritta e orale in una terza
lingua; essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione
telematica negli ambiti specifici di competenza.
Sito Università: www.uniba.it
Sito del corso: http://www.uniba.it/ateneo/facolta/lingue/
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Sede: Bari
Utenza sostenibile 400 posti.
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Classe L-12 Mediazione linguistica
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
•

Possedere una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre l’italiano, e
nelle relative culture;

•

Possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato
inquadramento metalinguistico;

•

Possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata
formazione di base nei metodi di analisi linguistica;

•

Possedere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione
dell’informazione;

•

Possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni
pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche, ambientali, etc.) in relazione alla
vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche
interetniche e interculturali.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel
campo: dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale;
della redazione, in lingua e traduzione sia di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri
generi testuali quali rapporti, verbali, corrispondenza; di ogni altra attività di assistenza linguistica
alle imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell’ambito della formazione e dell’educazione
linguistica sia nell’ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multi linguistici e multiculturali e
alla tutela dei dialetti e delle lingue minoritarie e delle lingue immigrate.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
•

Comprendono in ogni caso attività linguistico formative finalizzate al consolidamento della
competenza scritta e orale dell’italiano e delle altre lingue di studio e all’acquisizione delle
conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale;

•

Comprendono in ogni caso l’introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione
linguistica di testi scritti e multimediali, di testi inerenti alle attività dell’impresa o degli enti
e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un addestramento di base per lo
sviluppo delle competenze necessarie all’interpretazione di trattativa; la prova finale
verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata;
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•

Prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all’ambito di attività previsto,
ovvero altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e alle finalità
del corso;

•

Prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere,
ovvero corsi e altre esperienze formative e culturali atte a favorire l’inserimento del laureato
nel mondo del lavoro.

Tabella n. 14 - Classe L-12 Mediazione linguistica
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Di base

Lingue

e

letteratura

italiana

e

letterature

comparate

60

L-FIL-LET/10-Letteratura italiana
L-FIL-LET/11-Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12-Linguistica italiana
L-FIL-LET/14-Critica

letteraria

e

letterature

comparate
Filologia e linguistica generale e applicata

L-FIL-LET/07-Civiltà bizantina
L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/15-Filologia germanica
L-LIN/01-Glottologia e linguistica
L-LIN/02-Didattica delle lingue moderne
L-LIN/19-Filologia ugro-finnica
L-LIN/21-Slavistica
L-OR/13-Armenistica, caucasologia, mongolisyica e
turcologia
L-OR/14-Filologia, religioni e storia dell’Iran
L-OR/18-Indologia e tibetologia
M-FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi
SPS/08-Sociologia

dei

processi

culturali

e

comunicativi
Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi

L-LIN/03-Letteratura francese
L-LIN/04-Lingue e traduzione-lingua francese
L-LIN/05-Letteratura spagnola
L-LIN/06-Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07-lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/08-Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/10-Letteratura inglese
L-LIN/11-Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese
L-LIN/13-letteratura tedesca
L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca
L-LIN/15-Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16-Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17-Lingua e letteratura romena
L-LIN/18-Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19-Filologia ugro-finnica
L-LIN/20-Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21-Slavistica
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L-OR/07-Semitistica-lingue e letterature dell’Etiopia
L-OR/08-Ebraico
L-OR/09-Lingue e letterature dell’Africa
L-OR/12-Lingua e letteratura araba
L-OR/13-Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/15-Lingua e letteratura persiana
L-OR/18-Indologia e tibetologia
L-OR/19-Lingue

e

letterature

moderne

del

subcontinente indiano
L-OR/21-Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale
L-OR/22-Lingue e letterature del Giappone e della
Corea

Caratterizzanti

Linguaggi

settoriali,

competenze

linguistiche

30

L-LIN/04-Lingue e traduzione-lingua francese

avanzate e mediazione linguistica da/verso le

L-LIN/06-Lingua e letterature ispano-americane

lingue di studio

L-LIN/07-lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/11-Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese
L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca
L-LIN/15-Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16-Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17-Lingua e letteratura romena
L-LIN/18-Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19-Filologia ugro-finnica
L-LIN/20-Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21-Slavistica
L-OR/07-Semitistica-lingue e letterature dell’Etiopia
L-OR/08-Ebraico
L-OR/12-Lingua e letteratura araba
L-OR/13-Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/18-Indologia e tibetologia
L-OR/19-Lingue

e

letterature

moderne

del

subcontinente indiano
L-OR/21-Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale
L-OR/22-Lingue e letterature del Giappone e della
Corea
Totale

90

L’Università della Valle D’Aosta ha attivato il corso in Lingue e Comunicazione per l’Impresa e il
Turismo che rientra nella classe L-12 Lingue e culture moderne, in convenzione con l’Universitè de
Savoie (Francia) è pertanto, un corso interateneo e con programmi di mobilità internazionale.
I laureati nei corsi di laurea della classe devono possedere una solida base culturale e linguistica in
almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture; possedere sicure competenze linguisticotecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico; possedere specifiche
conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei metodi
di analisi linguistica; possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o
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geografico-antropologico o letterario; essere in grado di utilizzare gli strumenti per la
comunicazione e la gestione dell'informazione; possedere adeguate conoscenze delle problematiche
di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche,
ambientali, ecc.) in relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con
riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali.
Sito Università: www.univda.it
Sito del corso: http://www.univda.it/fac_context.jsp?ID_LINK=804&area=26
Facoltà di Lingue e Comunicazione
Sede: Aosta
Utenza sostenibile 80 posti.

Nella classe L-12 rientra anche il corso attivato dall’Università degli Studi di Verona in Lingue e
Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale con un taglio ovviamente più linguistico
vista la classe e la facoltà presso la quale è attivo. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della
comprendono attività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e
orale dell'italiano e delle altre lingue di studio e all'acquisizione delle conoscenze fondamentali
necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale; comprendono l'introduzione alla
traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali, di testi inerenti alle
attività dell'impresa o degli enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un
addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa.
Vengono previsti insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività, ovvero altri
insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e alle finalità del corso.
Sito Università: www.univr.it
Sito del corso: http://www.lingue.univr.it/fol/main
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Sede: Verona
Utenza sostenibile 591 posti.
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2.8 Altre classi presso le quali sono attivati corsi di I livello sul Turismo

Classe L-1 Beni culturali - “Area Umanistica”
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
•

Possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di
competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; storico-artistico;
archivistico e librario; teatrale, musicale e cinematografico; demoetnoantropologico, del
paesaggio e dell’ambiente);

•

Possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione e all’amministrazione e alla
valorizzazione nel settore dei beni culturali;

•

Possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre
all’italiano;

•

Essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea presso enti locali ed
istituzioni specifiche, quali, ad esempio, sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche,
parchi naturali, nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della
tutela e della fruizione dei beni culturali e del recupero ambientale.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni
per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le “altre attività formative” e potranno
definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con
riferimento ai corrispondenti profili professionali.

Tabella n. 15 - classe L-1 Beni culturali
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Di base

Lingua e letteratura italiana

L-FIL-LET/10-Letteratura italiana

CFU

Totale
CFU

L-FIL-LET/11-Letteratura

42
italiana

contemporanea
L-FIL-LET/12-Linguistica italiana
L-FIL-LET/13-Filologia
italiana
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Discipline storiche

L-ANT/01-Preistoria e protostoria
L-ANT/02-Storia greca
L-ANT/03-Storia romana
L-OR/01-Storia del vicino oriente
L-OR/02-Egittologia e civiltà copta
L-OR/03-Assiriologia
L-OR/04-Anatolistica
L-OR/10-Storia dei paesi islamici
L-OR/14-Filologia,religioni e storia dell’Iran
L-OR/17-Filosofie, religioni e storia dell’India
e dell’Asia centrale
L-OR/23-Storia dell’Asia orientale e sudorientale
M-STO/01-Storia medievale
M-STO/02-Storia moderna
M-STO/04-Storia contemporanea

Civiltà antiche e medievali

L-FIL-LET/02-Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04-Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05-Filologia classica
L-FIL-LET/06-Lettertura cristiana antica
L-FIL-LET/07-Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08-Letteratura latina medievale e
umanistica
L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza

Discipline geografiche e antropologiche

BIO/08-Antropologia
M-DEA/01-Discipline
demoetnoantropologiche
M-GGR/01-Geografia
M-GGR/02-Geografia economico-politica

Caratterizzanti

Legislazione e gestione dei beni culturali

IUS/01-Diritto privato

48

IUS(09-Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10-Diritto amministrativo
IUS/11-Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/14-Diritto dell’unione europea
SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/03-Scienza delle finanze
Discipline

relative

ai

beni

storico-

AGR/12-Patologia vegetale

archeologici e artistici, archivistici e librari,

BIO/03-Botanica ambientale e applicata

demoetnoantropologici e ambientali

BIO/07-Ecologia
CHIM/01-Chimica analitica
CHIM/12Chimica dell’ambiente e dei beni
culturali
FIS/07-Fisica applicata
GEO/01-Paleontologia e paleoecologia
GEO/04-Geografia fisica e geomorfologia
GEO/09-Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l’ambiente e i
beni culturali
ICAR/15-Architettura del paesaggio
ICAR/18-Storia dell’architettura
ICAR/19-Restauro
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L-ANT/01-Preistoria e protostoria
L-ANT/04-Numismatica
L-ANT/05-Papirologia
L-ANT/06-Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07-Archeologia classica
L-ANT/08-Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09-Topografia antica
L-ANT/10-Metodologie

della

ricerca

archeologica
L-ART/01-Storia dell’arte medievale
L-ART/02-Storia dell’arte moderna
L-ART/03-Storia dell’arte contemporanea
L-ART/04-Museologia e critica artistica e del
restauro
L-ART/05-Discipline dello spettacolo
L-ART/06-Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07-Musicologia e storia della musica
L-ART/08-Etnomusicologia
L-FIL-LET/01-Civiltà egee
L-FIL-LET/05-Filologia classica
L-FIL-LET/13-Filologia

della

letteratura

italiana
L-LIN/01-Glottologia e linguistica
L-OR/05-Archeologia e storia dell’arte del
vicino oriente antico
L-OR/06-Archeologia fenicio-punica
L-OR/11-Archeologia

e

storia

dell’arte

e

storia

dell’arte

musulmana
L-OR/16-Archeologia

dell’India e dell’Asia centrale
L-OR/20-Archeologia,

storia

dell’arte

e

filosofie dell’Asia centrale
M-DEA/01-Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/04-Estetica
M-GGR/01-Geografia
M-GGR/02-geografia economico-politica
M-STO/08-Archivistica,

bibliografia

e

biblioteconomia
M-STO/09-Peleografia
SPS/08-Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/10-Sociologia

dell’ambiente

e

del

territorio
Totale

68
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L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha attivato presso la sede di Taranto il corso in
Scienze dei Beni Culturali per il Turismo che rientra nella classe L-1 in Beni Culturali, risultando
l’unico caso in Italia di corso in Turismo per questa classe.
I laureati nei corsi di laurea della classe devono possedere una buona formazione di base e un
adeguato spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio
archeologico; storico-artistico; archivistico e librario; teatrale, musicale e cinematografico;
demoetnoantropologico; del paesaggio e dell'ambiente); possedere adeguate competenze
relativamente alla legislazione e all'amministrazione e alla valorizzazione nel settore dei beni
culturali; conoscere almeno un’altra lingua europea oltre l’italiano.
Sito Università: www.uniba.it
Sito del corso: http://www.uniba.it/orientamento/newmatric/lettere/corsi/Scienze_beni_turismo.htm
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Taranto
Utenza sostenibile 60 posti.

Classe L-3 Discipline arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, “Area
umanistica”.
L’università di Messina ha attivato un corso interclasse tra la L-15 e L-3 in Turismo culturale e
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
Sito Università: www.unime.it
Sito del corso: http://ww2.unime.it/scienzeformazione/
Facoltà di Scienze della Formazione (Interclasse)
Sede: Messina
Utenza sostenibile 230 posti.
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Tabella n. 16 – elenco altre classi presso le quali sono attivati corsi di primo livello nelle università
italiane.

ALTRE CLASSI PRESSO LE QUALI SONO ATTIVATI CORSI DI PRIMO LIVELLO SUL TURISMO NELLE UNIVERSITA’ ITALIANE
N.

CL ASSE

UNIVE RS IT A’

FACO LTA’

TITOL O DE L CO RSO

S cie nz e dei B eni Culturali pe r il
Turismo
C ultur e delle Lingue M ode rne e del
Turismo

S EDE
DEL
CORSO
Tara nto

1

L-1

U. degli Studi di Bar i

2

L-11

U. degli Studi di Bar i

3

L-18

U. degli Studi di Bologna

Le ttere e
Filosofia
Lingue e
Letterature
S tra niere
Economia

Econom ia del Tur ismo

Rimini

4

L-33

U. degli Studi di Bologna

Economia

Econom ia del Tur ismo

Rimini

5

L-18

Libe ra U. di Bolzano

Economia

Bolzano

6

L-18

U. degli S tudi di Cagliar i

Economia

Manageme nt de l Turismo, de llo
Sport e degli Eventi
Economia e Ge stione dei Servizi
Turistici
Economia e Gestione de lle I mprese
Turistiche
Turismo C ultur ale e Discipline delle
Ar ti, de lla Musica e de llo Spetta colo
Managem ent de lle Imprese
Turistiche
Economia Inter na zionale del
Turismo
Economia del Turism o, delle
Risorse e della Cooperaz ione
Internaziona le
Economia e M anageme nt del
Turismo
Lingue e C om unicazione per
l’ Impresa e il Tur ismo
Lingue e C ulture per il Turismo e il
Comme rcio Inte rna zionale

7

L-18

U. degli S tudi di Catania

Economia

8

L-3

U. de gli Studi di M essina

9

L-18

10

L-18

U. degli Studi di Napoli
“Par thenope”
U. degli S tudi di Perugia

Sc ie nze della
Formaz ione
Economia

11

L-33

U. degli S tudi di Roma
“La S apie nza ”

Economia

12

L-18

U. degli S tudi di Sassa ri

Economia

13

L-12

U. della Valle d’Aosta

14

L-12

U. degli Studi di Verona

Lingue e
Comunica zione
Lingue e
Letterature
S tra niere

Fonte: www.miur.it
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Economia

Bari

Cagliar i
C ata nia

SITO WE B CO RSO

http://www.uniba .it/orie ntam ento/ne wmatric/lettere/corsi/S
c ie nze _beni_turismo.htm
http://www.uniba .it/ateneo/fa colta/lingue /

http://www.e conomiar im ini.unibo.it/Econom ia+Rimini/Did
attica/Lauree/2011/PaginaC or so20110908.htm
http://www.e conomiar im ini.unibo.it/Econom ia+Rimini/Did
attica/Lauree/2011/PaginaC or so20110908.htm
http://www.unibz.it/it/economics/progs/bacs/tourism /defa ul
t.html
http://www.ec onoca .it/did_cdlt.a sp?c ontent= 6

Me ssina

http://www.e conomia.unict.it/ec onomia_ge stione_imprese_
turistic he .asp
http://ww2.unime.it/scienzef or mazione /

Napoli

http://www.ec onomia.uniparthe nope.it/

Assisi

http://www.ec .unipg.it

Roma

http://www.econom ia.uniroma 1.it

Olbia

http://www.uniolbia.it

Aosta

http://www.univda.it/fa c_context.jsp? ID_LINK=804&are a
=26
http://www.lingue.univr.it/fol/main

Verona
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Grafico B.
Nel grafico vengono riportate città sedi dei corsi delle classi di laurea triennale con attivi indirizzi
sul Turismo.
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2.9 Classe LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici. Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe di laurea LM-49 Progettazione e gestione dei
sistemi turistici devono avere:
• avanzate competenze nel saper operare all’interno dei sistemi turistici, in contesti omogenei
o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse,
caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche;
• avanzate competenze nella gestione delle imprese turistiche al fine di integrare le aziende
ricettive con i servizi culturali e ambientali;
•

avanzate competenze nella promozione, commercializzazione e gestione di prodotti
turistici, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie multimediali;

• competenze linguistiche e specialistiche per rapportarsi ai processi di globalizzazione delle
attività turistiche o degli eventi culturali a livello internazionale;
• avanzate competenze nel progettare e attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali
necessari alla qualificazione dell’offerta turistica, in particolare nelle località impegnate
nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali con la costituzione e promozione di
nuovi prodotti turistici;
• competenze tecniche necessarie per la programmazione dei progetti di intervento culturale
delineati da amministrazioni pubbliche;
• avanzata conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno due lingue (di cui almeno una
dell’Unione Europea) oltre l’italiano.

Sbocchi occupazionali e le attività previsti dai corsi di laurea sono in aziende turistiche del ricettivo
alberghiero e dell’incoming, con funzioni di elevata responsabilità; in attività di progettazione e
commercializzazione di viaggi e dei prodotti turistici collegati; in imprese cooperative e consortili
del turismo integrato; nell’organizzazione di eventi culturali spettacolari ed espositivi; nella
gestione dei servizi di accoglienza nei beni culturali ed ambientali; nelle istituzioni governative,
centrali e decentrate, nei settori del turismo, della cultura, dei beni culturali e ambientali e dello
sviluppo locale. I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno inoltre svolgere attività
di consulenti per gli enti locali e le nuove imprese dell’industria dell’ospitalità.
Nell’ambito della classe potranno essere attivati, tra gli altri, distinti percorsi finalizzati alla
progettazione e gestione dei sistemi turistici, alla progettazione e gestione degli eventi culturali.
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I curricula dei corsi delle lauree magistrali della classe:
•

comprendono attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze avanzate nei campi della
progettazione, pianificazione, promozione, comunicazione, commercializzazione, gestione e
valutazione di prodotti e sistemi turistici complessi, connettendo i vari saperi specialistici
all’interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche;

•

possono prevedere stages e tirocini presso enti pubblici e privati, anche esteri14.

Tabella n. 17 - Classe LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Caratterizzanti

Lingue straniere

L-LIN/04-Lingua e traduzione-lingua francese

8

48

L-LIN/07-Lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca
Discipline economiche e gestionali

SECS-P/01-Economia politica

8

SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/07-Economia aziendale
SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10-Organizzazione aziendale
Discipline storiche, delle arti e dello spettacolo

L-ANT/02-Storia greca

8

L-ANT/03-Storia romana
L-ANT/07-Archeologia classica
L-ANT/08-Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01-Storia dell’arte medievale
L-ART/02-Storia dell’arte moderna
L-ART/03-Storia dell’arte contemporanea
L-ART/04-Museologia e critica artistica e del
restauro
L-ART/05-Discipline dello spettacolo
L-ART/06-Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07-Musicologia e storia della musica
M-STO/01-Storia medievale
M-STO/02-Storia moderna
M-STO/04-Storia contemporanea
M-STO/06-Storia delle religioni
SECS-P/12-Storia economica
Discipline giuridiche e sociali

IUS/01-Diritto privato

8

IUS/04-Diritto commerciale
IUS/06-Diritto della navigazione
IUS/09-Istitutzioni di diritto pubblico
IUS/13-Diritto internazionale
IUS/14-Diritto dell’unione europea
M-PSI/05-Psicologia sociale
SECS-S/03-Statistica economica
SECS-S/05-Statistica sociale
SPS/07-Sociologia generale
SPS/08-Sociologia dei processi economici e del

14

D.M. 16 marzo 2007 sulle classi delle lauree magistrali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007.
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lavoro
SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio
Discipline del territorio

BIO/07-Ecologia

8

GEO/04-Geografia fisica e geomorfologia
ICAR/06-Topografia e cartografia
ICAR/15-Topografia-Architettura del paesaggio
M-GGR/01-Geografia
M-GGR/02-Geografia economico-politica
SECS-S/04-Demografia
Totale

48

Presso l’Università degli Studi della Basilicata è attivo il corso di laurea magistrale in Scienze del
Turismo e dei Patrimoni Culturali. Gli studenti acquisiranno la capacità di comprendere
adeguatamente il nesso tra la valorizzazione dei beni culturali e la gestione dei sistemi turistici
territoriali, potendo associare la conoscenza dei patrimoni con le corrispondenti potenzialità in
termini di attrattività sul piano turistico-economico.
Sito Università: www.unibas.it
Sito del corso: http://www.unibas.it/lettere
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Matera
Utenza sostenibile 50 posti.

L’Università degli Studi di Bergamo ha attivato il corso di Laurea Magistrale in Progettazione e
Gestione dei Sistemi Turistici. I laureati sapranno agire efficacemente sia su un piano espositivo
che argomentativo, integrando una sviluppata capacità di lettura critica della complessità culturale
prodotta dal mondo globalizzato a capacità operative, adattate ai contesti professionali specifici.
Sito Università: www.unibg.it
Sito del corso: http://WWW.UNIBG.IT/LS-PGST
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Sede: Bergamo
Utenza sostenibile 100 posti.

L’Università della Calabria per la sede di Rende, ha promosso il corso di Laurea Magistrale in
Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali. Il percorso si propone di approfondire e sviluppare
le conoscenze relative alla progettazione e gestione dei sistemi turistici e alla valorizzazione
territoriale, ed inoltre, offre un insieme ampio di conoscenze e competenze, necessario ad affrontare
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con capacità progettuali e decisionali un sistema di fenomeni complessi come quello rappresentato
dalle attività turistiche e dalle loro relazioni con il territorio.
Sito Università: www.unical.it
Sito del corso: http://www.economia.unical.it/test/sturistiche
Facoltà di Economia
Sede: Rende
Utenza sostenibile 70 posti.

L’Università non statale di Scienze Gastronomiche con sede a Bra ha promosso il corso di Laurea
Magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico. Gli ambiti
disciplinari della laurea magistrale affrontano tematiche appartenenti al campo dell’economia e del
marketing enogastronomico e turistico, della comunicazione multimediale dell’alimento e della
qualità, della distribuzione e della scienza dei consumi. Peculiarità del corso è quella di offrire un
tirocinio lavorativo retribuito presso una delle aziende convenzionate.
Sito Università: www.unisg.it
Sito del corso: http://www.unisg.it
Facoltà di Scienze Gastronomiche
Sede: Bra
Utenza sostenibile 40 posti.

La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze ha attivo il corso di Laurea
Magistrale in Promozione dei Sistemi Turistici. Il corso si propone la formazione di figure
professionali in grado di svolgere funzioni di elevata responsabilità in aziende turistiche del
ricettivo alberghiero; in imprese operanti a vari livelli nella filiera del settore turistico nazionale e
internazionale; in attività di progettazione e commercializzazione dei viaggi e dei prodotti turistici
ad essi collegati; nell'organizzazione di eventi espositivi collegati a rilevanti manifestazioni culturali
e congressuali.
Sito Università: www.unifi.it
Sito del corso: http://www.pst.unifi.it/
Facoltà di Economia
Sede: Firenze
Utenza sostenibile 44 posti.
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La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce ha attivo il corso di Laurea Magistrale
in Gestione delle Attività Turistiche e Culturali. Il percorso permette di formare professionisti
altamente qualificati con competenze nelle diverse aree che riguardano la valorizzazione e gestione
del territorio. In particolare, il corso si prefigge l'obiettivo di consentire l'acquisizione di specifiche
conoscenze, di natura economico-giuridica e sociale, riguardanti cultura, ambiente e turismo e le
loro interconnessioni, al fine di poter gestire efficacemente le organizzazioni preposte al governo
delle istituzioni turistiche.
Sito Università: www.unile.it
Sito del corso: http://economia.unile.it
Facoltà di Economia
Sede: Lecce
Utenza sostenibile 100 posti.

La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata ha attivo il corso di
Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici. Il Corso di laurea magistrale
in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici dell'Università degli Studi di Macerata si propone
come obiettivo la formazione di una specifica figura professionale che abbia le conoscenze teoriche
e le competenze operative avanzate nel progettare e attuare interventi intersettoriali e
infrastrutturali, necessari alla qualificazione di un turismo orientato alla valorizzazione dei beni
culturali, ambientali e territoriali.
Sito Università: www.unimc.it
Sito del corso: http://www.unimc.it/sdf/corsi-di-laurea-magistrale
Facoltà di Scienze della Formazione
Sede: Macerata
Utenza sostenibile 20 posti.

La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Messina ha attivo un corso
interfacoltà in Turismo e Spettacolo tra la classe LM-49 e la classe LM-65 di Scienze dello
Spettacolo e Produzione Multimediale. Il Corso nasce come risposta ad una domanda di
professionalità specifica che richiede organizzatori dei flussi turistici specializzati nella promozione
e gestione di attività relative allo spettacolo, alle arti performative (teatro, canto, danza, musica,
cinema) e ai media (radio, televisione, nuovi media). In una prospettiva fortemente interdisciplinare
concorrono a questo scopo attività formative che possano saldare la capacità di promuovere e saper
realizzare opere artistiche in varie aspetti dello spettacolo.
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Sito Università: www.unime.it
Sito del corso: http://www.unime.it/scienzeformazione/
Facoltà di Scienze della Formazione
Sede: Messina
Utenza sostenibile 100 posti.

L’Università Bicocca di Milano è l’unico caso in Italia di un corso sul turismo attivato nella Facoltà
di Sociologia, Turismo, Territorio e Sviluppo Locale. Il corso di laurea magistrale offre un insieme
polivalente 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.
Sito Università: www.unimib.it
Sito del corso: http://www.sociologia.unimib.it/
Facoltà di Sociologia
Sede: Milano
Utenza sostenibile 100 posti.

Altrettanto originale e singolare è anche il caso del corso di Laurea Magistrale attivo a Campobasso
per l’Università del Molise dal titolo Archeologia, Beni Culturali e Turismo, è di fatto un corso
interclasse tra la LM-49 e la LM-2 in Archeologia. Obiettivi formativi specifici del Corso di studio
consistono nella preparazione di ricercatori, tecnici, manager e funzionari con competenze integrate
nei settori dell'archeologia, dei beni culturali e del turismo. I laureati in Archeologia, Beni Culturali
e Turismo dovranno pertanto essere esperti nel campo della metodologia della ricerca archeologica
e storica con abilità nel settore della gestione e della conservazione del patrimonio artistico,
documentario e monumentale e con competenze organizzative in campo territoriale e turistico.
Sito Università: www.unimol.it
Sito del corso: http://www.unimol.it
Facoltà di Scienze Umane e Sociali
Sede: Campobasso
Utenza sostenibile 50 posti.

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha attivo il corso di Progettazione e Gestione dei
Sistemi Turistici. Il corso si propone di fornire elevate competenze manageriali e culturali
finalizzate a creare figure professionali di alto profilo che sappiano definire strategie di impresa,
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analizzare l'andamento della domanda di mercato, pianificare l'offerta turistica in base alla
caratteristiche territoriali, assumere ruoli decisionali nella gestione di imprese turistiche.
Sito Università: www.unina.it
Sito del corso: http://www.stim.unina.it
Facoltà di Economia
Sede: Napoli
Utenza sostenibile 100 posti.

L’Università di Pisa ha attivato per la sede di Lucca il corso triennale in Scienze del Turismo, e a
Pisa il corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei.
La titolatura del corso di laurea riporta il richiamo al Mediterraneo giustificandola perchè
l'esperienza maturata negli anni anche nelle attività di ricerca ha dimostrato il ruolo cruciale che
l'Italia ha all'interno del bacino del Mediterraneo sui temi legati al turismo. Ruolo su cui l'Italia può
costruire una leadership internazionale.
Sito Università: www.unipi.it
Sito del corso: http://www.campuslucca.it
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Pisa
Utenza sostenibile 40 posti.

L’Università di Roma “Tor Vergata” propone il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e
Gestione dei Sistemi Turistici, il corso si propone di essere uno strumento di formazione di nuove
figure professionali richieste a seguito del processo riformatore del turismo iniziato con la legge
quadro n. 135/2001 art. 5 che istituisce i sistemi turistici locali quale strumento per il recupero di
competitività del Sistema Italia.
Sito Università: www.uniroma2.it
Sito del corso: http://www.progest.lettere.uniroma2.it/.
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Roma
Utenza sostenibile 100 posti.

L’Università di Teramo, dopo il Corso di primo livello a Teramo propone per la sede di Giulianova
il Corso di Laurea Magistrale in Management delle Imprese dello Sport e del Turismo con un
ulteriore e particolare approfondimento biennale di un corso che accomuna sport e turismo e vanta
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una esperienza in merito di lunga data. La conoscenza della cultura organizzativa dei diversi
contesti legati al turismo e allo sport assicura il potenziamento delle competenze applicative nelle
imprese e nelle amministrazioni attive nel settore.
Sito Università: www.unite.it
Sito del corso: www.unite.it
Facoltà di Scienze Politiche
Sede: Giulianova
Utenza sostenibile 100 posti.

L’Università degli Studi di Trento ha attivo il Corso di Laurea Magistrale in Mediazione
Linguistica, Turismo e Culture. Il Corso si propone di formare una figura professionale in ambito
turistico capace di gestire i processi di comunicazione e interazione offline e online tra le
organizzazioni turistiche e culturali territoriali e il mercato turistico internazionale. Tale figura
integra una solida preparazione linguistica e culturale con specifiche conoscenze teoriche e pratiche
di natura economica, geografica, sociologica e informatica.
Sito Università: www.unitn.it
Sito del corso: http://www.unitn.it/lettere/2525/mediazione-linguistica-turismo-e-culture
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Trento
Utenza sostenibile 40 posti.

L’Università di Venezia “Cà Foscari” ha attivo il Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo
Interculturale dei Sistemi Turistici. Il laureato acquisirà solide conoscenze economiche,
linguistiche, secondo standard internazionali, in merito al funzionamento dei mercati, nell'ambito
della formulazione e valutazione delle politiche economiche e nell'ambito dei comportamenti
strategici delle imprese e istituzioni.
Sito Università: www.unive.it
Sito del corso: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=90589
Facoltà di Economia
Sede: Venezia
Utenza sostenibile 60 posti.

79

Federalberghi

Tabella n. 18 – elenco classe LM-49 corsi di laurea magistrale attivati nelle università italiane

CLASSE LM -49: CORSI ATTIVATI NELLE UNIVERSITA’ ITALIANE
N.

CLASSE

UNIVE RS IT A’

FACOL TA’

TITO LO DEL CO RSO

1

LM -49

U. degli S tudi della Basilicata

Lettere e F ilosofia

2

LM -49

U. degli S tudi di Bergam o

3

LM -49

U. de lla Calabria

Lingue e
Letterature
Straniere
Econom ia

S cie nze del Turism o e dei
Patrimoni Culturali
Pr ogettazione e Gestione
dei Siste mi Turistici

4

LM -49

U. non statale di Scienze
Gastronom iche

Scienze
Gastronom iche

5

LM -49

U. degli Studi di Firenze

Econom ia

6

LM -49

U. degli S tudi del Salento

Econom ia

7

LM -49

U. de gli Studi di M acer ata

8

LM -49

U. de gli Studi di M essina

9

LM -49

10

LM -49

U. degli S tudi di Mila noBicocca
U. degli S tudi del Molise

Sc ienze della
Formaz ione
Sc ienze della
Formaz ione
Sociologia

11

LM -49

12

LM -49

13

LM -49

14

U. degli Studi di Napoli
“Fe de ric o II”
U. di P isa

Lettere e F ilosofia

Lettere e F ilosofia

LM -49

U. degli Studi di R oma “ Tor
Vergata”
U. de gli Studi di Tera mo

15

LM -49

U. de gli Studi di Tre nto

Lettere e F ilosofia

16

LM -49

U. “Cà Foscari” di Venez ia

Econom ia

Fonte: www.miur.it
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S cie nz e Uma ne e
Sociali
Econom ia

S cienz e P olitiche

Valor izz azione dei
Siste mi Tur istico
Culturali
P romozione e Gestione
del Patrimonio
Gastronomico e Tur istico
Pr ogettazione de i Sistem i
Turistici
Ge stione de lle Attività
Turistiche e C ultur ali
Pr ogettazione e Gestione
dei Siste mi Turistici
Turismo e Spettacolo
Turism o, Terr itorio e
S viluppo Locale
Ar cheologia , B eni
Cultura li e Tur ismo
Pr ogettazione e Gestione
dei Siste mi Turistici
Pr ogettazione e Gestione
dei Siste mi Turistici
Me diterra nei
Pr ogettazione e Gestione
dei Siste mi Turistici
M anageme nt delle
Imprese dello Sport e del
Turismo
M ediazione Linguistica,
Tur ismo e Culture
Sviluppo I ntercultura le
dei Siste mi Turistici

SEDE DEL
CO RS O
Matera

http://www.unibas.it/le ttere

SITO WEB CO RS O

Ber ga mo

http://WWW.UNIB G.IT/LS -PGST

Re nde

http://www.ec onomia.unical.it/test/sturistiche

B ra

http://www.unisg.it

Firenze

http://www.pst.unifi.it/

Lecce

http://econom ia .unile.it

M ace rata

http://www.unimc .it/sdf /corsi-di-laurea -magistra le

M essina

http://ww2.unim e.it/scienzeform azione/

M ilano

http://www.sociologia.unim ib.it/

Ca mpobasso

http://www.unimol.it

Napoli

http://www.stim .unina.it

P isa

http://www.cam puslucc a.it

Roma

http://www.progest.le ttere.uniroma2.it/.

Giulianova

www.unite.it

Tr ento

http://www.unitn.it/lettere/2525/mediazionelinguistica -turismo-e-c ulture
http://www.unive.it/nqconte nt.cfm?a _id=90589

Ve ne zia

Percorsi formativi in Italia per il settore turismo
2.10 Corsi di Laurea magistrale sul Turismo in Facoltà di Economia. Classe LM-56 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale, Classe LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e
la cultura e Classe LM-77 Scienze economiche aziendali

Classe LM-56 delle lauree magistrali in Scienze dell’economia
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
•

Acquisire un’elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti
dell’ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato;

•

Possedere elevate conoscenze di analisi economica e aziendale e di politica economica e
aziendale;

•

Saper utilizzare le metodologie della scienza economica e di quella aziendale per analizzare
le complessità della società contemporanea e risolvere i problemi economico-sociali, in
prospettiva

dinamica,

tenendo

conto,

ove

necessario,

delle

innovazioni

legate

all’introduzione di una prospettiva di genere;
•

Essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in settori economici
pubblici e privati, con funzioni di elevata responsabilità; in uffici presso organismi territoriali, enti
di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche amministrazioni, imprese e organismi sindacali e
professionali, come liberi professionisti nell’area economica.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe possono prevedere:
•

Modalità di accertamento delle abilità informatiche;

•

Tirocini e stages formativi presso istituti di credito, aziende, amministrazioni pubbliche e
organizzazioni private nazionali o sovranazionali.

Tabella n. 19 - Classe LM-56 Scienze dell’economia
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Caratterizzanti

Economico

M-GRR/02-Geografia economico-politica

24

48

SECS-P/01-Economia politica
SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/03-Scienza delle finanze
SECS-P/04-Storia del pensiero economico
SECS-P/05-Econometria
SECS-P/06-Economia applicata
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SECS-P/12-Storia economica
Aziendale

SECS-P/07-Economia aziendale
SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11-Economia degli intermediari finanziari

Statistico-matematico

MAT/06-Probabilità e statistica matematica
SECS-S/01-Statistica
SECS-S/03-Statistica economica
SECS-S/04-Demografia
SECS-S/05-Statistica sociale
SECS-S/06-metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

Giuridico

IUS/04-Diritto commerciale
IUS/05-Diritto dell’economia
IUS/06-Diritto della navigazione
IUS/07-Diritto del lavoro
IUS/10-Diritto amministrativo
IUS/13-Diritto internazionale

Totale

48

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha attivo un Corso rientrante nella LM-56 in
Economia e Gestione delle Aziende e dei Sistemi Turistici. Il corso di Laurea Magistrale si
propone di formare esperti nell'analisi e nella valutazione di tutte le componenti della filiera
produttiva legata al settore turistico. Inoltre, vuole dotare gli allievi di nozioni specialistiche e di
strumenti di studio per la programmazione territoriale delle politiche di sviluppo turistico, per la
lettura dei fenomeni economici rilevanti per lo sviluppo locale e per la promozione turistica di un
territorio.
Sito Università: www.uniba.it
Sito del corso: http://www.economia.uniba.it
Facoltà di Economia
Sede: Bari
Utenza sostenibile 100 posti.

Anche l’Università degli Studi di Bologna per la propria sede di Rimini ha attivo un Corso
rientrante nella classe LM-56 in Economia e Management del Turismo. Il corso forma figure
professionali di elevata qualificazione capaci di svolgere sia ruoli di rilievo in enti e organizzazioni
dedicati alla programmazione locale e nazionale del settore turistico, sia ruoli di responsabilità nelle
destinazioni turistiche e nelle imprese turistiche, tour operator, agenzie di viaggio, imprese ricettive,
imprese per le attrazioni e l'organizzazione degli eventi, in ambito nazionale ed internazionale.
Data la natura trasversale del turismo, le competenze dei laureati sono quindi sia di comprensione
dei fenomeni economici nell'interazione fra imprese e destinazioni turistiche, sia di gestione
aziendale contabile e strategica.
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Sito Università: www.unibo.it
Sito del corso:
http://www.economiarimini.unibo.it/Economia+Rimini/Didattica/LaureeMagistrali/2011/PaginaCor
so20110912.htm
Facoltà di Economia
Sede: Rimini
Utenza sostenibile 100 posti.

Classe LM-76 delle lauree magistrali in Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
•

Possedere una preparazione culturale e professionale e una qualificazione avanzata, fondata
su conoscenze in ambito tecnico, economico-aziendale e sociale, integrata con una
formazione in ambito tecnico e formale della gestione dell’ambiente naturale e culturale che
permetta loro di analizzare, gestire e progettare processi decisionali di sistemi, istituzioni o
aziende fortemente interconnessi con l’ambiente;

•

Essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;

•

Possedere conoscenze qualificate atte ad analizzare, progettare e utilizzare sistemi
informativi e processi decisionali di governo.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in attività di
operations management, con funzioni di elevata responsabilità e in attività professionali di
consulenti per le riconversioni produttive finalizzate al riequilibrio ambientale; di manager e
consulenti del business ecologico; di consulenti per la progettazione e l’analisi degli investimenti
ambientali; di esperti per la valutazione dell’impatto delle nuove tecnologie sulle organizzazioni
complesse e sul territorio e l’ambiente.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe possono prevedere la
partecipazione a tirocini formativi presso organizzazioni e aziende pubbliche e private operanti nei
settori dell’ambiente naturale e culturale.
Tabella n. 20 - Classe LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
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CFU
Caratterizzanti

Economico

SECS-P/01-Economia politica

12

48

SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/03-Scienza delle finanze
SECS-P/06-Economia applicata
Aziendale

SECS-P/07-Economia aziendale

6

SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10-Organizzazione aziendale
SECS-P/13-Scienze merceologiche
Statistico-matematico

SECS-S/01-Statistica
SECS-S/03-Statistica economica
SECS-S/04-Demografia
SECS-S/05-Statistica sociale
SECS-S/06-Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

Giuridico

IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico

6

IUS/10-Diritto amministrativo
IUS/13-Diritto internazionale
Ambientale

AGR/01-Economia ed estimo rurale

6

BIO/07-Ecologia
CHIM/12-Chimica dell’ambiente e dei beni culturali
GEO/04-Geografia fisica e geomorfologia
ICAR/15-Architettura del paesaggio
ICAR/20-tecnica e pianificazione urbanistica
M-GRR/02-Geografia economico-politica
SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio
Storico-artistico

ICAR/18-Storia dell’architettura

6

L-ANT/01-Preistoria e protostoria
L-ANT/06-Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07-Archeologia classica
L-ANT/08-Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01-Storia dell’arte medievale
L-ART/02-Storia dell’arte moderna
L-ART/03-Storia dell’arte contemporanea
L-ART/04-Museologia e critica artistica e del
restauro
L-ART/05-Discipline dello spettacolo
L-ART/06-Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07-Musicologia e storia della musica
M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche
SECS-P/12-Storia economica
Totale

48

L’Università degli Studi di Milano “Bicocca” ha attivo un Corso rientrante nella classe LM-76 in
Economia del Turismo, nonostante il corso triennale sul Turismo della Bicocca “Scienze del
Turismo e Comunità Locale” appartenga alla Facoltà di Sociologia, il Corso di Laurea Magistrale è
attivo nella Facoltà di Economia. Il corso pertanto, si propone di integrare ed ampliare le
conoscenze acquisite nella triennale, fornendo una preparazione avanzata in ambito turistico
sviluppando un'adeguata formazione economica multidisciplinare rivolta allo studente che intende
apprendere le metodologie e gli strumenti teorico-operativi necessari per agire professionalmente
nel settore economico del turismo.
84

Percorsi formativi in Italia per il settore turismo
Sito Università: www.unimib.it
Sito del corso: http://www.economia.unimib.it/ecoturs/
Facoltà di Economia
Sede: Milano
Utenza sostenibile 100 posti.
Anche l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” come accade per la Bicocca, dal corso con
indirizzo sul turismo della triennale “Scienze del Turismo” attiva nella Facoltà di Filosofia, passa al
Corso della Specialistica in Analisi e Gestione delle Attività Turistiche e delle Risorse, attivo nella
Facoltà Economia. L'obiettivo principale è quello di offrire una formazione integrata di profilo
molto elevato e orientata fortemente in senso operativo, spendibile in un ampio contesto nazionale
ed internazionale. A tali fini, il percorso formativo tende a realizzare un mix fortemente integrato di
insegnamenti afferenti a diversi campi di studio, non solo quelli tipici della formazione economica.
Sito Università: www.uniroma1.it
Sito del corso: http://www.economia.uniroma1.it
Facoltà di Economia
Sede: Roma
Utenza sostenibile 100 posti.

Classe LM-77 delle lauree magistrali in Scienze economiche aziendali
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
•

Possedere un’approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, matematicostatistico e giuridico, ottenuta attraverso la combinazione di discipline e di modalità di
apprendimento e acquisizione di capacità che permettono loro di affrontare le problematiche
aziendali nell’ottica integrata propria delle direzioni aziendali e della programmazione e
gestione del cambiamento;

•

Acquisire le approfondite conoscenze sopra richiamate anche tramite l’uso delle logiche e
delle tecniche della formalizzazione quantitativa e della prospettiva internazionale e
interculturale;

•

Acquisire le metodologie, i saperi e le abilità necessarie a ricoprire posizioni di
responsabilità nell’amministrazione e nel governo delle aziende, nonché a svolgere le libere
professioni dell’area economica;
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•

Essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono:
• Come imprenditori e manager nelle aziende e istituzioni dei settori industriali e di servizi, di
natura pubblica e privata;
• Come liberi professionisti (nelle professioni dell’area economica);
• Nelle attività professionali come esperti di responsabilità elevata e consulenti, in particolar
modo nelle funzioni di amministrazione, gestione, organizzazione aziendale, del lavoro e
della produzione, marketing, finanza, pianificazione e controllo di gestione, auditing e
revisione, progettazione e gestione delle reti intra e inter-organizzative.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe possono prevedere tirocini
formativi presso aziende ed organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionali,
internazionali e sovranazionali.
Tabella n. 21 - Classe LM-77 Scienze economiche aziendali
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Caratterizzanti

Aziendali

SECS-P/07-Economia aziendale

24

48

SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09-Finanza aziendale
SECS-P/10-Organizzazione aziendale
SECS-P/11-Economia degli intermediari finanziari
Economico

SECS-P/01-Economia politica

12

SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/03-Scienza delle finanze
SECS-P/06-Economia applicata
SECS-P/12-Storia economica
Statistico-matematico

MAT/09-Ricerca operativa

6

SECS-S/01-Statistica
SECS-S/03-Statistica economica
SECS-S/06-Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Giuridico

IUS/04-Diritto commerciale

6

IUS/05-Diritto dell’economia
IUS/06-Diritto della navigazione
IUS/07-Diritto del lavoro
IUS/12-Diritto tributario
IUS/14-Diritto dell’Unione Europea
Totale

86

48
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L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” propone il Corso di LM classe 77 in Management
Internazionale e del Turismo. La struttura del corso di studi favorisce l'acquisizione di conoscenze
di livello post secondario nel campo dell'analisi economica riferita ai mercati internazionali e del
turismo. In particolare lo studente matura la capacità di interpretare le logiche della competizione
che le imprese attivano sui diversi mercati nazionali, di interpretare e fronteggiare le differenze
culturali e procedurali che facilitano i processi di internazionalizzazione delle imprese, anche con
riferimento alle imprese di servizi turistici.
Sito Università: www.uniparthenope.it
Sito del corso: http://www.economia.uniparthenope.it/
Facoltà di Economia
Sede: Napoli
Utenza sostenibile 100 posti.
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2.11 Corsi di Laurea magistrale sul Turismo in Facoltà Linguistiche. Classe LM-14 Filologia
moderna e Classe LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale

LM-14 Classe delle lauree magistrali in Filologia Moderna
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
•

Possedere una preparazione approfondita atta a sviluppare autonome capacità nei settori
della filologia medievale, moderna e contemporanea e delle relative letterature, sulla base di
conoscenze metodologiche, teoriche e critiche;

•

Possedere solide basi teoriche sui processi di comunicazione in generale e sui meccanismi
della produzione e della comunicazione letteraria in particolare, nonché delle problematiche
emergenti dai nuovi canali della trasmissione dei testi contemporanei;

•

Possedere i fondamenti della conoscenza teorica del linguaggio;

•

Possedere una conoscenza specialistica di specifiche lingue e letterature del medioevo e
dell’età moderna e contemporanea;

•

Essere in grado di utilizzare in maniera adeguata i principali strumenti informatici e della
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;

•

Essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell’unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in settori, nei quali
svolgeranno funzioni di elevata responsabilità, come:
•

Industria culturale ed editoriale;

•

Istituzioni specifiche, come archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali,
fondazioni;

•

Organismi e unità di studio presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
straniere.

Gli atenei organizzano, in relazioni ad obiettivi specifici ed in accordi con enti pubblici e privati,
stages e tirocini.
Tabella n. 22 - Classe LM-14 Filologia moderna
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Caratterizzanti

Lingue e letteratura italiana

L-FIL-LET/10-Letteratura italiana
L-FIL-LET/11-Letteratura italiana contemporanea
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L-FIL-LET/12-Linguistica italiana
Lingue e letterature moderne

L-LIN/02-Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03-Letteratura francese
L-LIN/04-Lingua e traduzione-lingua francese
L-LIN/05-Letteratura spagnola
L-LIN/06-Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07-Lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/08-Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/10-Letterature inglese
L-LIN/11-Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese
L-LIN/13-Lettertura tedesca
L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca
L-LIN/15-Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16-Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17-Lingua e letteratura romena
L-LIN/18-Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19-Filologia ugro-finnica
L-LIN/20-Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21-Slavistica

Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e

L-ANT/03-Storia romana

sociologiche

M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/02-Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03-Filosofia morale
M-FIL/04-Estetica
M-FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06-Storia della filosofia
M-FIL/08-Storia della filosofia
M-PED/01-Pedagogia generale e sociale
M-PED/02-Storia della pedagogia
M-STO/01-Storia medievale
M-STO/02-Storia moderna
M-STO/04-Storia contemporanea
M-STO/05-Storia della scienza e delle tecniche
SPS/08-Sociologia

dei

processi

culturali

e

comunicativi
Discipline
metodologiche

linguistiche,

filologiche

e

L-ART/02-Storia dell’arte moderna
L-ART/03-Storia dell’arte contemporanea
L-ART/04-Museologia e critica artistica e del
restauro
L-ART/07-Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/02-Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04-Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05-Filologia classica
L-FIL-LET/06-Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07-Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08-Letteratura latina medievale
L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/13-Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14-Critica

letteraria

e

letterature

comparate
L-FIL-LET/15-Filologia germanica
L-LIN/01-Glottologia e linguistica
M-STO/08-Archivistica,

bibliografia

e

biblioteconomia
M-STO709-Paleografia
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Totale

48

L’Università per Stranieri di Siena è l’unica ad aver attivo il Corso di LM in Competenze Testuali
per l’Editoria, l’Insegnamento e la Promozione Turistica. Il corso si propone di fornire allo
studente una preparazione approfondita nel campo degli studi letterari, linguistici e filologici
italiani, dalle origini romanze alla contemporaneità, nonché nel campo della linguistica generale e
della storia dell'arte moderna, sulla base di conoscenze metodologiche, teoriche e critiche di tipo
specialistico. Finalità costitutiva del corso di laurea è quella di avviare lo studente, a partire da
un'ampia base di insegnamenti fondamentali, all'approfondimento delle competenze testuali
applicate agli ambiti dell'editoria, dell'insegnamento e della promozione turistica.
Sito Università: www.unistrasi.it
Sito del corso: http://www.unistrasi.it
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana
Sede: Siena
Utenza sostenibile 100 posti.

Classe LM-38 delle lauree magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale.
Obiettivi formativi qualificanti:
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
•

Possedere un’elevata competenza di almeno una lingua europea o extra-europea;

•

Conoscere le tematiche culturali, storiche, economiche e sociali delle aree geografiche
connesse alle lingue prescelte, in modo da utilizzare con consapevolezza le lingue
conosciute nella prospettiva della comunicazione internazionale;

•

Possedere solide conoscenze nel campo dell’analisi linguistica, dei processi sociolinguistici
e dei meccanismi comunicativi;

•

Possedere solide conoscenze nelle discipline sociali, economiche e giuridiche;

•

Essere in grado di operare tramite ausili informatici e telematici.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono:
•

Funzioni di elevata responsabilità, nell’ambito delle relazioni internazionali presso aziende,
la pubblica amministrazione, le strutture del volontariato, gli enti locali nonché nella
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direzione di organizzazioni internazionali, di settori della cooperazione e degli aiuti allo
sviluppo;
•

Attività professionali di esperti presso enti e istituzioni nell’ambito dell’integrazione
economica, sociale e culturale; di consulenza specialistica presso enti pubblici nell’ambito
della tutela delle lingue immigrate e più in generale in rapporto alla legislazione linguistica
dell’Unione Europea.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.
Tabella n. 23 - Classe LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale
Attività formative indispensabili
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Totale
CFU

Caratterizzanti

Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche

48

INF/01-Informatica
ING-INF/05-Sistemi

di

elaborazione

delle

informazioni
L-FIL-LET/12-Linguistica italiana
L-LIN/01-Glottologia e linguistica
M-FIL/02-Logica e filosofia della scienza
M-FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi
Lingue moderne

L-LIN/04-Lingua e traduzione-lingua francese
L-LIN/06-Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07-Lingua e traduzione-lingua spagnola
L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/11-Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12-Lingua e traduzione-lingua inglese
L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca
L-LIN/15-Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16-Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17-Lingua e letteratura romena
L-LIN/18-Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19-Filologia ugro-finnica
L-LIN/20-Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21-Slavistica
L-OR/07-Semitistica-lingue e letterature dell’Etiopia
L-OR/08-Ebraico
L-OR/09-Lingue e letterature dell’Africa
L-OR/12-Lingua e letteratura araba
L-OR/13-Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/15-Lingua e letteratura persiana
L-OR/18-Indologia e tibetologia
L-OR/19-Lingue

e

letterature

moderne

del

subcontinente indiano
L-OR/21-Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale
L-OR/22-Lingue e letterature del Giappone e della
Corea
Scienze economico-giuridiche, sociali e della

IUS/01-Diritto privato

comunicazione

IUS/02-Diritto privato comparato
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IUS/04-Diritto commerciale
IUS/07-Diritto del lavoro
IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10-Diritto amministrativo
IUS/13-Diritto internazionale
IUS/14-Diritto dell’unione europea
IUS/21-Diritto pubblico comparato
M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01-Geografia
M-GGR/02-geografia economico-politica
M-STO/02-Storia moderna
M-STO/03-Storia dell’Europa orientale
M-STO/04-Storia contemporanea
SECS-P/01-Economia politica
SECS-P/02-Politica economica
SECS-P/03-Scienza delle finanze
SECS-P/04-Storia del pensiero economico
SECS-P/06-Economia applicata
SECS-P/07-Economia aziendale
SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10-Organizzazione aziendale
SPS/05-Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/06-Storia delle relazioni internazionali
SPS/07-Sociologia generale
SPS/08-Sociologia

dei

processi

culturali

e

comunicativi
SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio
SPS/13-Storia e istituzioni dell’Africa
SPS/14-Storia e istituzioni dell’Asia
Totale

48

L’Università degli Studi di Torino propone il Corso di LM Comunicazione Internazionale per il
Turismo, un corso specifico e ad hoc per il naturale approfondimento del percorso formativo della
triennale di Lingue e Culture per il Turismo della stessa Università. Il Corso di Laurea Magistrale in
intende formare specialisti delle conoscenze riguardanti gli aspetti linguistici, culturali e gestionali
richiesti dal sistema turistico regionale e internazionale.
Sito Università: www.unito.it
Sito del corso: http://tarm.dm.unito.it/dbl/DBL_ViewPage.asp?ParmsFld=0071
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Sede: Torino
Utenza sostenibile 40 posti.

Anche l’Università degli Studi di Verona ha attivo un Corso rientrante nella LM-38 in Lingue per
la Comunicazione Turistica e Commerciale. Il corso di laurea magistrale costituisce la
prosecuzione ideale del corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture per il Turismo e il
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Commercio Internazionale (Classe 12) attivato presso questa Facoltà. Del percorso di laurea
triennale in particolare approfondisce e sviluppa i contenuti sia linguistici che disciplinari.
Sito Università: www.univr.it
Sito del corso: http://www.lingue.univr.it/fol/main
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Sede: Verona
Utenza sostenibile 110 posti.
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Tabella n. 24 – elenco altre classi magistrali presso le quali sono attivati corsi nelle università
italiane.

ALTRE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE PRESSO LE QUALI SONO ATTIVATI CORSI SUL TURISMO NELLE UNIVERSITA’ ITALIANE
N.

CLAS SE

UNIVE RS IT A’

FACOLT A’

T IT OLO DEL CORSO

1

LM -56

U. degli Studi di Bar i

Ec onomia

2

LM -56

U. degli Studi di Bologna

Ec onomia

3

LM -65

U. de gli Studi di M essina

4

LM -76

5

LM -2

U. degli S tudi di Mila noB icocc a
U. degli S tudi del Molise

Scienze della
Form azione
Ec onomia

Economia e Gestione
de lle Aziende e dei
Sistemi Turistici
Ec onomia e Ma na ge ment
del Turismo
Turismo e Spettac olo

6

LM -77

U. de gli Studi di Napoli
“Pa rthenope”

7

LM -76

U. degli Studi di R oma “La
Sa pienza”

Ec onomia

8

LM -14

U. per Stranier i di S ie na

Lingua e
Cultura Italia na

9

LM -38

U. de gli Studi di Torino

10

LM -38

U. de gli Studi di Verona

Lingue e
Letter ature
Stranie re
Lingue e
Letter ature
Stranie re

Fonte: www.miur.it
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Sc ienze Uma ne
e Sociali
Ec onomia

S EDE DE L
CORSO
B ari

Rimini

SITO WEB CO RS O
http://www.economia.uniba.it

Me ssina

http://www.e conom iar im ini.unibo.it/Economia +Rimini/Dida ttic a/
La ure eMa gistra li/2011/P aginaCorso20110912.htm
http://ww2.unim e.it/scienzeform azione/

Ec onomia del Turismo

Milano

http://www.economia .unim ib.it/e coturs/

Arc heologia, Be ni
Culturali e Turismo
M anageme nt
Inter naz ionale e del
Turismo
Analisi e Gestione delle
Attività Tur istiche e delle
Risorse
Competenze Te stuali per
l’Editor ia, l’Insegna mento
e la Pr om oz ione Turistica
C om unicaz ione
Inte rna zionale pe r il
Turismo
Lingue per la
C om unicaz ione Turistica
e Comm erciale

C ampobasso

http://www.unimol.it

Napoli

http://www.economia.unipa rthenope.it/

R oma

http://www.ec onomia.uniroma1.it

Siena

http://www.unistrasi.it

Tor ino

http://tar m.dm .unito.it/dbl/DB L_ViewPage.asp? Par msF ld=0071

Verona

http://www.lingue.univr.it/fol/main
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Grafico C.
Nel grafico vengono riportate città sedi dei corsi delle classi di laurea magistrale con attivi indirizzi
sul Turismo.
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2.12 Master universitari in Turismo di primo e secondo livello
Il Master in Italia è un corso di studio post laurea o post laurea specialistica a carattere di
perfezionamento scientifico e di alta formazione, pensato soprattutto per neo laureati ma anche per
professionisti con l’esigenza di perfezionare ed affinare le proprie competenze. Fornisce conoscenze
e abilità di carattere professionale e di livello tecnico-operativo. Il Master è di durata di almeno un
anno e rilascia 60 crediti formativi universitari. I Master si distinguono in primo e secondo livello,
al primo si accede con una laurea triennale, a quelli di secondo livello con una laurea specialistica,
con le lauree quadriennali pre-riforma si può accedere ad entrambi i livelli. La multidisciplinarietà
caratterizza i Master di primo livello, mentre quelli di secondo livello sono orientati alla massima
specializzazione. I corsi generalmente si articolano in lezioni in aula, studio individuale, attività di
laboratorio e si concludono con un periodo di tirocinio, ed è proprio lo stage il punto di forza dei
master, pensato per aprire ai corsisti le porte del mondo del lavoro.
In Italia, come è emerso da un recente studio15, risultavano attivi per l’annualità 2011/2012 oltre
duemila Master, per entrambi i livelli, da parte di Università (pubbliche e private), scuole di
eccellenza ed enti privati. Di seguito verrà proposta una mappa relativa ai soli Master attivi per
l’ambito del “Turismo”16. I Master attivi per il 2012 risultano essere sedici (fino all’annualità
accademica 2010/2011 ne risultavano ventisette), quindici di primo livello e uno di secondo livello.
La facoltà di Economia risulta essere quella con il maggior numero di corsi, sono cinque, seguono
le facoltà di Lingue e Letterature straniere e Lettere e Filosofia entrambe con tre master, mentre
sono cinque i master attivati in interfacoltà.

Master di I livello attivi nelle Università italiane:

Titolo del Master: Management delle Imprese Turistiche.
Università Europea di Roma
Sito Università: www.universitaeuropeadiroma.it/
Sito del corso: www.universitaeuropeadiroma.it/postlaurea/1056
Centro Dipartimentale di Formazione post-laurea
Sede: Roma
Utenza sostenibile 20 posti, costo euro 2.500.

Titolo del Master: Economia del Turismo.
15
16

www.ilsole24ore.com/guidamaster “Il Sole 24 ore”, La mappa di tutti i master, a cura di F. Barbieri e C. Dell’Oste.
Lo studio è stato aggiornato a settembre 2012, ed è relativo ai Master attivi e/o in corso fino all’annualità 2011/2012.
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Università Bocconi di Milano
Sito Università: www.unibocconi.it
Sito del corso: www.unibocconi.it/met
Facoltà di Economia
Sede: Milano
Utenza sostenibile 40 posti, costo euro 11.500.

Titolo del Master: Turismo e sviluppo internazionale.
Università degli studi di Genova
Sito Università: www.perform.unige.it
Sito del corso: www.perform.unige.it/aree/economico_giuridica/turismo/master_turismo_scheda.html
Facoltà di Economia
Sede: Genova
Utenza sostenibile 25 posti, costo euro 2.700.

Titolo del Master: Hospitality management and food & beverage (Internazionale).
Università degli studi di Palermo
Sito Università: www.unipa.it
Sito del corso: www.portale.unipa.it/master/
Dipartimento SEAF
Sede: Palermo
Utenza sostenibile 30 posti, costo euro 6.000.

Titolo del Master: Viaggi mediterranei: itinerari turistici, comunicazione e culture.
Università degli studi di Torino
Sito Università: www.unito.it
Sito del corso: www.viaggimediterranei.unito.it
Facoltà di Lingue e letterature straniere
Sede: Torino
Utenza sostenibile 30 posti, costo euro 2.570 (master sospeso per annualità 2012/2013)

Titolo del Master: Promozione e organizzazione turistico-culturale del territorio.
Università degli studi di Torino
Sito Università: www.unito.it
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Sito del corso: www.lingue.unito.it/MasterTurismo
Facoltà di Lingue e letterature straniere
Sede: Torino
Utenza sostenibile 30 posti, costo euro 2.200.

Titolo del Master: Tourism Management.
Università I.U.L.M. di Milano
Sito Università: www.iulm.it
Sito del corso: www.mtm.iulm.it
Facoltà di Turismo eventi e territorio
Sede: Milano
Utenza sostenibile 30 posti, costo euro 10.500.

Titolo del Master: Economia e management del turismo.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Sito Università: www.uniroma1.it
Sito del corso: www.masterturismo.uniroma1.it
Facoltà di Economia
Sede: Roma
Utenza sostenibile 30 posti, costo euro 4.400 (master sospeso per annualità 2013).

Titolo del Master: Economia e gestione del turismo.
Università degli Studi di Venezia (CISET)
Sito Università: www.unive.it
Sito del corso: http://venus.unive.it/ciset
Facoltà di Economia
Sede: Oriago di Mira (VE)
Utenza sostenibile 32 posti, costo euro 6.000.

Titolo del Master: Turismo e ambiente.
Università degli Studi di Pisa
Sito Università: www.unipi.it
Sito del corso: www.turismoeambiente.master.unipi.it/index.php?p=92
Facoltà di Lettere e Filosofia
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Sede: Porto Venere
Utenza sostenibile 25 posti, costo euro 4.000.

Titolo del Master: Innovazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile del territorio.
Università degli Studi della Tuscia
Sito Università: www3.unitus.it/
Sito del corso: www.unitus.it/
Dipartimento di Economia e Impresa
Sede: Rieti
Utenza sostenibile 25 posti, costo euro 2.650.

Titolo del Master: Euromediterranean Master in Culture and Tourism.
Università degli Studi di Bari
Sito Università: www.uniba.it
Sito del corso:
Dipartimento di Lingue, Arti Italianistica ed Arti Comparate
Sede: Bari
Utenza sostenibile 25 posti, costo euro 2.400.

Titolo del Master: Economia e Management delle attività turistiche e culturali.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Sito Università: www.uniroma2.it
Sito del corso: http://www.economia.uniroma2.it/master/mematic/
Interfacoltà di Economia e Lettere e filosofia
Sede: Roma
Utenza sostenibile 40 posti, costo euro 5.000.

Titolo del Master: Linguaggi del turismo e comunicazione interculturale
Università degli studi di Roma “Tre”
Sito Università: www.uniroma3.it
Sito del corso: www.uniroma3.it/master/linguaggiturismo/
Facoltà di Lettere e filosofia
Sede: Roma
Utenza sostenibile 50 posti, costo euro 2.500.
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Titolo del Master: Turismo e territorio: economia, marketing, eco-sostenibilità.
Università Luiss “Guido Carli”
Sito Università: http://wordpress.luiss.it/
Sito del corso: www.postlauream.luiss.it/
Interfacoltà di Scienze Politiche e Economia
Sede: Roma
Utenza sostenibile 30 posti, costo euro 5.500.

Master di II livello attivi nelle Università italiane:

Titolo del Master: Turismo e ambiente.
Università degli Studi di Pisa
Sito Università: www.unipi.it
Sito del corso: www.turismoeambiente.master.unipi.it/index.php?p=92
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Porto Venere
Utenza sostenibile 25 posti, costo euro 4.000.
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Grafico D.
Nel grafico vengono riportate città sedi e numero dei Master attivati di primo e secondo livello sul
Turismo.
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Le	
  guide	
  degli	
  alberghi	
  
	
  
	
  
Ista,	
   istituto	
   di	
   studi	
   alberghieri	
   intitolato	
   a	
   Giovanni	
   Colombo,	
   compianto	
   presidente	
   di	
   Federalberghi,	
  
elabora	
   analisi,	
   indagini	
   e	
   ricerche	
   sui	
   temi	
   di	
   principale	
   interesse	
   per	
   la	
   categoria,	
   autonomamente	
   e	
   in	
  
partnership	
  con	
  prestigiosi	
  Istituti	
  di	
  ricerca.	
  
	
  
L’albergo	
  impresa,	
  1990	
  
Esame	
  comparativo	
  dei	
  criteri	
  di	
  classificazione	
  alberghiera,	
  1992	
  	
  
Costo	
  e	
  disciplina	
  dei	
  rapporti	
  di	
  lavoro	
  negli	
  alberghi	
  dei	
  Paesi	
  CEE,	
  1993	
  
Per	
  una	
  politica	
  del	
  turismo,	
  1993	
  
Ecologia	
  in	
  albergo,	
  1993	
  
Quale	
  futuro	
  per	
  l’impresa	
  alberghiera,	
  1993	
  
La	
  pulizia	
  professionale	
  delle	
  camere	
  d’albergo,	
  1993	
  
Il	
  turismo	
  culturale	
  in	
  Italia,	
  1993	
  
Il	
  turismo	
  marino	
  in	
  Italia,	
  1993	
  
Serie	
  storica	
  dei	
  minimi	
  retributivi,	
  1993	
  
Il	
  finanziamento	
  delle	
  attività	
  turistiche,	
  1994	
  
Igiene	
  e	
  sanità	
  negli	
  alberghi,	
  1994	
  
Linee	
  guida	
  per	
  la	
  costruzione	
  di	
  un	
  modello	
  di	
  analisi	
  del	
  costo	
  del	
  lavoro,	
  1994	
  
La	
  prevenzione	
  incendi	
  negli	
  alberghi:	
  come	
  gestire	
  la	
  sicurezza,	
  1995	
  	
  
Il	
  Turismo	
  nelle	
  politiche	
  strutturali	
  della	
  UE,	
  1995	
  
Il	
  franchising	
  nel	
  settore	
  alberghiero,	
  1995	
  
La	
  prevenzione	
  incendi	
  negli	
  alberghi:	
  il	
  registro	
  dei	
  controlli,	
  1996	
  
Diritti	
  d’autore	
  ed	
  imposta	
  spettacoli,	
  1997	
  
La	
  qualità	
  e	
  la	
  certificazione	
  ISO	
  9000	
  nell’azienda	
  alberghiera,	
  1997	
  
Il	
  lavoro	
  temporaneo,	
  1997	
  
Analisi	
  degli	
  infortuni	
  nel	
  settore	
  turismo,	
  1997	
  
Il	
  collocamento	
  obbligatorio,	
  1998	
  
Manuale	
  di	
  corretta	
  prassi	
  igienica	
  per	
  la	
  ristorazione,	
  1998	
  
Primo	
  rapporto	
  sul	
  sistema	
  alberghiero	
  in	
  Italia,	
  1999	
  
Il	
  codice	
  del	
  lavoro	
  nel	
  turismo,	
  1999	
  –	
  2003	
  
La	
  flessibilità	
  del	
  mercato	
  del	
  lavoro,	
  2000	
  
Osservatorio	
  sulla	
  fiscalità	
  locale,	
  2000	
  
Il	
  Turismo	
  lavora	
  per	
  l’Italia,	
  2000	
  
Norme	
  per	
  il	
  soggiorno	
  degli	
  stranieri,	
  2000	
  

Indagine	
  sulla	
  domanda	
  turistica	
  nei	
  paesi	
  esteri,	
  2000	
  
Secondo	
  rapporto	
  sul	
  sistema	
  alberghiero	
  in	
  Italia,	
  2000	
  
Il	
  nuovo	
  collocamento	
  dei	
  disabili,	
  2001	
  
Le	
  stagioni	
  dello	
  sviluppo,	
  2001	
  
Sistema	
  ricettivo	
  termale	
  in	
  Italia,	
  2001	
  
Il	
  nuovo	
  contratto	
  di	
  lavoro	
  a	
  termine,	
  2001	
  –	
  2002	
  
Indagine	
  sulla	
  domanda	
  turistica	
  nei	
  paesi	
  esteri,	
  2001	
  
Sistema	
  ricettivo	
  delle	
  località	
  termali	
  in	
  Italia,	
  2001	
  
Terzo	
  rapporto	
  sul	
  sistema	
  alberghiero	
  in	
  Italia,	
  2002	
  
I	
  congedi	
  parentali,	
  2002	
  Il	
  turismo	
  religioso	
  in	
  Italia,	
  2002	
  
La	
  privacy	
  nell’ospitalità,	
  2002	
  –	
  2004	
  
I	
  condoni	
  fiscali,	
  2003	
  	
  
Mercato	
  del	
  lavoro	
  e	
  professioni	
  nel	
  settore	
  turismo,	
  2003	
  
Le	
  attività	
  di	
  intrattenimento	
  negli	
  alberghi,	
  2003	
  
La	
  riforma	
  dell’orario	
  di	
  lavoro,	
  2003	
  
La	
  riforma	
  del	
  part	
  time,	
  2003	
  
Dati	
  essenziali	
  sul	
  movimento	
  turistico,	
  2004	
  
La	
  nuova	
  disciplina	
  del	
  lavoro	
  extra,	
  2004	
  –	
  2010	
  
Dati	
  essenziali	
  sul	
  movimento	
  turistico	
  nazionale	
  ed	
  internazionale,	
  2004	
  
I	
  contratti	
  part	
  time	
  nel	
  settore	
  Turismo,	
  2004	
  
I	
  tirocini	
  formativi	
  nel	
  settore	
  Turismo,	
  2004	
  
Quarto	
  rapporto	
  sul	
  sistema	
  alberghiero,	
  2005	
  
Il	
  pronto	
  soccorso	
  nel	
  settore	
  Turismo,	
  2005	
  	
  
Dimensione	
  dell’azienda	
  turistica	
  e	
  agevolazioni	
  pubbliche,	
  2005	
  	
  
Mercato	
  del	
  lavoro	
  e	
  professioni	
  nel	
  settore	
  Turismo,	
  2006	
  
Come	
  cambia	
  il	
  lavoro	
  nel	
  Turismo,	
  2006	
  
Guida	
  al	
  nuovo	
  CCNL	
  Turismo,	
  2007	
  
Quinto	
  rapporto	
  sul	
  sistema	
  alberghiero,	
  2007	
  
La	
  pulizia	
  professionale	
  delle	
  camere	
  albergo,	
  2009	
  
L’appalto	
  di	
  servizi	
  nelle	
  aziende	
  alberghiere,	
  2009	
  
Gli	
  ammortizzatori	
  sociali	
  nel	
  settore	
  Turismo,	
  2009	
  
Il	
  contratto	
  di	
  inserimento	
  nel	
  settore	
  Turismo,	
  2009	
  
Internet	
  e	
  Turismo,	
  2009	
  
Il	
  lavoro	
  intermittente	
  nel	
  Turismo,	
  2009	
  –	
  2010	
  
Guida	
  al	
  nuovo	
  CCNL	
  Turismo,	
  2010	
  
L’apprendistato	
  nel	
  settore	
  Turismo,	
  2010	
  

Sesto	
  rapporto	
  sul	
  sistema	
  alberghiero,	
  2010	
  
Indagine	
  sui	
  fabbisogni	
  formativi	
  nel	
  settore	
  Turismo,	
  2010	
  
Agevolazioni	
  fiscali	
  sul	
  gas	
  naturale,	
  2010	
  
Il	
  lavoro	
  accessorio	
  nel	
  Turismo,	
  2009	
  –	
  2011	
  
La	
  contrattazione	
  di	
  secondo	
  livello	
  nel	
  settore	
  turismo,	
  2011	
  
Misure	
  per	
  l’incremento	
  della	
  produttività	
  del	
  lavoro,	
  2011	
  
Datatur,	
  trend	
  e	
  statistiche	
  sull’economia	
  del	
  turismo,	
  2011	
  
Il	
  lavoro	
  accessorio	
  nel	
  turismo	
  -‐	
  quinta	
  edizione,	
  2011	
  
Gli	
  stage	
  nel	
  settore	
  turismo	
  -‐	
  edizione	
  speciale	
  -‐	
  progetto	
  RE.LA.R.,	
  2011	
  
L’apprendistato	
  stagionale	
  dopo	
  la	
  riforma,	
  2011	
  
Gli	
  stage	
  nel	
  settore	
  turismo	
  -‐	
  quarta	
  edizione,	
  2004	
  -‐	
  2011	
  
La	
  sicurezza	
  antincendio	
  negli	
  alberghi	
  italiani,	
  2011	
  
Metodologia	
  di	
  sicurezza	
  antincendio	
  MBS,	
  2011	
  
Imposta	
  municipale	
  unica,	
  2011	
  
Guida	
  al	
  mercato	
  russo,	
  2011	
  
Il	
  lavoro	
  delle	
  donne	
  nel	
  settore	
  turismo,	
  2012	
  
Datatur,	
  trend	
  e	
  statistiche	
  sull’economia	
  del	
  turismo,	
  2012	
  
L’imposta	
  di	
  soggiorno,	
  2012	
  
Il	
  turismo	
  lavora	
  per	
  l’Italia,	
  2012	
  
Percorsi	
  formativi	
  in	
  Italia	
  per	
  il	
  settore	
  turismo,	
  2012	
  

