
Il  corso  di  Laurea  in  Scienze  del  Turismo  si  propone  di  fornire  conoscenze  e  competenze  adeguate  al  raggiungimento  di

professionalità nell'ambito del settore turistico, sotto l'aspetto culturale e manageriale. 

Esso si prefigge di fornire una preparazione di base nei seguenti ambiti:

•conoscenza delle lingue inglese, francese, spagnola e tedesca e approfondimento degli studi storici e archeologici e artistici dalla

preistoria all'età contemporanea;

•conoscenza e comprensione degli aspetti geo-economici concernenti i luoghi e le destinazioni turistiche, la gestione delle imprese

turistiche anche con riferimento al marketing nei vari aspetti territoriali, enogastronomici.

Attraverso visite guidate ai monumenti e alle aziende, e soprattutto tramite i tirocini interni ed esterni, gli studenti vengono a

contatto diretto col mondo del lavoro.

Il corso fornisce ai suoi iscritti un ampio set di competenze, teoriche e pratiche, finalizzate alla comprensione delle problematiche

inerenti ai diversi aspetti del complesso fenomeno turistico e alla formazione di figure professionali destinate ad operare nel settore,

con specifico orientamento verso la valorizzazione del turismo culturale, costituente la risorsa fondamentale del territorio nel quale

il  corso è attivo. A tal  fine, per una completa ed equilibrata formazione nella quale trovino posto sia i  contenuti teorici  delle
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disciplina sia le specifiche professionalizzanti, lo studente dovrà acquisire precise conoscenze delle risorse culturali del territorio e la

corretta formazione professionale necessaria per valorizzarle nei progetti turistici.

Il  corso  pertanto  fornisce  competenze di  ambito  storico  con  conoscenze  articolate  dalla  preistoria  all'età  contemporanea,  con

specifica attenzione al contesto regionale e nazionale; di ambito archeologico e storico artistico al fine di arricchire i dati storici con

il riscontro nel territorio delle memorie archeologiche e delle più alte espressioni del "genio" artistico; geografico e geografico-

economico, per la comprensione dei fenomeni di trasformazione del territorio e del suo utilizzo.

A queste competenze di base, indispensabili per una corretta individuazione ed interpretazione del potenziale turistico del territorio,

se ne aggiungono altre, volte alla formazione di professionalità che sappiano rispondere alle richieste di un pubblico sempre più

esigente e dagli  interessi  sempre più  variegati  a  livello  nazionale  ed internazionale.  Si  tratta  di  competenze di  tipo giuridico,

statistico,  psicologico  e  sociologico,  sia  a  di  carattere  generale  sia  specificamente  mirate  all'approfondimento  disciplinare  dei

processi dei processi culturali e comunicativi e dell'ambiente e del territorio; informatico, finalizzate all'apprendimento dei concetti

e delle tecniche di base dell'uso del computer e dei software di ufficio e gestionali. Particolare attenzione è rivolta alle discipline

linguistiche, per favorire specificamente l'apprendimento delle principali lingue europee.

PRIMO ANNO
Primo semestre

Insegnamento CFU SSD Ore LezioneOre Eserc.Ore LabOre AltroOre Studio Attività Lingua
71799 - ARCHEOLOGIA CLASSICA 9 L-ANT/07 54 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA
1003691 - ELEMENTI DI ECONOMIA 8 SECS-P/02 48 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA
71797 - STORIA GRECA 9 L-ANT/02 54 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA
9793985 - STORIA ROMANA 9 L-ANT/03 54 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA
1003404 - INSEGNAMENTO A 
SCELTA 6  36 - - - - Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)  ITA

Secondo semestre
Insegnamento CFU SSD Ore LezioneOre Eserc.Ore LabOre AltroOre Studio Attività Lingua

Gruppo opzionale: Gruppo opzionale M-DEA/01 - L-ANT/01 - L-ANT/03 - 6        
9794010 - LINGUA INGLESE 9 L-LIN/12 54 - - - - Attività formative di base ITA
9794038 - STATISTICA PER IL 
TURISMO 6 SECS-S/01 36 - - - - Attività formative di base ITA



SECONDO ANNO
Primo semestre

Insegnamento CFU SSD Ore LezioneOre Eserc.Ore LabOre AltroOre Studio Attività Lingua
1008015 - ECONOMIA DEL TURISMO 8 SECS-P/06 48 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA

Gruppo opzionale: Gruppo opzionale IUS/09 - 8        
1000048 - STORIA MEDIEVALE 9 M-STO/01 54 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA
9793996 - LINGUA INGLESE 2 6 L-LIN/12 36 - - - - Attività formative affini ed integrative ITA
1000981 - TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO 1  - - - 25 - Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) ITA

Secondo semestre
Insegnamento CFU SSD Ore Lezione Ore Eserc. Ore Lab Ore Altro Ore Studio Attività Lingua

Gruppo opzionale: Gruppo opzionale L-ART/04, L-ART/01, L-ART/02 -  6        
Gruppo opzionale: Gruppo opzionale M-PSI/01, SPS/07, SPS/08 - 9        

Gruppo opzionale: Gruppo opzionale L-ANT/08, L-ANT/07, M-STO/02 - 6        

TERZO ANNO
Primo semestre

Insegnamento CFU SSD
Ore

Lezione
Ore

Eserc.
Ore
Lab

Ore
Altro

Ore
Studio

Attività Lingua

1013517 - GEOGRAFIA DEL TURISMO 9 
M-

GGR/01 
54 - - - - Attività formative di base ITA

9794000 - INFORMATICA PER 
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI 8 INF/01 48 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA

Gruppo opzionale: Gruppo opzionale lingua straniera III anno - 9        
Gruppo opzionale: Gruppo opzionale SECS-P/08 -  6        

9794042 - STAGE E TIROCINI 9  - - - 225 - Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
professionali (art.10, comma 5, lettera e) ITA

Secondo semestre

Insegnamento CFU SSD
Ore

Lezione
Ore

Eserc.
Ore
Lab

Ore
Altro

Ore
Studio

Attività Lingua

9794163 - STORIA DELL'ETA' MODERNA E 
CONTEMPORANEA  

- STORIA MODERNA 9 M-STO/02 54 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA
- STORIA CONTEMPORANEA 6 M-STO/04 54 - - - - Attività formative caratterizzanti ITA

1000975 - INSEGNAMENTO A SCELTA 6  36 - - - - Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
 ITA



Gruppo opzionale: Gruppo opzionale Prova finale - 3        
TOTALE180
Insegnamenti extracurriculari:   


