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Il corso di laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locale, triennale, analizza le

comunità locali nell’ambito del più ampio studio sul turismo, come fenomeno globale

in continua crescita. Diventa dunque un’importante occasione di sviluppo locale. Il

corso di laurea dell’Università Unirapida si distingue per l’attenzione rivolta: 

1) agli aspetti professionalizzanti;

2) alle interdipendenze con la realtà locale; 

3) alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e paesaggistico; 

4) allo  studio  delle  problematiche  organizzative  legate  agli  eventi  e  ai

megaeventi; 

5) alle conoscenze delle tecnologie informatiche applicate alla multimedialità.

Gli insegnamenti del corso di laurea possono essere divisi in quattro aree specifiche: 

1) Sistema azienda, economia e istituzioni (comprende insegnamenti aziendali, 
economici e giuridici); 

2) Territorio e sviluppo locale (comprende insegnamenti metodologici e sociologici 
orientati allo sviluppo locale e al destination management);

3) Cultura, eventi e multimedialità (comprende insegnamenti artistico culturali e di 
comunicazione multimediale); 

4) Laboratori, stage, lingue e informatica (comprende attività formative ad elevato 
contenuto professionalizzante).

Il corso di laurea si prefigge l’obiettivo di formare professionisti esperti operanti sino

alle  qualifiche  di  quadro,  consulente  o  titolare  di  azienda,  sia  nell’industria

dell’ospitalità  che  nell’area  dell’amministrazione  pubblica  e  nelle  organizzazioni

pubbliche e private di studio e promozione del turismo e dello sviluppo locale.
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Si distingue per i seguenti obiettivi formativi specifici:
a) la centralità della professionalizzazione, che viene perseguita anche mediante 
un’ampia e flessibile scelta di laboratori, che consente di sviluppare abilità operative 
in relazione a compiti specifici, nonché mediante il taglio progettuale della prova 
finale (project work); b) l’attenzione rivolta alle interdipendenze del turismo con gli 
altri aspetti delle realtà locali (beni culturali, ambiente, sistema produttivo, 
infrastrutture e sistemi di mobilità) in modo da preparare operatori in grado di 
integrare e ottimizzare l’offerta turistica con la realtà sociale, culturale ed economica 
locale.
c) la trasmissione di conoscenze e competenze per la individuazione e valorizzazione 
del patrimonio naturale, paesaggistico, monumentale e culturale dei territori, con 
particolare attenzione ai giacimenti archeologici, nonché delle opportunità offerte 
dall’organizzazione di eventi, quali fiere, mostre, spettacoli;
d) la trasmissione di conoscenze e competenze nell’ambito delle nuove tecnologie 
della informazione e della comunicazione e delle loro applicazioni alla 
multimedialità in ambito turistico;
e) la trasmissione di conoscenze e competenze per la comprensione delle 
responsabilità ambientali, sociali ed etiche dell’azione di sviluppo.
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I anno

Insegnamento CFU

Storia Moderna 6

Economia aziendale 6

Geografia del Turismo 12

Controllo Statistico e valutazione dei servizi 12

Sociologia generale del turismo 12

English for tourism (intermediate level) 12

Totale 1° anno 60

II anno

Insegnamento CFU

Informatica 6

Economia e management delle imprese turistiche 12

Istituzioni di Diritto Privato 6

Istituzioni di Diritto Pubblico,Legislazione del Turismo, dell'ambiente e
dei beni culturali

12

Fotografia e cinema 6

Storia dell'arte 6

Lingua francese per il Turismo culturale o Lingua spagnola o lingua 
tedesca

12

Totale 2° anno 60
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III anno

Insegnamento CFU

Sociologia dell'ambiente e del territorio 12

Storia culturale del XX secolo 6

Competenze emergenti e occupazione nel turismo 12

A scelta dello studente 12

Sacro e identità di genere nella cultura europea 6

Storia della cultura europea 6

Storia del tempo libero e del turismo 6

Turismo sostenibile e progettazione del tempo libero 6

Altre attività formative:Laboratori o seminari o tirocini 12

Elaborato finale 6

Totale 3° anno 60


