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Il  corso  di  laurea  in  Scienze  e  tecniche  del  turismo  culturale  è  finalizzato  alla
formazione  di  un  profilo  culturale-professionale  in  grado di  integrare  conoscenze
culturali di base nei diversi ambiti disciplinari con competenze di carattere tecnico-
pratico ed organizzativo riferite al settore del turismo culturale e della ricettività.
Il laureato in Scienze e tecniche del turismo culturale possiede inoltre conoscenze,
competenze  e  capacità  tali  da  permettere  di  intraprendere  successivi  livelli  di
istruzione e formazione con un alto grado di autonomia.

In particolare il percorso formativo si propone di fornire:

- adeguata conoscenza delle discipline di base specifiche del percorso di laurea, con
particolare  riferimento  agli  ambiti  storico-artistico-archeologico  e  socio-
antropologico-geografico, anche di scala nazionale ed europea;

-  conoscenza della  cultura e delle  tecniche organizzative ed economico-gestionali
relative al comparto della promozione e della ricettività turistica;

- conoscenza delle tecniche e delle metodologie di valorizzazione e promozione dei
beni e delle attività culturali;

- buone capacità comunicative scritto/orali e di gestione dell'informazione, supportate
dalla  capacità  di  utilizzo  di  strumenti  di  comunicazione  multimediali  e  dalla
competenza  di  base  di  due  lingue  dell'Unione  Europea,  oltre  all'italiano,  con
riferimento sia al linguaggio veicolare che al lessico specifico;

- capacità di apprendimento e crescita culturale autonoma.

Il corso di laurea prevede sbocchi occupazionali presso enti territoriali, aziende ed
imprese pubbliche e private operanti nell'ambito del comparto turistico, nel settore
della comunicazione turistica tradizionale e multimediale e in quello della ricettività
turistica.
In tali contesti il laureato potrà svolgere funzioni di individuazione e valorizzazione
in  chiave  turistica  del  patrimonio  storico-culturale-territoriale,  e  di  promozione,
organizzazione e gestione di viaggi e di attività, manifestazioni ed eventi finalizzati
ad una fruizione turistico-culturale
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I anno

Insegnamento CFU

Laboratorio di lingua e scrittura italiana 6

Economia aziendale 9

Psicologia del Turismo 6

Antropologia culturale 6

Storia dell'arte 9

Storia e Cultura dell'Europa 12

Lingua inglese per il turismo 6

Cultura dell'Oriente islamico 6

Totale 1° anno 60

II anno

Insegnamento CFU

Storia del Turismo 9

Geografia Umana 9

Informatica applicata al turismo e ai beni culturali 9

Letteratura e viaggio 9

Economia e gestione delle imprese turistiche 9

Insegnamento a scelta tra:

Caratteri architettonici e funzionali del paesaggio 6

Archeologia cristiana e medioevale 6

Totale 2° anno 60
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III anno

Insegnamento CFU

Legislazione dei beni culturali 9

Geografia del Turismo 9

Marketing del turismo culturale 9

Organizzazione e promozione degli eventi culturali 9

Quattro insegnamento a scelta fra:

Storia dell'architettura moderna 6

Storia del'arte antica 6

Storia dell'architettura medioevale 6

Storia dell'arte latinoamericana 6

Storia dell'architettura contemporanea 6

Storia e tecnica della fotografia 6

Storia del cinema 6

Storia moderna 6

Storia medioevale 6

Storia contemporanea 6

Totale 3° anno 60


