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Il Corso di studio ha l'obiettivo di formare operatori del settore turistico, sia pubblico, sia privato, con specifiche competenze per la
valorizzazione del turismo culturale e del turismo sostenibile, che costituisce una risorsa fondamentale del territorio regionale e
nazionale. Tale obiettivo comporta l'acquisizione di conoscenze specifiche in materia di programmazione delle politiche per il
turismo, inteso come fattore di sviluppo economico e competitività territoriale.
Dette competenze sono sia di carattere tecnico (soprattutto giuridico-economico, ma anche con un'attenzione alle problematiche
storico-artistiche) sia di carattere socio-politico, poiché entrambe si rivelano necessarie, nell'attuale contesto, per la corretta
programmazione e la proficua gestione dei progetti di intervento culturale delineati soprattutto dalle amministrazioni pubbliche,
nonché per la gestione delle attività realizzate nel settore privato.
Il percorso formativo prevede lo svolgimento di esperienze professionalizzanti di carattere pratico, che verranno acquisite facendo
anche ricorso allo strumento del tirocinio, interno ed esterno, nel corso dei quali gli studenti, sotto la guida e la responsabilità dei
docenti e di personale selezionato, possono fornire un bagaglio di esperienze necessario affrontare il mondo del lavoro con
maggiore consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto con maggiore propensione alla soluzione dei problemi pratici quali:

- elaborazione di progetti in relazione alle principale linee di programmazione pubblica, nazionale e comunitaria;
- organizzazione turistica, a livello nazionale ed internazionale;
- gestione con metodo interdisciplinare delle relazioni tra il turismo e i settori dei beni culturali, dello spettacolo, dell'ambiente,
della gestione del territorio, che possano completare la preparazione e capacità organizzativa di eventi e prodotti/servizi
complessi, finalizzati anche alla comunicazione ed alla gestione dell'informazione;
- utilizzazione di almeno due lingue, in forma scritta ed orale, dell'Unione Europea oltre all'italiano;
- utilizzo degli strumenti informatici al turismo, tenuto anche conto che si tratta di un settore ad alto contenuto tecnologico.

Al fine di offrire uno strumento di orientamento alla scelta universitaria/professionale, è previsto, prima dell'immatricolazione, un
test di autovalutazione "on-line", che metta in luce attitudini e propensioni, ma anche eventuali carenze nella formazione dello
studente.
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Qualora il suddetto test non venga effettuato dallo studente prima dell'immatricolazione, sarà obbligatoriamente sostenuto
successivamente e, comunque, prima dell'inizio dei corsi di insegnamento previsti dal RAD.
L'implementazione dei suddetti test di autovalutazione "on-line" rientra, peraltro, tra gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Con nota prot. 2042 del 18.01.10 sono stati convocati, per la consultazione sui corsi di studio universitari, gli ordini professionali e
le organizzazioni sindacali di seguito riportate: Architetti; Avvocati; Biologi; Commercialisti; Farmacisti; Ingegneri; Medici di Napoli
e Caserta; Psicologi; Unione Industriali; Camera di Commercio, Ind., Art. e Agr.; Confcommercio C.I.S.L.; U.I.L.; C.G.I.L.;
C.I.S.A.L.; S.N.A.L.S.
Alla riunione erano presenti il Dott. Antonio Manzi, Presidente dell'Ordine dei Medici di Caserta; il Dott. Carlo Barbagallo,
vicepresidente Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta; il Dott. Bruno Saviani, rappresentante dell'Ordine degli Architetti; il
Dott. Vittorio Felicità, rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri; il Dott. Antonio Marrandino, rappresentante della CISL Caserta.
Tutti i presenti all'unanimità esprimono apprezzamento per le proposte.
Interviene il dott. Barbagallo il quale auspica una sempre maggiore sinergia tra Ateneo e Ordini professionali relativamente alla
attività formativa al fine di evitare lo scollamento tra la formazione e il campo di applicazione, onde consentire allo studente di
acquisire esperienza pratica per il completamento del proprio percorso di studi.
Tutti i presenti concordano con il dott. Barbagallo ribadendo la necessità di intensificare il collegamento fra il momento della
formazione e della professione: la maggiore sinergia è finalizzata a risolvere le storture che si manifestano nell'ambito della
formazione continua post-lauream.
A tal riguardo si è convenuto di creare un dialogo continuo con le parti sociali, nell'ambito, in particolare, delle iniziative di
orientamento agli studi universitari.
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Esperti di marketing per il settore turistico; Esperti di gestione alberghiera; Esperti in organizzazione di eventi
culturali nel settore turistico e dei Beni Culturali; Esperto di comunicazione, di programmazione per il settore
turistico e dei Beni Culturali

funzione in un contesto di lavoro:
Il corso di laurea presenta due curricula: 1) Sviluppo e Valorizzazione del Turismo; 2) Comunicazione per il Turismo.

1) Il primo curriculum forma tre figure professionali, le cui funzioni sono le seguenti:

1.a) esperti di marketing per il settore turistico:

- marketing per conto di aziende ed agenzie turistiche specializzate;

1.b) esperti di gestione alberghiera:

- operatori specializzati in gestione alberghiera;
- operatori di compagnie di trasporto aereo, marittimo, ferroviario;

1.c) esperti in organizzazione di eventi culturali nel settore turistico e dei Beni Culturali;
-organizzatori di fiere;
-operatori nella pianificazione di eventi turistici;
- operatori nell'organizzazione di eventi culturali presso aziende pubbliche e private;
-operatori nel settore dell'editoria.

2) Il secondo curriculum forma una figura professionale, le cui funzioni sono le seguenti:

2.d) esperto di comunicazione e di programmazione per il settore turistico e dei Beni Culturali.

-operatori nel settore della comunicazione del turismo e dei Beni Culturali;
-operatori culturali esperti della domanda di turismo virtuale legata sia agli attrattori dei Beni Culturali sia alla nuova cultura
immateriale.

competenze associate alla funzione:
1) I laureati nel primo curriculum, Sviluppo e Valorizzazione del Turismo, saranno in possesso di competenze specifiche di
carattere culturale  in particolare, storico-artistico , giuridico ed economico-aziendalistico, nel settore del marketing e in quello
tecnologico che permettano lo svolgimento delle funzioni nell'organizzazione, ottimizzazione e implementazione dei servizi
offerti, oltre che nella migliore gestione delle risorse umane a disposizione.
2) I laureati nel secondo curriculum, Comunicazione per il Turismo, saranno in possesso di specifiche competenze di
carattere culturale in ambito linguistico-letterario e sociologico, nonché in quello della comunicazione a vari livelli. Queste
competenze, insieme con quelle nel settore giuridico, economico-aziendalistico e tecnologico, permetteranno loro di operare
proficuamente nella comunicazione e programmazione di eventi anche di turismo virtuale.

sbocchi occupazionali:
Per le figure professionali del primo curriculum, Sviluppo e Valorizzazione del Turismo, gli sbocchi lavorativi sono i seguenti:

a) esperti di marketing per il settore turistico:

-strutture pubbliche del MIBAC per una programmazione dei flussi turistici;
-aziende private ed agenzie che operano nel settore turistico specializzato;

b) esperti di gestione alberghiera:
- strutture alberghiere;
-compagnie di trasporto aereo, marittimo, ferroviario;

c) esperti in organizzazione di eventi culturali nel settore turistico e dei Beni Culturali;
-strutture del MIBAC nell'organizzazione di eventi;



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

- agenzie private aziende pubbliche di operatori nell'organizzazione di eventi culturali presso;
-settore dell'editoria.

Per la figura professionale del secondo curriculum, Comunicazione per il Turismo, gli sbocchi lavorativi sono i seguenti:

d) esperto di comunicazione e di programmazione per il settore turistico e dei Beni Culturali.

-strutture del MIBAC, musei, scavi archeologici, biblioteche, soprintendenze;
-agenzie e strutture private che operano nel settore del turismo virtuale;
-aziende specializzate in percorsi della cultura immateriale: alimentazione, costruzione di percorsi paesaggistici, tradizioni
locali.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)
Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2)
Animatori turistici e professioni assimilate - (3.4.1.3.0)
Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0)

Per accedere al corso di laurea occorre essere in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo equivalente
conseguito all'estero.
Per gli studenti che intendono immatricolarsi è prevista una prova di valutazione, il cui esito non è vincolante ai fini dell'iscrizione.
delle risorse culturali che il proprio territorio presenta. Il laureato dovrà dunque dimostrare una conoscenza adeguata degli
argomenti proposti e affrontati nel processo formativo, nonché di essere in possesso della capacità di comprendere la materia
turistica in tutti i suoi aspetti, assai complessi e compositi. Pertanto, il laureato dovrà dimostrare una appropriata conoscenza e
comprensione delle realtà che si vogliono valorizzare, oltre che delle strategie comunicative, di marketing e di programmazione
turistica, nonché degli elementi giuridici ed economico-aziendali pertinenti.

Viene richiesta una buona conoscenza di cultura generale; sarà altresì ritenuta importante la padronanza della lingua italiana
scritta e parlata, nonché la conoscenza di base di almeno una delle principali lingue europee. Le modalità di verifica delle
conoscenze per l'accesso e quelle previste per colmare eventuali lacune sono specificate nel Regolamento didattico del Corso di
Studio.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Il corso di studio è ad accesso libero (non programmato).

Il Corso di studio ha l'obiettivo di formare laureati con elevate competenze e adeguati strumenti per operare in campo turistico,
con specifico riferimento alla valorizzazione e alla comunicazione negli ambiti del turismo culturale e del turismo sostenibile, che
costituisce una risorsa fondamentale del territorio regionale nel quale il Corso si trova ad operare. In particolare, il Corso si pone
l'obiettivo di trasferire conoscenze specifiche in materia di programmazione delle politiche per il turismo, inteso come fattore di
sviluppo economico e competitività territoriale. Pertanto, oltre alla acquisizione di competenze di carattere culturale sulle risorse
disponibili nell'area sia di carattere culturale mirante alla formazione dei Beni Culturali sia di carattere gestionale per poter
operare in ottica manageriale all'interno di aziende ed istituzioni.
Il Corso si caratterizza per lo specifico obiettivo formativo di fornire quelle avanzate competenze volte a progettare ed attuare
politiche volte alla qualificazione dell'offerta turistica, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
del paesaggio e delle valenze territoriali. Le competenze che il Corso intende trasferire sono sia di carattere tecnico (soprattutto
giuridico-economico, ma anche con un'attenzione alle problematiche storico-artistiche) sia di carattere socio-politico, poiché
entrambe si rivelano necessarie, nell'attuale contesto, per la corretta programmazione e la proficua gestione dei progetti di
intervento culturale delineati soprattutto dalle amministrazioni pubbliche, nonché per la gestione delle attività turistiche realizzate
nel settore privato.
La struttura didattica del corso, in coerenza con i suindicati obiettivi formativi, prevede l'acquisizione delle competenze di base e
comuni, a carattere fortemente interdisciplinare, nei primi due anni e una distinzione al terzo anno di due curricula rispettivamente
in "Sviluppo e valorizzazione del turismo" e in "Comunicazione per il turismo".
Il percorso formativo prevede inoltre l'acquisizione di competenze professionali maggiormente rispondenti alla domanda che
proviene dal mondo del lavoro; in questo modo, trattandosi di laurea triennale, verranno acquisite facendo anche ricorso allo
strumento del tirocinio che interessa tre percorsi: tirocini di formazione nel settore delle istituzioni dei Beni Culturali; tirocini di
formazione presso strutture alberghiere e di aziende turistiche; tirocinio presso aziende e strutture che si occupano di percorsi
tecnologici preparatori a percorsi di turismo digitale e virtuale. A questo proposito saranno apportate simulazioni presso
laboratoriali con la partecipazione di esperti e imprenditori che permettano di acquisire ai tirocinanti maggiore consapevolezza
delle problematiche presenti nel mondo del lavoro. Il tirocinio è finalizzato a sperimentare diversi percorsi, tra i quali: -
elaborazione di progetti in relazione alle principale linee di programmazione pubblica, nazionale e comunitaria; - realizzazione di
ricerche, rilevazioni ed elaborazioni di dati quantitativi ed informazioni qualitative; - organizzazione turistica, a livello nazionale ed
internazionale; - gestione con metodo interdisciplinare delle relazioni tra il turismo e i settori dei beni culturali, dello spettacolo,
dell'ambiente, della gestione del territorio, che possano completare la preparazione e capacità organizzativa di eventi e
prodotti/servizi complessi, finalizzati anche alla comunicazione ed alla gestione dell'informazione; - utilizzazione di almeno due
lingue, in forma scritta ed orale, dell'Unione Europea oltre all'italiano; - uso agevole degli strumenti informatici, tenuto anche conto
che si tratta di un settore ad alto contenuto tecnologico.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Acquisizione di competenze umanistiche, giuridiche, economico-aziendali, tecnologiche tali da
approcciare in chiave moderna ed integrata le diverse problematiche caratterizzanti il settore turistico
con un orientamento di tipo manageriale, cui si affianca la necessaria conoscenza delle risorse
culturali che il territorio presenta. Il laureato sa muoversi sia nel contesto pubblico che in quello
privato, dando prova di conoscerne e comprenderne le caratteristiche salienti del mercato turistico.
Per raggiungere tali obiettivi, in aggiunta alle ore di didattica frontale, si prevedono seminari,
conferenze mirate sia di Dipartimento sia presso strutture del MIBAC, con uno specifico focus di
formazione multidisciplinare. Di particolare importanza è l'attenzione dedicata all'aspetto linguistico e
culturale ad ampio raggio (quindi anche nel settore giuridico-economico comparato) in ambiente
italiano, europeo ed extraeuropeo; queste competenze saranno fornite al futuro operatore nel settore
turistico in modo che questa figura saprà come confrontarsi con la domanda proveniente da diverse
realtà geografiche e culturali. Per lo studio delle lingue, primo strumento basilare per la conoscenza e
la capacità di comprensione pure della realtà turistica a ogni livello, il CdS si avvale dell'apporto di
capitale umano anche madrelingua e di strumenti multimediali mirati.

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Acquisizione degli strumenti analitici e concettuali per l'interpretazione e la soluzione di problemi di
governo di un'impresa operante nel settore turistico, sia funzionali che operativi, con una capacità di
inquadramento anche in una dimensione di tipo multidisciplinare. Il discente darà prova di saper
applicare le conoscenze acquisite e la propria capacità di comprensione in attività di gruppo di
problem solving. Sono previste partecipazioni a laboratori e workshop in cui il discente potrà
confrontarsi con figure e strutture operanti sia nel settore pubblico (MIBAC) che in quello privato. Si
prevedono, altresì, attività di tirocinio sia presso aziende turistiche che di strutture pubbliche del
MIBAC.

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze del Turismo deve possedere le competenze umanistiche ed economico-aziendali che lo pongano in
grado di approcciare in chiave moderna ed integrata le diverse problematiche caratterizzanti il settore turistico con un
orientamento di tipo manageriale, cui si affianca la necessaria conoscenza delle risorse culturali che il proprio territorio
presenta. Il laureato dovrà dunque dimostrare una conoscenza adeguata degli argomenti proposti e affrontati nel processo
formativo, nonché di essere in possesso della capacità di comprendere la materia turistica in tutti i suoi aspetti, assai
complessi e compositi. Pertanto, il laureato dovrà dimostrare una appropriata conoscenza e comprensione delle realtà che si
vogliono valorizzare, oltre che delle strategie comunicative, di marketing
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
lezioni frontali, esercitazioni, elaborazione di testi, seminari, convegni e visite guidate.
La qualità del livello raggiunto sarà verificata mediante prove orali oppure, laddove se ne individui lopportunità, mediante



prove praticheprecedute eventualmente da prove in itinere. Anche la prova finale avrà lo scopo di verificare il livello raggiunto



nel descrittore di Dublino in oggetto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze del Turismo acquisirà gli strumenti analitici e concettuali per l'interpretazione e la soluzione di problemi
di governo d un'impresa operante nel settore turistico, sia funzionali che operativi, con una capacità di inquadramento anche
in una dimensione di tipo multidisciplinare. Egli deve essere capace anche di adottare strategie di marketing a partire da
strumenti di supporto alle decisioni, quali ed esempio le metodologie statistiche. Tali scelte risultano a loro volta influenzate
dalle conoscenze che il laureato possiede in merito alle risorse artistiche, storiche e culturali che il sistema turistico di
riferimento possiede. E' proprio l'integrazione tra conoscenze manageriali e culturali a rappresentare il vero valore aggiunto
del profilo descritto. Il laureato in Scienze del Turismo saprà pertanto codificare i messaggi provenienti dal bene materiale e
immateriale indagato e, nel contempo, dal possibile fruitore, con i suoi bisogni di carattere antropologico e culturale in senso
lato.
Tali acquisizioni, oltre che dalle lezioni frontali delle singole discipline, saranno ricavate attraverso attività seminariali e tirocini
interni.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

STATISTICA url
STORIA DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E MUSEOLOGIA url
STORIA E CULTURA DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE url
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA url
STUDI CULTURALI url
STUDI CULTURALI ISPANO-AMERICANI  (modulo di STUDI CULTURALI) url
SVILUPPO RURALE E TURISMO url
TIROCINIO url
TURISMO E TUTELA DEI BENI CULTURALI url

Autonomia di
giudizio

La formazione interdisciplinare garantisce al laureato un punto di vista critico sul mercato in cui si
troverà a operare. Egli dovrà possedere la capacità di raccogliere e interpretare le informazioni
ritenute utili per formulare giudizi di convenienza attinenti al governo di un'attività imprenditoriale nel
settore turistico ed alla definizione delle principali strategie funzionali. Svilupperà, in particolare,
capacità di problem-solving e di decision-making applicate a molteplici situazioni.
La formazione di queste capacità verrà stimolata soprattutto attraverso la rielaborazione delle
conoscenze ottenute nei vari insegnamenti, anche per mezzo di attività seminariali e l'utilizzo del
metodo dei casi.
Per la valutazione delle capacità autonome di giudizio saranno utili soprattutto le relazioni sui tirocini
effettuati e sui casi discussi, nonché la prova finale.

 

Abilità
comunicative

Il laureato in Scienze del Turismo saprà comunicare in modo chiaro, appropriato, coerente e
persuasivo informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, vale a
dire soggetti operanti dentro e fuori il sistema in cui si troverà ad operare avendo acquisito nel
percorso formativo proprie competenze e la conoscenza dei principali strumenti per la gestione e la
comunicazione dell'informazione, anche di tipo informatico. Egli dovrà avere acquisito la capacità di
elaborare report, relazioni, comunicati e dovrà avere sviluppato le conoscenze utili per lavorare in
gruppo e per operare con definiti gradi di autonomia. Tenuto conto dei processi di
internazionalizzazione e di globalizzazione che hanno interessato il settore turistico, il laureato deve
possedere anche una buona padronanza di almeno due lingue straniere, sia in forma scritta che
parlata.
Le capacità comunicative saranno oggetto di continua verifica durante il percorso didattico, all'atto
della presentazione dei lavori individuali o di gruppo previsti nelle singole aree disciplinari, nonché di
esplicita valutazione in occasione della discussione, da parte del laureando, dell'elaborato finale.

 

Il laureato dovrà dimostrare di essere in possesso delle capacità di proseguire negli studi in maniera
autonoma, critica e consapevole. Il laureato sarà quindi in grado sia di proseguire negli studi in
ambito
accademico (tramite l'iscrizione a una Laurea specialistica o ad un master di primo livello), sia di
perfezionare il suo processo di crescita culturale attraverso altri percorsi formativi, approfondendoCapacità di



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

tematiche di specifico interesse
L'acquisizione di tali capacità interesserà l'intero percorso formativo; la sua verifica potrà essere
effettuata mediante gli esami finali, in particolare quelli previsti nell'ultimo anno, ed all'atto della
preparazione e discussione della prova finale.

apprendimento

La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato relativo ad una tematica affrontata durante i singoli
corsi di insegnamento o durante l'attività di tirocinio interno. Nella discussione il candidato dovrà dimostrare capacità espositiva e
di organizzazione della presentazione, anche attraverso l'uso di adeguati programmi informatici.

La prova finale è un'attività formativa fondamentale prevista dall'ordinamento del Corso di Studio, formalmente distinta rispetto al
conferimento del titolo di studio all'esito di seduta pubblica di laurea, con la quale comunque costituisce un'unica attività didattica.

Alla prova finale e alla seduta pubblica è riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del
percorso di studio.

La prova finale consiste nella presentazione e discussione con il Relatore, secondo le modalità da questi fissate, dell'elaborato
finale predisposto dallo studente sotto la guida del Relatore.
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Link: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/regolamenti#regolamenti-didattici

http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/orari-lezioni#corsi-di-laurea-triennale

http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/sedute-d-esame

http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/sedute-di-laurea

N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/01
Anno di
corso 1 DIRITTO PRIVATO link

RUGGIERO
DOMENICO GIOVANNI
CV

PA 10 60

2. IUS/21 Anno di
corso 1

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
E COMPARATO link

PEPE VINCENZO CV RU 10 60

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

3. SECS-P/07 Anno di
corso 1

ECONOMIA AZIENDALE link SANTIS SERENA CV RD 8 48

4. M-GGR/02 Anno di
corso 1

GEOGRAFIA link PELLICANO ASTRID 
CV

RU 10 60

5. L-LIN/10 Anno di
corso 1

LINGUA E CULTURA
INGLESE link

CARIELLO MARTA CV PA 8 48

Descrizione link: Aule del Dipartimento
Link inserito: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/aulario
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione aule

Descrizione link: Pagina web Laboratori/Aule informatiche del Dipartimento
Link inserito: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/laboratori
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione laboratori e aule informatiche

Descrizione link: Pagina web sale studio
Link inserito: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/sale-studio
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Sale studio

Descrizione link: Link alla pagina del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Link inserito: http://www.unicampania.it/index.php/ateneo/strutture-universitarie/sistema-bibliotecario/elenco



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

Descrizione altro link: Pagina Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet'
Altro link inserito: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/biblioteche

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione biblioteca

Il Corso di Studio si avvale dei servizi di orientamento offerti dall'Ateneo per mezzo dell'Ufficio Attività Studentesche, che ne cura
gli adempimenti relativi. A tal proposito si segnala l'organizzazione periodica di iniziative dedicate, in particolare le Giornate di
Orientamento, consistenti in incontri con gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore del territorio che costituisce il
bacino di utenza principale del Corso di Studio. Nel corso di tali manifestazioni viene presentata l'offerta formativa ai potenziali
iscritti, ai quali viene anche data la possibilità di visitare la sede e di rapportarsi con l'esperienza degli studenti che già
frequentano il corso.
Si segnala inoltre che sul sito web di Ateneo è presente una pagina dedicata, in cui vengono descritti i vari servizi offerti agli
studenti.

Al fine di offrire uno strumento di orientamento alla scelta universitaria/professionale, è previsto, prima dell'immatricolazione, un
test di autovalutazione "on-line", che metta in luce attitudini e propensioni, ma anche eventuali carenze nella formazione dello
studente.
Qualora il suddetto test non venga effettuato dallo studente prima dell'immatricolazione, sarà obbligatoriamente sostenuto
successivamente e, comunque, prima dell'inizio dei corsi di insegnamento previsti dal RAD.
L'implementazione dei suddetti test di autovalutazione "on-line" rientra, peraltro, tra gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo.

L'attività di orientamento e tutorato in itinere si articola su tre livelli.

- Il primo livello si svolge nell'ambito dei singoli insegnamenti. Gli strumenti utilizzati dai docenti sono quelli del colloquio diretto
con gli studenti durante l'orario di ricevimento e della prova intercorso che si svolge generalmente nel mese di febbraio.

- Il secondo livello è costituito da corsi di tutorato e/o di primo sostegno espletati da varie figure di esperti (dottori di ricerca,
dottorandi, cultori della materia) appositamente selezionati e coordinati dal titolare di ciascun insegnamento.

- Il terzo livello di coordinamento si attua nell'ambito di un'apposita Commissione individuata all'interno del Corso di laurea.

A livello di Ateneo si segnala la presenza del Servizio di Assistenza Psicologica agli Studenti (Counseling), attivo presso il
Dipartimento di Psicologia.
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

I servizi di assistenza per lo svolgimento di tirocini e stage sono gestiti dall'Ufficio Attività Studentesche, che cura le procedure
amministrative relative all'organizzazione di tirocini formativi curriculari e non curriculari. Questi consistono in un'esperienza in
azienda di durata molto variabile (massimo 12 mesi proroghe comprese), finalizzata a favorire l'apprendimento e la formazione ed
un primo contatto con il mondo del lavoro.

I tirocini possono essere di due tipologie:
- Curriculari, per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo.
- non Curriculari, rappresentano uno strumento facoltativo rivolto ai laureati da non più di 18 mesi, finalizzato alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro consentendo di realizzare un'esperienza lavorativa successiva al periodo di studio.

La pagina web dedicata fornisce tutte le informazioni su come avviare un tirocinio presso una struttura convenzionata, ovvero
proporre l'attivazione di convenzioni con nuove strutture, sia pubbliche che private.

L'Ateneo ha tra i suoi principali obiettivi quello di incentivare e promuovere i rapporti con le Università di tutta Europa e di facilitare
in questo modo la mobilità dei suoi studenti. Negli ultimi anni sono stati dunque sottoscritti accordi con istituzioni e atenei di tutto il
mondo.
Ciò permette a studenti e laureati di frequentare corsi di studio, sostenere esami, partecipare a stage in azienda o a programmi di
ricerca nelle più rinomate università europee ed extraeuropee.
Particolare attenzione è dedicata al programma Erasmus+ alla cui implementazione è preposto l'Ufficio Internazionalizzazione
dell'Ateneo che cura le procedure amministrative relative alla selezione degli studenti e laureati da ammettere ai programmi di
mobilità.
Il Dipartimento promuove la mobilità internazionale degli studenti attraverso il Programma Erasmus+. Il programma consente agli
studenti universitari di trascorrere un periodo di studio (da 1 a 10 mesi) presso un Istituto di Istruzione Superiore di uno dei Paesi
partecipanti, offrendo l'opportunità di seguire corsi, di usufruire delle strutture universitarie e di approfondire la conoscenza di una
lingua straniera. Si accede al programma tramite una selezione che si conclude con la predisposizione di una graduatoria utile
per la scelta delle destinazioni estere disponibili. Dall'esperienza è possibile ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti nelle
università ospitanti, senza pagare ulteriori tasse di iscrizione (oltre a quelle già pagate in Italia).

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA Data convenzione Titolo

1 Francia Universitè Nice Sophia Antipolis 06/03/2014 solo italiano

2 Francia Universitè de Toulon 06/09/2016 solo italiano

3 Francia Université Paris 8 17/03/2014 solo italiano

4 Francia Université de Limoges 06/03/2014 solo italiano

5 Francia Université de Lorraine 03/05/2017 solo italiano

6 Francia Université de Toulouse - Jean Jaures 09/02/2018 solo italiano

7 Lituania Lithuania Business University of Applied Sciences 23/10/2015 solo italiano

8 Polonia Jagiellonian University 10/04/2017 solo italiano

9 Polonia University of Silesia in Katowice - Uniwersytet Śląski 01/02/2017 solo italiano

10 Polonia University of Szczecin 07/02/2019 solo italiano

11 Portogallo Universidade Autonoma de Lisboa 20/02/2017 solo italiano

12 Romania Agora University in Oradea 20/06/2016 solo italiano

13 Romania Universitatea Babes-Bolyai 18/06/2014 solo italiano

14 Russia Pyatigorsk State University (PSU) 26/05/2017 doppio

15 Spagna Universidad Castilla La Mancha - Toledo 17/03/2014 solo italiano

16 Spagna Universidad Miguel Hernandez de Elche 21/02/2017 solo italiano

17 Spagna Universidad de Santiago de Compostela 17/02/2017 solo italiano

18 Svezia Dalarna University 18/09/2014 solo italiano

19 Turchia Ağrı İbrahim Çeçen University 25/07/2016 solo italiano

Nell'ambito del Programma Erasmus+ il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" ha attivato accordi con diverse
Università per lo scambio di studenti universitari dei corsi triennali e magistrali, come risulta dall'elenco sotto riportato.
Il Delegato di Dipartimento è la Prof.ssa Francesca Graziani.

Il servizio di Job Placement, riferito all'orientamento in uscita, si concentra su quest'ultima fase di formazione del laureato, che
rappresenta il transito dall'università al mondo del lavoro, con l'obiettivo di ridurne i tempi e di realizzare contatti tra domanda e
offerta, mirati alla migliore coincidenza tra le competenze dal laureato ed i profili professionali necessari alle aziende.

Il job placement offre alle imprese la possibilità, sia diretta che indiretta, di influire sulla formazione dei laureati per contribuire ad
adeguarla alle proprie esigenze: direttamente, attraverso i tirocini d'inserimento lavorativo che permettono un test preventivo
molto efficace per valutarne le competenze professionali e per la selezione di quelle più adeguate alle proprie necessità;
indirettamente, contribuendo ad arricchire le informazioni che il servizio di placement ritrasmette alle strutture dell'Ateneo, per
segnalare tempestivamente le esigenze del mercato del lavoro di formazione ed orientamento anche mediante selezione dei



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

profili professionali richiesti.

Ai sensi della Legge 183 del 4/11/2010 e successive modifiche (collegato lavoro) l'Ateneo svolge attività di intermediazione ed in
particolare, pubblica i curriculum vitae degli studenti sin dalla loro immatricolazione e fino a 12 mesi dalla laurea, allo scopo di
consentire alle aziende accreditate di consultare - in forma anonima e gratuita - la banca dati nazionale dei cv (Cliclavoro) ed una
volta individuati quelli di interesse, di far riferimento diretto all'Ateneo di afferenza per avere contatti e maggiori dettagli.

Si segnalano le seguenti ulteriori iniziative:

Mobilità
L'Ateneo ha realizzato il sistema di Mobilità V:erysoon, un sistema integrato di trasporti, con cui supporta i suoi studenti nei vari
spostamenti necessari a raggiungere le sedi dei dipartimenti. Tramite una app, scaricabile sul proprio smartphone, gli studenti
possono prenotare un posto sulle navette-bus. Inoltre, ha attivato il Servizio di Carpooling per incentivare gli studenti ad
organizzarsi in equipaggi su itinerari comuni al fine di ridurre i costi di viaggio (dividendo le spese) e alternare l'uso delle auto
private. L'Ateneo ha individuato dei parcheggi dedicati in molti plessi dell'Università degli Studi della Campania LUIGI
VANVITELLI ad uso esclusivo di chi fa carpooling e completamente gratuiti. Strettamente connesso alla mobilità è "Tutto in
un'unica APP": un click sull'icona V:erysoon dello smartphone e gli studenti potranno prenotare un posto sulle navette-bus o
trovare compagni di viaggio per raggiungere insieme le sedi dei corsi e degli esami.

Lavoro part-time
L'Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI attiva forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai
servizi resi dall'Ateneo, attraverso bandi annuali (a.a.). L'Ateneo considera queste forme di collaborazione una preziosa risorsa
per il miglioramento della qualità dei propri servizi.
Le attività di collaborazione riguardano prevalentemente servizi rivolti alla comunità studentesca attraverso il supporto alle diverse
mansioni di biblioteca, supporto alle segreterie studenti, raccolte librarie, laboratorio, amministrazione e si configurano come
attività aggiuntive o integrative agli incarichi istituzionali svolti dal personale tecnico/amministrativo. La collaborazione ha una
durata massima di 200 ore per ciascun anno accademico e viene remunerata con un compenso orario determinato nel bando
annuale.
Tali attività non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Altri servizi per studenti
1. E' attivo presso l'Ateneo il C.I.D., Centro di Ateneo per l'Inclusione degli Studenti con Disabilità e DSA (Disturbi Specifici
dell'Apprendimento).
Il CID è il primo interlocutore per tutti gli studenti dell'Università che si trovano a sperimentare situazioni di difficoltà nell'accesso
allo studio a causa di disabilità o disturbi dell'apprendimento. Esso svolge attività di orientamento e sostegno in tutte le fasi del
percorso di studi, fornendo servizi di tutorato specializzato e tutorato alla pari. Il centro offre servizi personalizzati volti al
miglioramento della qualità della vita universitaria per gli studenti che sperimentano una condizione di limitazione nella
partecipazione alle attività accademiche. Tutte le azioni del centro sono realizzate per rispondere alle diverse esigenze degli
studenti durante il proprio percorso formativo, garantendo assistenza tecnica specializzata.
2. Nell'Ateneo è attivo il SAPS (Servizio di Aiuto Psicologico agli Studenti).
Il Servizio mette a disposizione di tutti gli studenti consultazioni psicologiche gratuite, nell'intento di fornire agli utenti uno spazio di
ascolto e di comprensione delle difficoltà di natura psicologica, emotiva e relazionale, che possono presentarsi nella realizzazione
degli studi universitari. Le consultazioni psicologiche sono condotte da esperti psicologi clinici e psicoterapeuti.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Borse di studio e contributi per l'acquisto di libri
1. Con riferimento agli ultimi anni accademici, l'Ateneo ha emanato bandi per l'attribuzione di borse di studio. L'ultimo in ordine di
tempo riguarda l'attribuzione di n. 800 Borse di Studio, ciascuna di importo massimo lordo pari a  600,00, agli studenti
immatricolati, iscritti al primo anno di corso nell'a.a. 2017/2018, ai Corsi di Laurea Triennale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di
Laurea Magistrale Biennale, ad accesso libero, Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del citato Bando sono stati
inseriti automaticamente nelle graduatorie di merito e, pertanto, non hanno presentato alcuna domanda di partecipazione. La
graduatoria per l'assegnazione delle borse è stata pubblicata il 31.05.19.
2. per l'anno accademico 2018/2019, è stato emanato un bando che assegna agli studenti in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 2 del bando 160 contributi dall'importo di  250,00 (duecentocinquanta) ciascuno da utilizzare nell'acquisto di libri
universitari.

Alumni
L'Ateneo ha supportato un gruppo di laureati - ex allievi che hanno ricoperto ruoli di rilievo nella rappresentanza studentesca negli
organi di governo - nella fase di nascita dell'Associazione "Alumni". L'associazione ha lo scopo di promuovere attività culturali, di
offrire ai laureati opportunità di formazione post-laurea e di sviluppare occasioni di confronto tra laureati, docenti e studenti, oltre
che di diffondere l'immagine dell'Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI nel mondo esterno,
In particolare, l'associazione si propone di svolgere
a) una funzione di indirizzo e supporto al placement;
b) una funzione di informazione e monitoraggio sul mercato del lavoro e sul territorio;
c) una funzione di promozione dell'immagine del laureato;
d) funzione culturale, volta ad organizzare e promuovere convegni e workshop di approfondimento a favore dei soci con lo scopo
di creare momenti di aggregazione e di scambio di esperienze professionali.
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Nome del corso in italiano
Scienze del turismo

Nome del corso in inglese
Sciences of tourism

Classe
L-15 - Scienze del turismo

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso
di laurea http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-del-turismo

Tasse http://unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/tasse-e-scadenze

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo



Non sono presenti atenei in convenzione

caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS CIRILLO Giuseppe

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del Corso di Studio in Scienze del Turismo

Struttura didattica di riferimento SCIENZE POLITICHE "JEAN MONNET"
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2. CARBONE Enrica SECS-P/01 PO 1 Caratterizzante
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2. ECONOMIA DEI MERCATI
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1. SISTEMI INFORMATICI
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4. D'ARIENZO Maurizio ING-INF/05 RU 1 Caratterizzante PER IL TURISMO

5. MARICONDA Clara IUS/02 RU 1 Affine 1. LEGISLAZIONE
TURISTICA

6. PICCINELLI Gian Maria IUS/02 PO 1 Affine
1. INTRODUZIONE AI
SISTEMI GIURIDICI
CONTEMPORANEI

7. RUGGIERO Domenico
Giovanni

IUS/01 PA 1 Base 1. DIRITTO PRIVATO

8. SCIAUDONE Antonio IUS/03 PO 1 Affine 1. SVILUPPO RURALE E
TURISMO

9. VOLPE Angelo SPS/07 RU 1 Base/Caratterizzante 1. SOCIOLOGIA GENERALE

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

GIACCIO FEDERICA federica.giaccio1@studenti.unicampania.it

GUGLIELMUCCI SARAH sarah.guglielmucci@studenti.unicampania.it

MONACO IDA ida.monaco@studenti.unicampania.it

PUGLIA FEDERICA federica.puglia@studenti.unicampania.it

VENDITTELLI SARA sara.vendittelli@studenti.unicampania.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

AMIRANTE ALDO

FALIVENE ELVIRA

RUGGIERO DOMENICO GIOVANNI



VIVIANI (Referente AQ) PAOLA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

AMIRANTE Aldo

SCIAUDONE Antonio

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:Via Ellittico - 81100 - CASERTA

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2019

Studenti previsti 54
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Eventuali Curriculum 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO B89^A38^061022

COMUNICAZIONE PER IL TURISMO B89^A39^061022



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso B89^GEN^061022

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 16/01/2019

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 18/02/2019

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

26/01/2010 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Si rileva la presenza di tutti gli elementi necessari alla corretta compilazione della scheda RAD.
Il Nucleo di Valutazione si riserva di esprimere parere sul possesso del requisito di docenza minima necessaria nella successiva
fase di attivazione. Dai dati forniti dagli Uffici dell'Ateneo, non emergono, al momento, particolari criticità sulle strutture a
disposizione del corso.
Buona appare l'attrattività del corso, rilevata dalla media delle iscrizioni al primo anno nell'ultimo triennio

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita



Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 987/2016, art. 4 Accreditamento iniziale dei corsi di studio, commi 3 e 4, il Nucleo di
Valutazione dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, prende atto dell'esito della verifica automatica effettuata in
ambiente SUA-CdS sul possesso del requisito di docenza del corso di studio.

nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 8 marzo 2019 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2017 491901824

ANALISI DELLE
VALENZE
ARTISTICHE PER IL
TURISMO
semestrale

L-ART/04
Docente non
specificato 48

2 2018 491902941
COMUNICAZIONE
DEL MONDO ARABO
semestrale

L-OR/12

Paola VIVIANI
Professore
Associato (L.
240/10)

L-OR/12 36

3 2017 491901829
COMUNICAZIONE
DEL TERRITORIO
semestrale

SPS/08
Docente non
specificato 36

4 2017 491901830
COMUNICAZIONE E
MEDIA
semestrale

L-ART/05

Docente di
riferimento
Angelo VOLPE
Ricercatore
confermato

SPS/07 48

5 2017 491901831 CULTURAL STUDIES
semestrale

L-LIN/10

Marta
CARIELLO
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/10 48

6 2017 491901832
DESTINATION
MANAGEMENT
semestrale

SECS-P/08

Serena SANTIS
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

SECS-P/07 60

7 2017 491901825

DIRITTO DELLE
IMPRESE
TURISTICHE
semestrale

IUS/04

Gennaro
ROTONDO
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/05 36

8 2018 491902944

DIRITTO
INTERNAZIONALE
ED EUROPEO PER IL
TURISMO
semestrale

IUS/13

Docente di
riferimento
Aldo
AMIRANTE
Ricercatore
confermato

IUS/13 48

9 2019 491903883 DIRITTO PRIVATO
semestrale

IUS/01

Docente di
riferimento
Domenico
Giovanni
RUGGIERO
Professore

IUS/01 60



Associato
confermato

10 2019 491903884

DIRITTO PUBBLICO
ITALIANO E
COMPARATO
semestrale

IUS/21
Vincenzo PEPE
Ricercatore
confermato

IUS/21 60

11 2019 491903885
ECONOMIA
AZIENDALE
semestrale

SECS-P/07

Serena SANTIS
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

SECS-P/07 48

12 2018 491902945
ECONOMIA DEI BENI
CULTURALI
semestrale

SECS-P/01

Domenico
SARNO
Professore
Ordinario

SECS-P/01 36

13 2017 491901833
ECONOMIA DEI
MEDIA
semestrale

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Enrica
CARBONE
Professore
Ordinario (L.
240/10)

SECS-P/01 60

14 2017 491901826
ECONOMIA DEI
MERCATI TURISTICI
semestrale

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Enrica
CARBONE
Professore
Ordinario (L.
240/10)

SECS-P/01 60

15 2017 491901821

FISCALITÀ DELLE
IMPRESE
TURISTICHE
semestrale

IUS/12

Tommaso
MAGLIONE
Professore
Associato
confermato

IUS/12 36

16 2019 491903886 GEOGRAFIA
semestrale

M-GGR/02

Astrid
PELLICANO
Ricercatore
confermato

M-GGR/02 60

17 2018 491902947

INTRODUZIONE AI
SISTEMI GIURIDICI
CONTEMPORANEI
(modulo di
LEGISLAZIONE
TURISTICA EUROPEA
E COMPARATA)
semestrale

IUS/02

Docente di
riferimento
Gian Maria
PICCINELLI
Professore
Ordinario

IUS/02 12

18 2018 491902949
LABORATORIO DI
LINGUA FRANCESE
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Carmen
SAGGIOMO
Ricercatore
confermato

L-LIN/04 24

LABORATORIO DI
Non e' stato Marta

CARIELLO



19 2018 491902950 LINGUA INGLESE
semestrale

indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/10 24

20 2018 491902951
LABORATORIO DI
LINGUA SPAGNOLA
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Elvira
FALIVENE
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/07 24

21 2018 491902952

LEGISLAZIONE
TURISTICA
(modulo di
LEGISLAZIONE
TURISTICA EUROPEA
E COMPARATA)
semestrale

IUS/02

Docente di
riferimento
Clara
MARICONDA
Ricercatore
confermato

IUS/02 36

22 2019 491903815
LINGUA E CULTURA
INGLESE
semestrale

L-LIN/10

Marta
CARIELLO
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/10 48

23 2018 491902954
LINGUA E CULTURA
SPAGNOLA
semestrale

L-LIN/07

Elvira
FALIVENE
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/07 36

24 2017 491901834
MARKETING
DIGITALE
semestrale

SECS-P/08
Docente non
specificato 36

25 2017 491901834
MARKETING
DIGITALE
semestrale

SECS-P/08
Filomena IZZO
Ricercatore
confermato

SECS-P/08 36

26 2018 491902956
MARKETING
TERRITORIALE
semestrale

SECS-P/08
Filomena IZZO
Ricercatore
confermato

SECS-P/08 48

27 2017 491901827

POLITICHE DI
SVILUPPO
TERRITORIALE
semestrale

SECS-P/02

Rosanna
PITTIGLIO
Ricercatore
confermato

SECS-P/01 60

28 2017 491901822 PROVA FINALE
annuale

PROFIN_S Docente non
specificato

36

29 2017 491901823

SISTEMI
INFORMATICI PER IL
TURISMO
semestrale

ING-INF/05

Docente di
riferimento
Maurizio
D'ARIENZO
Ricercatore
confermato

ING-INF/05 60

30 2018 491902958
SOCIOLOGIA
GENERALE SPS/07

Docente di
riferimento

SPS/07 48



semestrale Angelo VOLPE
Ricercatore
confermato

31 2018 491902959
STORIA MODERNA E
CONTEMPORANEA
semestrale

M-STO/02

Docente di
riferimento
Giuseppe
CIRILLO
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-STO/02 60

32 2017 491901828
SVILUPPO RURALE E
TURISMO
semestrale

IUS/03

Docente di
riferimento
Antonio
SCIAUDONE
Professore
Ordinario

IUS/03 48

33 2018 491902960 TIROCINIO

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

12

34 2018 491902961

TURISMO E TUTELA
DEI BENI
CULTURALI
semestrale

IUS/10

Laura
LAMBERTI
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/10 36

ore totali 1464



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Attività di base
ambito: Discipline economiche, statistiche e giuridiche CFU CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 16) 28 16 - 32

gruppo settore

B11
IUS/01 Diritto privato

DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
8 - 16 8 - 16

B12

SECS-S/01 Statistica
STATISTICA (1 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/07 Economia aziendale
ECONOMIA AZIENDALE (1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

8 - 16 8 - 16

ambito: Discipline sociali e territoriali CFU CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 8) 10 8 - 16

gruppo settore

B21
M-GGR/02 Geografia economico-politica

GEOGRAFIA (1 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
8 - 16 8 - 16

B22 0 - 8 0 - 8

ambito: Dioscipline linguistiche CFU CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 - 12

gruppo settore

B31

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA E CULTURA TEDESCA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA E CULTURA FRANCESE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

6 - 12 6 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività di base: - minimo da D.M. 30  

Totale attività di Base 44 30 - 60

Attività caratterizzanti

ambito: Discipline dell'organizzazione dei servizi turistici CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 8) 10 8 - 12



Gruppo Settore  

C11
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

SISTEMI INFORMATICI PER IL TURISMO (3 anno) - 10 CFU -
semestrale - obbl

8 -
12 8 - 12

ambito: Discipline sociologiche, psicologiche e antropologiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 8) 12 8 - 16

Gruppo Settore  

C21
SPS/07 Sociologia generale

SOCIOLOGIA GENERALE (2 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
8 -
16

8 - 16

ambito: Discipline economiche e aziendali CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 16) 30 18 - 36

Gruppo Settore  

C31

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
MARKETING TERRITORIALE (2 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/02 Politica economica
POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE (3 anno) - 10 CFU -
semestrale - obbl

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA DEI MERCATI TURISTICI (3 anno) - 10 CFU - semestrale -
obbl

18 -
36

18 - 36

ambito: Discipline storico-artistiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 16) 18 16 - 24

Gruppo Settore  

C41
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

ANALISI DELLE VALENZE ARTISTICHE PER IL TURISMO (3 anno) - 8
CFU - semestrale - obbl

8 -
12 8 - 12

C42
M-STO/02 Storia moderna

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA (2 anno) - 10 CFU - annuale
- obbl

8 -
12 8 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 60)  

Totale attività Caratterizzanti 70 60 - 88

Attività formative affini o integrative CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 42 30 - 60

IUS/02 - Diritto privato comparato
INTRODUZIONE AI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI (2 anno) - 2
CFU - semestrale - obbl
LEGISLAZIONE TURISTICA EUROPEA E COMPARATA (2 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl



A11 LEGISLAZIONE TURISTICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

IUS/03 - Diritto agrario
SVILUPPO RURALE E TURISMO (3 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

IUS/13 - Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO PER IL TURISMO (2 anno) - 8
CFU - semestrale - obbl

12 -
24

12 - 24

A12
IUS/21 - Diritto pubblico comparato

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E COMPARATO (1 anno) - 10 CFU -
semestrale - obbl

10 -
12 10 - 12

A13 0 - 6 0 - 6

A15
L-LIN/10 - Letteratura inglese

LINGUA E CULTURA INGLESE (1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
8 -
18

8 - 18

Totale attività Affini 42 30 - 60

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
18

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 4 0 - 4
Abilità informatiche e telematiche 0 0 - 4
Tirocini formativi e di orientamento 0 0 - 4
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

2 1 - 2

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 0 - 4

Totale Altre Attività 24 19 -
42

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 180 139 - 250

Curriculum: COMUNICAZIONE PER IL TURISMO

Attività di base
ambito: Discipline economiche, statistiche e giuridiche CFU CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 16) 28 16 - 32

gruppo settore



B11 IUS/01 Diritto privato
DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

8 - 16 8 - 16

B12

SECS-S/01 Statistica
STATISTICA (1 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/07 Economia aziendale
ECONOMIA AZIENDALE (1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

8 - 16 8 - 16

ambito: Discipline sociali e territoriali CFU CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 8) 10 8 - 16

gruppo settore

B21
M-GGR/02 Geografia economico-politica

GEOGRAFIA (1 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
8 - 16 8 - 16

B22 0 - 8 0 - 8

ambito: Dioscipline linguistiche CFU CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 12 6 - 12

gruppo settore

B31

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
LINGUA E CULTURA TEDESCA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA E CULTURA FRANCESE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

6 - 12 6 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività di base: - minimo da D.M. 30  

Totale attività di Base 50 30 - 60

Attività caratterizzanti

ambito: Discipline dell'organizzazione dei servizi turistici CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 8) 10 8 - 12

Gruppo Settore  

C11
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

SISTEMI INFORMATICI PER IL TURISMO (3 anno) - 10 CFU -
semestrale - obbl

8 - 12 8 - 12

ambito: Discipline sociologiche, psicologiche e antropologiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 8) 8 8 - 16

Gruppo Settore  

C21

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (3 anno) - 6 CFU - semestrale
- obbl

SPS/07 Sociologia generale
SOCIOLOGIA GENERALE (2 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

8 - 16 8 - 16

ambito: Discipline economiche e aziendali CFU CFU
Rad



intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 16) 30 18 - 36

Gruppo Settore  

C31

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
MARKETING TERRITORIALE (2 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
DESTINATION MANAGEMENT (3 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA DEI MEDIA (3 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

18 -
36 18 - 36

ambito: Discipline storico-artistiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 16) 16 16 - 24

Gruppo Settore  

C42
M-STO/02 Storia moderna

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA (2 anno) - 10 CFU -
annuale - obbl

8 - 12 8 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 60)  

Totale attività Caratterizzanti 64 60 - 88

Attività formative affini o integrative CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 42 30 - 60

A11

IUS/02 - Diritto privato comparato
INTRODUZIONE AI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI (2 anno) - 2
CFU - semestrale - obbl
LEGISLAZIONE TURISTICA EUROPEA E COMPARATA (2 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl
LEGISLAZIONE TURISTICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

IUS/13 - Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO PER IL TURISMO (2 anno) - 8
CFU - semestrale - obbl

12 -
24 12 - 24

A12
IUS/21 - Diritto pubblico comparato

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E COMPARATO (1 anno) - 10 CFU -
semestrale - obbl

10 -
12 10 - 12

A13 0 - 6 0 - 6

A15

L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
STUDI CULTURALI (3 anno) - 5 CFU - semestrale - obbl
STUDI CULTURALI ISPANO-AMERICANI (3 anno) - 5 CFU - semestrale -
obbl

L-LIN/10 - Letteratura inglese
LINGUA E CULTURA INGLESE (1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
CULTURAL STUDIES (3 anno) - 5 CFU - semestrale - obbl
STUDI CULTURALI (3 anno) - 5 CFU - semestrale - obbl

8 -
18

8 - 18

Totale attività Affini 42 30 - 60

CFU



Altre attività CFU Rad

A scelta dello studente 12 12 -
18

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 4 0 - 4
Abilità informatiche e telematiche - 0 - 4
Tirocini formativi e di orientamento - 0 - 4
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

2 1 - 2

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - 0 - 4

Totale Altre Attività 24 19 -
42

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :COMUNICAZIONE PER IL TURISMO 180 139 - 250


