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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel
corso di studio si richiede un’adeguata preparazione
iniziale costituita da:

capacità
logiche e di
comprensione
del testo;

sicura padronanza
della lingua italiana,
con adeguate
competenze di
scrittura e di
analisi grammaticale
e logica;

possesso delle
fondamentali
coordinate
culturali, storiche,
geografiche
necessarie per
inquadrare i
momenti principali
dello sviluppo della
civiltà occidentale
dall’antichità all’età
contemporanea.

Il corso prepara figure professionali
finalizzate alla valorizzazione
in chiave turistica del patrimonio
storico-culturale-territoriale, con
attività manageriali di promozione e
organizzazione di eventi, manifestazioni,
viaggi, itinerari. Il laureato può operare
presso enti territoriali, aziende e imprese
pubbliche e private operanti nell’ambito
del comparto turistico, nel settore della
comunicazione tradizionale e multimediale
e in quello della ricettività turistica.
Dopo la triennale è possibile proseguire gli
studi con la laurea magistrale in Gestione
del turismo culturale e degli eventi.

PIANO DI STUDI

1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

Lingua e scrittura italiana
(L-FIL-LET/12)
Economia aziendale
(SECS-P/07)

6
12

INSEGNAMENTI

CFU

Storia dell’arte moderna
(L-ART/02)

12

Economia e gestione delle imprese
turistiche (SECS-P/08) (P)
12

Informatica applicata al turismo
e ai beni culturali (INF/01)
12

Legislazione dei beni culturali
(IUS/09)

6

Storia d’Europa e del turismo
(M-STO/02)

12

Lingua inglese per il turismo II
(L-LIN/12)

6

Lingua inglese per il turismo I
(L-LIN/12)

6

Geografia umana (M-GGR/01)

6

Antropologia per il turismo
(M-DEA/01)

6

Sociologia del turismo (SPS/08)

6

Un insegnamento a scelta fra:
6
- Storia dell’Europa Orientale
(M-STO/03)
- Storia contemporanea (M-STO/04)
- Letteratura e viaggio (L-FIL-LET/10)
- Storia delle religioni
e del turismo religioso (M-STO/06)
- Storia del cinema per il turismo
(L-ART/06)
Un insegnamento a scelta fra:
- Archeologia per il turismo
(L-ANT/08)
- Archeologia del Levante e del
Vicino Oriente (L-OR/05)

6

Seconda lingua*

6

3° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Marketing del turismo culturale
(SECS-P/08) (P)
12
Geografia del turismo
(M-GGR/01) (P)
Museologia per il turismo
(L-ART/04)
Un insegnamento a scelta fra:
- Storia dell’arte antica
per il turismo (L-ANT/07)
- Linguistica
per il turismo (L-LIN/01)
- Cultura dell’oriente
islamico (L-OR/11)

12
6
6

A scelta studente (6 cfu + 6 cfu) 12
Tirocini**

6

Prova finale

6

(P) L’insegnamento prevede
propedeuticità. Consultare i
programmi degli insegnamenti.
* I 6 CFU potranno essere ottenuti
superando la prova di accertamento
CLAV, di una lingua a scelta tra:
FRANCESE, TEDESCO o SPAGNOLO
di livello non inferiore al B1 oppure
superando due prove di accertamento
di due lingue a scelta tra le precedenti
di livello non inferiore all’A1.
** I crediti di tirocinio potranno essere
acquisiti anche con la partecipazione
a seminari laboratoriali specifici per il
corso di studio
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