Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
(LM-49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici)
“PLANNING AND MANAGEMENT OF TOURISM SYSTEMS”
Emanato con DR Rep. n. 649/2015, prot. n. 76876/I/3 del 20.11.2015
Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di studio
Requisito d’accesso al Corso di laurea magistrale è il possesso di una laurea o di un diploma universitario di
durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, purché coerente con
le discipline che caratterizzano il percorso didattico.
Sono inoltre richiesti:
A. Requisiti curriculari
Conoscenze di base nell'area turistica, umanistica e delle scienze sociali; una buona conoscenza della
lingua inglese (livello B2 della certificazione europea per le lingue europee o altra certificazione equivalente);
conoscenze di base relative a discipline caratterizzanti il Corso di laurea magistrale LM49 (discipline
artistiche, socio- economiche e del territorio). Sono consigliate conoscenze e competenze nell'uso delle
tecnologie informatiche di base (pacchetti gestionali d'ufficio, fogli elettronici, trattamento dei testi).
B. Requisiti culturali
Capacità di comprendere e rielaborare autonomamente e sinteticamente in lingua italiana discorsi compiuti,
anche di lessico disciplinare; capacità di comprendere e saper operare discorsivamente nella lingua inglese.
I requisiti curriculari e culturali verranno verificati tramite un colloquio d'ammissione, volto ad accertare le
competenze richieste. L’adeguatezza della preparazione sarà verificata attraverso un colloquio, che si
svolgerà in presenza di una Commissione appositamente costituita.
Per gli studenti stranieri che abbiano conseguito un diploma all'estero, valgono i criteri di riconoscimento di
diploma e di certificazione stabiliti dal Ministero e dall'Ateneo; laddove non certificate o certificabili, le
competenze dello studente verranno discusse e valutate in sede di colloquio.
I requisiti di accesso per studenti con titolo di studio di laurea triennale che fornisce preparazione diversa
rispetto ai requisiti curriculari e culturali sono formulati in termini di cfu come segue:
- 15 cfu nell'ambito dei settori di Lingua e Traduzione L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/014,L-LIN/21,LOR/12,L-OR/21, L-OR/22 (di cui almeno 5 cfu in L-LIN/12)
- 20 cfu nell'ambito socio-territoriale-economico
M-GGR/01, M-GGR/02, ICAR/14, ICAR/15, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SECS-P/01, SECS-P/04,
SECS-P/06, SECS-P/08, SECS-P/10, M-DEA/01, IUS/04, IUS/05, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, MPSI/01, M-PSI/05, M-PSI/06 (e settori affini)
- 20 cfu nell'ambito artistico-letterario-culturale
L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11,
L-LIN/13, L-LIN/21, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, LART/06, L-ART/07, L-ANT/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, M-STO/08, M-FIL/01, MFIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, SPS/08, SPS/14 (e settori affini)
- 5 cfu nell'ambito tecnico-comunicativo (INF/01, ING/INF/05)
Gli studenti che non hanno ancora conseguito la laurea triennale saranno iscritti con clausola sospensiva
(“con riserva”) subordinata al conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria di marzo-aprile. Nel
caso in cui lo studente iscritto “con riserva” non consegua la laurea di primo livello entro la sessione
straordinaria, ma abbia nel frattempo frequentato gli insegnamenti della laurea magistrale, potrà sostenere i
relativi esami dopo il conseguimento della laurea.
Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio. Piani di studio individuali
Il piano didattico del corso prevede l’articolazione nei seguenti curricula:
- Turismo, società e sistemi digitali
- International tourism and local governance
(Curriculum erogato in lingua inglese)
Lo studente deve scegliere un curriculum e potrà chiedere di passare all’altro curriculum solamente in fase di
presentazione del piano di studio per l’anno successivo.
In sede di presentazione del Piano di studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte
previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà
chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l’anno
successivo.
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Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
Il Corso di studio prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali,
laboratori e tirocini.
A ciascuna attività formativa è attributo il numero di CFU corrispondenti all’impegno richiesto allo studente in
ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore circa per le lezioni frontali e
mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale, per i laboratori di norma 10 in aula e 115 come studio
individuale.
Per il curriculum “Turismo, società e sistemi digitali” la lingua di insegnamento è prevalentemente l’italiano.
Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di
specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici. Per il curriculum “International
tourism and local governance” la lingua di insegnamento è l’inglese.
L’elenco degli insegnamenti del Corso di studi con l’eventuale articolazione in moduli, la loro afferenza a
settori scientifico-disciplinari, le altre attività formative, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a
ciascun insegnamento e a ciascuna attività, l'elenco dei docenti e ricercatori impegnati nel Corso di studio
sono pubblicati sul portale del corso (www.unibg.it/LS-PGST) e sono soggetti a verifica annuale da parte del
Consiglio di Dipartimento.
Le attività formative effettivamente attivate e ogni eventuale ulteriore aggiornamento del piano didattico
allegato sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, la Guida
dello Studente e le apposite pagine del sito web del Dipartimento. Con la pubblicazione sul sito del
Dipartimento sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle
altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, nonché il calendario
degli appelli di esame. Gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento sono indicati nei programmi
ufficiali degli stessi pubblicati annualmente sul portale del Dipartimento.
Art. 4 Frequenza e propedeuticità
I corsi non prevedono l’obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I laboratori e i tirocini
richiedono invece la frequenza obbligatoria.
Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico disciplinari
degli insegnamenti e dei curricula del corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese
note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.
Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l’annullamento d’ufficio dell’esame
sostenuto.
Art. 5 Prove di verifica delle attività formative
Il Piano didattico allegato elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in
trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.
Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni;
verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel
programma dell’insegnamento.
Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Lo studente può inserire nel Piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il
progetto formativo, in conformità col Regolamento Didattico di Ateneo .
Per l’acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del
profitto.
Il Piano didattico indica un insieme di attività già dichiarate coerenti dalla struttura didattica.
La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Corso di
studio.
Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe
I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a
concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del
corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati (DDMM 16.3.07).
Nel caso in cui, effettuati i riconoscimenti di CFU acquisiti in Corsi di studio della stessa classe in base alle
norme del presente regolamento, si riscontrino ulteriori CFU residui, il Consiglio di Corso di studi può
riconoscerli a seconda delle attività didattiche in cui sono stati conseguiti e sulla base delle affinità culturali di
quelle con il piano didattico.
Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso
università telematiche e in Corsi di studio internazionali
I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in
corsi di studio internazionali sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio. Il riconoscimento avviene sulla
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base della valutazione della congruità di quei CFU rispetto ai settori scientifico-disciplinari del piano didattico
e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha conseguito i crediti, nonché degli obiettivi formativi
specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la
finalità di mobilità degli studenti.
Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
Con riferimento alle conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia,
nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (art. 5 comma 7 DM 270/2004) non sono
riconoscibili crediti.
Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo
Il Corso di studio prevede lo svolgimento, con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, del tirocinio
formativo o di orientamento finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un
progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.
Art. 11 Esami sovrannumerari
In sede di presentazione del Piano di studio lo studente può chiedere l’inserimento di esami aggiuntivi
rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.
Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti
dall’ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 ai fini del calcolo della media di
laurea.
Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale
La prova finale (10 cfu) consiste in un elaborato scritto, concepito in modo originale dallo studente sotto la
guida di un relatore e un correlatore, redatto e discusso in lingua italiana o in una delle lingue straniere
perfezionate nella laurea magistrale, su argomenti inerenti qualsiasi disciplina prevista dal piano degli studi
nella quale il candidato abbia conseguito almeno 10 cfu. Le procedure di assegnazione sono disciplinate nel
Regolamento relativo alle prove finali. La domanda provvisoria deve essere firmata dal relatore e approvata
dal Presidente del corso.
Il candidato dovrà dimostrare di sapere circoscrivere l'ambito della ricerca e progettarne le fasi di
elaborazione. Avvalendosi della bibliografia opportunamente selezionata, dovrà inoltre saper sviluppare
un'argomentazione critica coerente, che dimostri una capacità di ragionamento anche autonomo rispetto alle
fonti consultate.
La tesi dovrà altresì presentare una chiara apertura pluridisciplinare, confermata dalla presenza di un
correlatore di altra disciplina rispetto a quella prescelta. La prova finale potrà anche consistere in un prodotto
testuale diverso dall’elaborato scritto (dossier, progetto di testo, traduzione) e che non sia necessariamente
in formato cartaceo (CD, pagina web) purchè corredato da una presentazione critica del processo che ha
portato all'elaborazione del prodotto e da una bibliografia specifica e ragionata. Lo studente è invitato a
riflettere sulla scelta del tema e del percorso prima della consegna del piano degli studi del 2° anno, in modo
da costruire, in funzione della tematica prescelta, una filiera formativa coerente, orientando la scelta del
laboratorio e/o del tirocinio nella direzione più utile ad acquisire il maggior numero di informazioni pertinenti il
suo lavoro di ricerca e di redazione della tesi. E' auspicata la presenza di capitoli o di consistenti passaggi
che facciano riferimento a casi di studio di specifico interesse progettuale o a proposte progettuali anche
originali.
Per i laureandi del curriculum "Turismo, società e sistemi digitali", la tesi potrà a scelta del candidato essere
redatta in italiano o in lingua straniera. Per i laureandi del curriculum "International tourism and local
governance" la tesi è redatta in lingua inglese.
Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati
La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 25.6.2013 ha espresso parere favorevole ai sensi
dell’articolo 12 comma 3 del DM 270/04.
Bergamo, 20.11.2015
IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini
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LM - 49 Piani di studio
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI (percorso internazionalizzato)
Planning and Management of Tourism Systems- curr. International Tourism and Local Governance

Aggiornato al 20.04.2015

I ANNO
Settori

Tipologia attività formative
(T.A.F.)

Numero
progressivo
esami

Codice attività
didattica

Denominazione attività
didattica

CFU
Attività
didattica

Unità didattiche e rispettivo codice

Settori

Referente attività
didattica

SEMESTRI
Note

Docente titolare unità didattica (U.D.)

Sottoperiodi

M-DEA/01

AFFINE

1

44113-ENG

LOCAL COMMUNITIES
AND ECO - MUSEUMS

5

Local Communities and Eco - Museums cod. 44113-ENG

L-LIN/12

CARATTERIZZANTE
(Lingue straniere)

2

44104-ENG

ENGLISH FOR TOURISM

5

English for tourism - cod. 44104-ENG

AFFINE

3

44121-ENG

CULTURAL STUDIES

10

L-LIN/10

AFFINE

4

44122-ENG

ECONOMICS AND LAW 1

10

M-GGR/01
CARATTERIZZANTE
(Discipline del territorio)

5

44118-ENG

TERRITORIAL STUDIES

Heritage studies- cod. 44108-ENG

L-LIN/10

Economics of culture and cultural heritage cod. 44103-ENG
European tourism law- cod. 44105-ENG

SECS-P/06
IUS/04

Intercultural geography - cod. 44110-ENG

M-GGR/01

Prof.STEFANIA MACI I semestre

CARATTERIZZANTE
(Discipline economiche e
gestionali)

6

44119-ENG

BUSINESS AND
MARKETING

Prof. ANDREA
MACCHIAVELLI
(Referente )

7

44120-ENG

ARTS

ALTRE ATTIVITA’ (ulteriori
attività formative)

/

44111-ENG

IT FOR TOURISM
MANAGERS

TOTALE

CFU

I ANNO

65

PROFILO A
Prof. STEFANIA MACI
PROFILO A
Prof. ROSSANA BONADEI

2 modules/ 1 exam

IV sott.
III sott.

2 modules/ 1 exam

PROFILO B
TITOLARE: Prof. ROSSANA BONADEI
VISITING: Prof. FRANS SCHOUTEN
PROFILO C
VISITING: Prof. JEAN MICHEL TOBELEM
(Referente: Prof. Andrea Macchiavelli)
PROFILO C
Prof. SIMON TAYLOR (Referente: prof. Trovesi)
PROFILO B
TITOLARE: Prof. FEDERICA BURINI
VISITING: Prof. STEPHANIE PAYNE

2 modules/ 1 exam
II sott.

PROFILO B
TITOLARE: Prof. FEDERICA BURINI
VISITING: Prof. CHRIS WILBERT

III sott.

PROFILO B
TITOLARE: Prof. Roberta Garibaldi
VISITING Prof: GREG RICHARDS

Prof. ROBERTA
GARIBALDI
Tourism marketing management - cod. 44017SECS-P/08
ENG

CARATTERIZZANTE
L-ART/04 L(Discipline storiche, delle arti e
ART/06
dello spettacolo)

1 module / 1 exam

I sott.

M-GGR/02

10

PROFILO B
TITOLARE: Prof. DAVIDE TORSELLO
VISITING: Prof. NOEL B. SALAZAAR

II sott.

Tourism industry management - cod. 44130SECS-P/08
ENG

SECS-P/08

1 module / 1 exam

I sott.

Prof. FEDERICA
BURINI
Geography of the environment and tourism cod. 44107-ENG

SECS-P/08

III sott.

Prof.ROSSANA
BONADEI

10

M-GGR/02

/

L-LIN/12

Prof.DAVIDE
TORSELLO

Cultural studies in tourism - cod. 44000-ENG L-LIN/10

L-LIN/10

SECS-P/06
IUS/04

M-DEA/01

2 modules/ 1 exam
PROFILO B
TITOLARE: Prof. DANIELA ANDREINI
VISITING: Prof. TERRY STEVENS

IV sott.

10

History and culture of museums - cod. 44109L-ART/04
ENG
L-ART/06
Filmology cod. 44106-ENG

Prof. STEFANO
GHISLOTTI

II sott.
III sott.

2 modules/ 1 exam

PROFILO C
VISITING: Prof. PETER VAN MENSCH
(Referente: Prof. Ghislotti)
PROFILO B
TITOLARE: Prof.STEFANO GHISLOTTI
VISITING: Prof. ANDREAS BLODORN
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IT for Tourism managers - cod. 44111-ENG INF/01

Prof.. DA NOMINARE

II sott.

1 module / 1 exam

Prof.. DA NOMINARE

II ANNO

Settori

Tipologia attività formative
(T.A.F.)

Numero
progressivo
esami

Codice attività
didattica

Denominazione attività
didattica

CFU
Attività
didattica

SEMESTRI
Unità didattiche e rispettivo codice

Settori

Referente attività
didattica

Note

Docente titolare unità didattica (U.D.)

Sottoperiodi

L-LIN/04

3072

Lingua francese III - cod. 3072

L-LIN/04

Prof. Michela Gardini

I-II

Prof. Michela Gardini

L-LIN/07

3053

Lingua spagnola III - cod. 3053

L-LIN/07

Prof. Marina Bianchi

III-IV

Prof. Marina Bianchi

L-LIN/12

Prof. Maurizio Gotti

III-IV

L-LIN/14

Prof. Gabriella Carobbio I-II

1
(alternativa A)

CARATTERIZZANTE
(Lingue straniere)

LINGUA STRANIERA III

L-LIN/12

92075

L-LIN/14

3054

L-LIN/04

57071-MOD1

L-LIN/07

57072-MOD1

1
(alternativa B)

CARATTERIZZANTE
(Lingue straniere)

92075

L-LIN/14

57074-MOD1

SPS/10

SECS-P/06

CARATTERIZZANTE
(Discipline giuridiche e sociali)

2

3

AFFINE

44127-ENG

44126-ENG

Cross cultural communication – cod. 92075

Lingua tedesca III – cod. 3054

5

Lingua spagnola LM I A - cod. 57072MOD1
Cross cultural communication – cod. 92075
Lingua tedesca LM I A – cod. 57074MOD1

SOCIOLOGY OF
ENVIRONMENT AND
TERRITORY

Prof. Cécile Desoutter

I-II

Prof. Giovanni Garofalo

I-II

Prof. Giovanni Garofalo

L-LIN/12

Prof. Maurizio Gotti

III-IV

Prof. Maurizio Gotti

L-LIN/14

Prof. Dorothee Heller

I-II

Prof. Dorothee Heller

SPS/10

Prof. FRANCESCA
FORNO

TOURISM ECONOMICS

Sociology of tourism - cod. 5935ENG
10

III sott.

/

ALTRE ATTIVITA’
scelta dello studente)
ALTRE ATTIVITA’
scelta dello studente)

(A
(A

2 modules / 1 exam
IV sott.

PROFILO A
Prof.FRANCESCA FORNO

Tourism economics basic - cod. 44126MOD1

I sott.

PROFILO B
TITOLARE: Prof. ANDREA MACCHIAVELLI
VISITING: Prof. PETER KELLER

10

SECS-P/06

Prof. ANDREA
MACCHIAVELLI

2 modules / 1 exam
PROFILO C
VISITING: Prof. PETER KELLER
( Referente: Prof. Adrea Macchiavelli)

II sott.

4

…………

OPTIONAL 1

5

Scelta libera

/

Free choice

5

…………

OPTIONAL 2

5

Scelta libera

/

Free choice

The Erasmus mobility
traineeship is worth 10 cfu.
Students can store up to 20
cfu the over -number credits
in the Career Student Card.

/

TIROCINIO

44128-ENG

TRAINEESHIP

5

Tirocinio - cod. 44128-ENG

/

/

LABORATORIO

44131-ENG

WORKSHOP

5

Laboratorio - cod. 44131-ENG

/

/

PER LA PROVA FINALE

44129-ENG

FINAL DISSERTATION

10

Prova finale - cod. 44129-ENG

/

TOTALE

CFU

TOTALE

C F U I e II A N N O

II A N N O

55

120

PROFILO C
VISITING Prof. WERNER GRONAU
( Referente: Prof. Francesca Forno)

Sociology of tourism in local developement cod. 44127-MOD2

Tourism economics Advanced - cod. 3496ENG

/

Prof. Maurizio Gotti
1 module/ 1 exam
The choice of the advanced
Prof. Gabriella Carobbio
module of Foreign Languages
will be discussed in the entry
test. The level of knowledge will Prof. Cécile Desoutter
be considered for the choice.

L-LIN/07

Lingua francese LM I A - cod. 57071-MOD1 L-LIN/04

LINGUA STRANIERA LM I

L-LIN/12

5

1.Prof. BONADEI
(PERETTA)
2.Prof. BURINI

1 lab at choice

The admission to final
dissertation and the choice of
the subject must be approved
by the President of the
Course (Prof. Bonadei).

LM - 49 Piani di studio
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
Aggiornato al 20.04.15

curr.Turismo, Società e sistemi digitali- immatricolati a.a. 2015/2016
I ANNO

Tipologia attività formative
(T.A.F.)

Numero
progressivo
esami

Codice attività Denominazione attività
didattica
didattica

CFU
Attività
didattica

Unità didattiche e rispettivo codice

Settori

Referente attività
didattica

1

44104-ENG

ENGLISH FOR
TOURISM

5

English for tourism

AFFINE

2

44000-ENG

CULTURAL STUDIES
IN TOURISM

5

Cultural studies in tourism - cod. 44000-ENG L-LIN/10

Prof.ROSSANA
BONADEI

AFFINE

3

44103-ENG

ECONOMICS OF
CULTURE AND
CULTURAL
HERITAGE

5

Economics of culture and cultural heritage cod. 44103-ENG

SECS-P/06

Prof. JEAN MICHEL
TOBELEM

CARATTERIZZANTE
(Discipline del territorio)

M-GGR/01

44008

DISCIPLINE DEL
TERRITORIO

Geografia interculturale - cod 3445

4

10

Geografia dell'ambiente e del turismo- cod.
3095

M-GGR/02

L-LIN/12

Prof. STEFANIA MACI

Prof. EMANUELA
CASTI

Economia e gestione delle imprese turisticheSECS-P/08
cod. 44009-MOD2

5

AFFINE

6

CARATTERIZZANTE
(Discipline storiche, delle arti e
dello spettacolo)

7

AFFINE

8

ALTRE ATTIVITA'

/

44009

44124

44022

44125
44111-ENG

TOTALE

AREA DI IMPRESA E
MARKETING

Tourism marketing management - cod.
44017-ENG

10

DISCIPLINE DELLE
ARTI

1 semestre

I sott.

IV sott.

I sott.
II sott.

SECS-P/08

Tecnologie cartografiche per il turismo - cod.
M-GGR/02
44124-MOD1

Attività didattica obbligatoria
per 5,0 cfu.

Attività didattica obbligatoria
per 5,0 cfu.
Attività didattica obbligatoria
per 5,0 cfu.

Attività didattica obbligatoria
per 10,0 cfu.

Docente titolare unità
didattica (U.D.)

Attività didattica obbligatoria
per 10,0 cfu
IV sott.

Prof. EMANUELA
CASTI

III sott.

Prof. STEFANIA MACI
Prof. ROSSANA
BONADEI - Mutuato da
ENG
Prof. JEAN MICHEL
TOBELEM - Mutuato da
ENG
Prof. EMANUELA
CASTI
Prof. EMANUELA
CASTI
Prof. ROBERTA
GARIBALDI

III sott.

Prof. ROBERTA
GARIBALDI

10

COMUNICAZIONE
TURISTICA GEO
RIFERITA

Note
Sottoperiodo

CARATTERIZZANTE
(Lingue straniere)

CARATTERIZZANTE
(Discipline economiche e
gestionali)

SEMESTRE

Attività didattica obbligatoria
per 10,0 cfu-

PROFILO B
VISITING: Prof.
TERRY STEVENS
(Referente: Prof. Daniela
Andreini) ricercatore
economia Mutuato da
ENG
Prof. EMANUELA
CASTI

Sistemi informatici mobili - cod. 44124MOD2

ING-INF/05

IV sott.

Prof. GIUSEPPE
PSAILA

Museo e territori - cod. 44022-MOD2

L-ART/04

II sott.

Prof. ROSANNA
PAVONI

Prof.STEFANO
GHISLOTTI

10
Filmology cod. 44106-ENG

L-ART/06

Attività didattica obbligatoria
per 10,0 cfu-

Mutuato da ENG
PROFILO B- Referente
Prof. STEFANO
GHISLOTTI

III sott.

SISTEMI WEB PER IL
TURISMO

5

Sistemi WEB per il turismo

ING-INF/05

Prof. MARIO
VERDICCHIO

I sott.

Attività didattica obbligatoria
per 5,0 cfu-

Prof. MARIO
VERDICCHIO

IT FOR TOURISM

5

IT for Tourism managers - cod. 44111-ENG

INF/01

Prof. DA NOMINARE

II sott.

Altre attività

Prof. Peretta

CFU

I ANNO

65

II ANNO curr.Turismo, Società e sistemi digitali
Tipologia attività formative
(T.A.F.)

Numero
progressivo
esami

Codice attività Denominazione attività
didattica
didattica

CFU
Attività
didattica

Unità didattiche e rispettivo codice

Settori

Referente attività
didattica

SEMESTRE
Note
Sottoperiodo

Docente titolare unità
didattica (U.D.)

Lingua francese III - cod. 3072
3072
1
(alternativa
A)

CARATTERIZZANTE
(Lingue straniere)

Lingua spagnola III - cod. 3053

3053
92075

LINGUA STRANIERA
III

5

L-LIN/04

Prof. Michela Gardini

I-II

L-LIN/07

Prof. Marina Bianchi

III-IV

Cross cultural communication – cod. 92075
III-IV

Lingua francese LM I A - cod. 57071-MOD1

57071-MOD1

Lingua spagnola LM I A - cod. 57072-MOD1

57072-MOD1
1
(alternativa B)

CARATTERIZZANTE
(Lingue straniere)

92075

LINGUA STRANIERA
IV

5

Cross cultural communication – cod. 92075

Prof. Marina Bianchi
Attività didattica obbligatoria
per 5.0 cfu
La scelta del modulo di lingua
straniera consegue al livello di
competenze acquisite,
coerentemente con le indicazioni
emerse dal colloquio di
ammissione
(mutuati da Lingua III di LLSM
e Lingua LM I di LMCCI)

L-LIN/12

Prof. Maurizio Gotti

L-LIN/14

Prof. Gabriella Carobbio

I-II

L-LIN/04

Prof. Cécile Desoutter

I-II

L-LIN/07

Prof. Giovanni Garofalo

I-II

L-LIN/12

Prof. Maurizio Gotti

III-IV

Prof. Maurizio Gotti

L-LIN/14

Prof. Dorothee Heller

I-II

Prof. Dorothee Heller

IUS/04
SPS/10

Prof. MARIO
SALOMONE

Lingua tedesca III – cod. 3054
3054

Prof. Michela Gardini

Prof. Maurizio Gotti
Prof. da nominare
Prof. Cécile Desoutter
Prof. Giovanni Garofalo

Lingua tedesca LM I A – cod. 57074-MOD1
57074-MOD1
Legislazione del Turismo - cod. 44018
CARATTERIZZANTE
(Discipline giuridiche e
sociali)

2

44021

AREA SOCIOGIURIDICA

10

Turismo e sviluppo locale - cod. 44021MOD2

III sott.

Economia del Turismo A- cod. 3096
3

AFFINE

ALTRE ATTIVITA’
scelta dello studente)
ALTRE ATTIVITA’
scelta dello studente)

(A
(A

I sott.

ECONOMIA DEL
TURISMO

10

…………

SCELTA LIBERA

5

Scelta libera

/

Prof. …………….

…………

SCELTA LIBERA

5

Scelta libera

/

Prof. …………….

44020

Tourism economics Advanced - cod. 3496ENG

IV sott.

Attività didattica obbligatoria
per 10,0 cfu

SECS-P/06
II sott.

Attività didattica obbligatoria
per 10,0 cfu

4

TIROCINIO

36030

TIROCINIO

5

Tirocinio - cod. 36030

/

Prof.

Il tirocinio finanziato
dall'Erasmus Mobility
Program è di 10,0 cfu. I cfu
acquisiti, eccedenti i cfu
previsti dal piano, vengono
comunque registrati nella
carriera studente.

LABORATORIO

44127

LABORATORIO

5

Laboratorio - cod. 44127

/

1.Prof. GHISALBERTI
2. Prof: FORNO
(CASTAGNA)

Il laboratorio è a scelta tra i
due proposti annualmente.

PER LA PROVA FINALE

44023

PROVA FINALE

10

Prova finale - cod. 44023

/

Prof. …………….

L'ammissione alla prova
finale e la scelta del tema
sono subordinate alla
approvazione da parte del
Presidente del corso

TOTALE

CFU

TOTALE

C F U I e II A N N O

II A N N O

55

120

Prof. GIANLUCA
ROSSONI
Prof. MARIO
SALOMONE
Prof. ANDREA
MACCHIAVELLI
PROFILO A Prof.
PETER KELLER Mutuato da ENG

