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I anno SSD CFU insegnamento 

Economia politica SECS-P/01 9 caratterizzante 

Geografia del turismo M-GGR/01 9 di base 

Diritto privato e contrattualistica turistica IUS/01 6 di base 

Matematica per l’economia SECS-S/06 6 affine o integrativo 

Economia aziendale delle imprese turistiche SECS-P/07 9 di base 

Marketing turistico SECS-P/08 6 caratterizzante 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/08 9 caratterizzante 

Information technology per il turismo INF/01 6 altre att. formative 

  60  

II anno SSD CFU insegnamento 

Organizzazione aziendale e gestione degli eventi SECS-P/10 9 caratterizzante 

Statistica per il turismo SECS-S/01 9 di base 

Discipline dello spettacolo e della televisione L-ART/06 9 caratterizzante 

Metodologie e determinazioni quantitative delle aziende 
turistiche 

SECS-P/07 9 caratterizzante 

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 6 di base 
 
Storia del turismo 

SECS-P/12 
 

9 caratterizzante 

Lingua straniera tra: 
Spagnolo, Francese, Tedesco 

L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

9 di base 

  60  

III anno SSD CFU insegnamento 

 
Management e finanza delle imprese turistiche 

SECS-P/08 
SECS-P/09 

 
9 

di base/affine 

Inglese L-LIN/12 12 altre att. formative 

Economia del turismo e dei trasporti SECS-P/06 9 caratterizzante 

Diritto commerciale IUS/04 6 affine o integrativo 

Storia della città e del paesaggio ICAR/18 6 caratterizzante 

A scelta dello studente  12  

Prova finale  6  

  60  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACEMENT TEST 
ottobre 

Esito 

Superato con 
livello  

A2 

Non superato 
con livello  

0 

Non superato 
con livello  

A1 

Corso A2 – 40 ore 
1° semestre 

0 CFU 

Corso B1 – 60 ore 
2° semestre 

Corso A1 – 20 ore 
ottobre 
0 CFU 

2° Placement test 
Fine 1° semestre 

Ripetizione Corso A2  
o autoapprendimento 

Positivo Negativo 

Esame B1                         
Fine 2° semestre 

3 CFU 

Esame 3 CFU ulteriori 

+ 
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- Esami e prove di accertamento intermedio da sostenere presso altri corsi di laurea e/o di studi 

di altri Atenei italiani e/o esteri per i quali non siano stati già acquisiti CFU e che non siano già 

previsti dal Piano degli Studi; 

Nel caso la scelta cada su esami e prove di accertamento intermedio previste in Facoltà diverse 

da quella di Economia dell’Università degli Studi del Molise, è necessaria l’approvazione del 

Consiglio di Corso di Studio, previa presentazione di apposita domanda da parte dello 

studente. 

Sono esclusi dalla scelta: 

 

 

 

 

 



 

(cefaratti@unimol.it)
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A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Letizia Bindi 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

 

Il corso si propone di fornire una panoramica degli studi inerenti il rapporto 
tra viaggio, turismo e saperi etnoantropologici con particolare riferimento 
ai temi dell‟incontro tra diversita‟ culturali, dell‟immaginario coloniale e 
postcoloniale e in genere della relazione tra elementi tradizionali di una 
cultura, promozione e sviluppo territoriale e flussi turistici contemporanei. 
Una particolare attenzione sara‟ riservata alle tradizioni culturali della 
regione Molise come elemento di valorizzazione turistica del territorio 
locale. 

Programma  

 
 Il corso intende in primo luogo affrontare la riflessione etnoantropologica 
che si e‟ sviluppata a partire dagli anni Cinquanta sul tema del turismo, del 
viaggio come categoria esperienziale e della relazione tra promozione 
territoriale e identita‟ culturali. Partendo dal testo di Leed che affronta le 
diverse modalita‟ e declinazioni del viaggio che si sono avvicendate nella 
storia si cerchera‟ di chiarire la differenza tra viaggiare e fare turismo e le 
poetiche e politiche sottese a queste due distinte categorie di esperienza 

umana che continuano a intrecciarsi anche nella contemporaneita‟ spesso 
senza alcun contatto reciproco. Il tema della rappresentazione esotizzante, 
orientalizzante e reificante dell‟alterita‟ culturale delle mete di viaggio e di 
turismo verra‟ affrontato osservando il trattamento retorico, estetico e 
mediatico subito nel corso dei secoli dai luoghi meta di turismo e viaggi da 
parte occidentale. Una sezione maggiormente monografica del corso sara‟ 
concentrata sul tema della rappresentazione mediatica della localita‟ e 
delle tradizioni popolari in Italia nonche‟ in particolare sul sistema delle 
feste locali nella regione Molise come elemento di valorizzazione regionale 
e di sviluppo locale. 



 
 
 

Bibliografia  

Leed J., La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Bologna, 
Il Mulino, 1992  
Bindi L., Volatili Misteri. Festa e citta’ a Campobasso e altre divagazioni 
immateriali, Roma, Armando, 2009 

Avvertenze  

 
L‟esame sara‟ in forma orale sui due testi indicati in bibliografia.  
Per i non frequentanti e‟ richiesta la lettura di un testo supplementare: 
Bindi L., Bandiere Antenne Campanili. Comunita’ immaginate nello 
specchio dei media, Roma, Meltemi, 2005.  

Gli studenti che intendessero richiedere la tesi di laurea in questa disciplina 
possono farlo contattando direttamente la docente durante l‟orario di 
ricevimento o scrivendo a letizia.bindi@unimol.it .  

Tipo 
Corso  

Didattica formale/lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Verifica in itinere scritta (per i frequentanti); prova orale per 
i non frequentanti 

Lingua Italiana 

mailto:letizia.bindi@unimol.it


A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Monica Baggio 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
L‟obiettivo del corso è fornire un quadro d‟insieme della civiltà greca e 
romana approfondendo alcuni aspetti della produzione artistica tra 
arcaismo ed età imperiale romana. 

Programma  

 
Il programma sarà strutturato in una prima parte legata alla civiltà greca: 
definizione, limiti cronologici, metodologia, documenti di architettura 
scultura pittura e ceramica. Particolare attenzione sarà riservata alla città 
di Atene. 
La seconda parte del corso sarà dedicata alla civiltà romana: Roma e la 
romanizzazione; documenti di architettura scultura pittura e mosaico. 

La romanizzazione del Molise. 

Bibliografia  

Appunti dalle lezioni. 
 
Materiale fornito durante il corso 
 
Manuale: G. Cricco, F. Di Teodoro Itinerari nell’arte, (mondo antico) 

versione gialla, Zanichelli Editore 

Avvertenze  

Gli studenti non frequentanti dovranno concordare il programma con la 
docente. 



Tipo 
Corso  

Didattica formale / Lezioni frontali 

lTipo 
Esame 

Prova orale 

Lingua Italiana 

A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 
Cognome) 

Antonio Minguzzi 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

 
Il corso vuole trasferire agli studenti le conoscenze teoriche di base e gli 

strumenti pratici per l‟analisi delle logiche di gestione e promo-
commercializzazione della destinazione turistica. Attraverso lezioni teoriche 
ed esercitazioni pratiche, il corso approfondirà le tematiche del destination 
management, focalizzandosi soprattutto sulla progettazione, lo sviluppo e 
la gestione di sistemi integrati di offerta turistica. Particolare rilevanza sarà 
data allo studio delle Destination Management Organization. 

Programma  



 
Il corso intende fornire un quadro il più possibile completo ed aggiornato 
delle logiche di gestione e promozione delle destinazioni turistiche alla luce 
della trasformazione in atto nell'organizzazione turistico-territoriale a livello 
internazionale. Il corso, pur perseguendo unità di fondo, è articolato in tre 
moduli didattici. I MODULO Il destination management: definizione, 
strumenti, attori Il modulo affronta le tematiche inerenti la gestione della 
destination. L'obiettivo del modulo è di fornire modelli e strumenti utili ad 
affrontare le principali decisioni strategiche ed operative di gestione e 
promozione di una destinazione turistica. Particolare attenzione sarà rivolta 

all'analisi della relazione tra la gestione strategica della destinazione e le 
performance delle Destination Management Organization. II MODULO Il 
destination marketing: definizione e strumenti. Il modulo affronta le 
tematiche inerenti al ruolo del marketing territoriale nelle politiche di 
sviluppo turistico delle destinazioni. Particolare approfondimento è dedicato 
alle metodologie di elaborazione di piani di sviluppo turistico. III MODULO 
Il modulo privilegia la discussione e un'ampia e attiva partecipazione degli 
studenti, i quali saranno chiamati ad interagire con il docente attraverso 
specifici business game. Il modulo prevede inoltre la presenza di seminari 
inerenti al tema. 

 
 
Bibliografia  

 Minguzzi A., Presenza A. (2010) Destination Building. Teorie e pratiche 
per lo sviluppo ed il management della destinazione turistica. Milano: 
Pearson 

 Presenza, A. (2007) Destination Management Organization. Ruolo, 
organizzazione ed indicatori di performance. Milano: FrancoAngeli 

Avvertenze  

 
Il corso prevede lezioni teoriche frontali, esercitazioni di gruppo e seminari 
con esperti di destination management 

Tipo 
Corso  

Lezioni, Esercitazioni, Seminari 

Tipo 
Esame 

Prova scritta e pratica 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente  Francesco Fimmanò 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
La formazione teorica in ordine alle regole funzionamento del diritto privato 
dell'economia e alla disciplina analitica delle fattispecie concrete anche in 
chiave comparatistica. 
L'esame della casistica del diritto commerciale con particolare riferimento 
all‟impresa, alle società ed alle procedure concorsuali. 

Programma 

 
 
L‟impresa. L‟imprenditore ed il relativo statuto. Le categorie di 

imprenditori. L‟azienda e la sua circolazione. I segni distintivi. Gli ausiliari. 
Le opere dell‟ingegno e le invenzioni industriali. La disciplina della 
concorrenza. Le forme associative di diritto familiare. La concorrenza. I 
consorzi e le associazioni temporanee di imprese. Il Gruppo europeo di 
interesse economico. 
Le procedure concorsuali. La crisi dell‟impresa commerciale. I presupposti 
del fallimento, la dichiarazione di fallimento, gli organi preposti al 
fallimento, gli effetti del fallimento, l‟esercizio provvisorio dell‟impresa, 
l‟affitto di azienda, l‟accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei 
terzi, la liquidazione e la ripartizione dell‟attivo, il concordato preventivo, la 
liquidazione coatta amministrativa, l‟amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in stato di insolvenza. 

Le società in generale. La società come schema funzionale e come 
paradigma organizzativo. La società semplice. La società in nome 
collettivo. La società in accomandita semplice. La società per azioni. I 
gruppi di società. La società a responsabilità limitata. La società in 
accomandita per azioni. Le società cooperative. La trasformazione, la 
fusione e la scissione. 

Bibliografia  



 
G. CAMPOBASSO: Manuale di Diritto Commerciale, Utet, ultima edizione. 
 
oppure 
 
V. BUONOCORE, Manuale di Diritto commerciale, Giappichelli ed., ultima 
edizione. 

 

 

Tipo 
Corso  

Didattica formale/lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Prova Orale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Valentina Di Gregorio 

Corso di Studi Scienze Turistiche  

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Il corso si prefigge l‟obiettivo di far conoscere agli studenti i principi 
fondamentali e le norme del diritto privato, con particolare riferimento al 
diritto delle persone, della proprietà, dei contratti, della responsabilità 
civile, anche nell‟interpretazione giurisprudenziale, nel quadro 

dell‟armonizzazione comunitaria.    

Programma  

 
Nozione introduttive e principi fondamentali: le norme, le fonti di 
cognizione, la prassi, la giurisprudenza. Le fonti del diritto privato: La 
Costituzione, le leggi ordinarie, i regolamenti, la normativa comunitaria, gli 
usi e l‟equità. 
Le situazioni giuridiche soggettive e i rapporti giuridici. Diritti assoluti e 

relativi, diritti di credito, i  diritti potestativi, gli interessi legittimi, gli 
interessi diffusi. Fatti e atti giuridici. 
I soggetti. Persone fisiche e giuridiche. Capacità e incapacità. Gli enti: 
capacità e controlli. Associazioni e fondazioni, cenni sulle società. 
I beni. Proprietà e diritti reali. Trasferimento delle proprietà e dei diritti 
reali. Tutela della proprietà. Il possesso e la detenzione. 
 Le obbligazioni. Fonti delle obbligazioni e vicende del rapporto 
obbligatorio. Il contratto: autonomia contrattuale, elementi del contratti, 
efficacia e validità del contratto. Scioglimento del contratto. Responsabilità 
contrattuale. I singoli contratti: compravendita, locazione, trasporto, 
contratto d‟opera. Contratto di viaggio, pacchetti turistici. 

La responsabilità civile: fatto illecito e danno ingiusto. Varie tipologie di 
danno: danno alla persona, danno alle cose, danno contrattuale. La 
responsabilità professionale. Prescrizione e decadenza. Pubblicità e tutela 
dei diritti. 

 
 



 
Bibliografia  

G. Alpa, Manuale di diritto privato, Cedam, Padova, ultima ed., nelle parti 
indicate nel programma, oppure: 
Zatti, Diritto privato, Corso istituzionale, Padova, Cedam, 2008 
Un codice civile aggiornato 

Avvertenze  

 
Nel corso delle lezioni verranno approfondite tematiche di settore 
attraverso senari e incontri con l‟analisi della giurisprudenza  

Tipo 
Corso  

Didattica formale/ lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Prova orale 

Lingua italiana 



A.A. 2010/2011

Docente (Nome 

Cognome) 
Valentina Di Gregorio 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Il corso si prefigge l‟obiettivo di far conoscere agli studenti i principi 
fondamentali del diritto privato, con particolare riferimento al diritto delle 
persone, della proprietà, dei contratti in generale e dei contratti turistici, 
della responsabilità civile, anche alla luce dell‟interpretazione 

giurisprudenziale e nel quadro dell‟armonizzazione comunitaria.    

Programma  

 
Nozioni introduttive e principi fondamentali: le norme, le fonti di 
cognizione, la prassi, la giurisprudenza. Le fonti del diritto privato: la 
Costituzione, le leggi ordinarie, i regolamenti, la normativa comunitaria, gli 
usi e l‟equità. 

Le situazioni giuridiche soggettive e i rapporti giuridici. Diritti assoluti e 
relativi, diritti di credito, diritti potestativi, interessi legittimi, interessi 
diffusi. Fatti e atti giuridici. 
I soggetti. Persone fisiche e giuridiche. Capacità e incapacità. Diritti della 
personalità. Gli enti: capacità e controlli. Associazioni e fondazioni, cenni 
alle società. 
I beni. Proprietà e diritti reali. Trasferimento della proprietà e dei diritti 
reali. Tutela della proprietà. Il possesso e la detenzione. 
 Le obbligazioni. Fonti delle obbligazioni e vicende del rapporto 
obbligatorio. Il contratto: autonomia contrattuale, elementi del contratto, 
efficacia e validità del contratto. Scioglimento del contratto. Responsabilità 
contrattuale. I singoli contratti: compravendita, locazione, trasporto, 

contratto d‟opera. Contratto di viaggio, pacchetti turistici. 
La responsabilità civile: fatto illecito e danno ingiusto. Varie tipologie di 
danno: danno alla persona, danno alle cose, danno contrattuale. La 
responsabilità professionale. Mezzi di conservazione della garanzia 



patrimoniale.  Prescrizione e decadenza. Pubblicità e tutela dei diritti. 

 

 
Bibliografia  

 
G. Alpa, Manuale di diritto privato, Cedam, Padova, ultima ed., nelle parti 
indicate nel programma, oppure: 
Zatti, Diritto privato, Corso istituzionale, Padova, Cedam, ult. ed.  
Un codice civile aggiornato 

Avvertenze  

 
Nel corso delle lezioni verranno approfondite tematiche di settore 
attraverso seminari e incontri con l‟analisi della giurisprudenza e delle 
normative più recenti.   

Tipo 
Corso  

Didattica formale/ lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Orale. E‟ possibile per gli studenti frequentanti, previo 
accordo con la docente, partecipare ad una prova intermedia 
scritta di valutazione. 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 
Cognome) 

Manuela Petescia 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

 
Il corso, che rientra nella classe di studio L-ART/06 cinema, fotografia e 

televisione e che comprende studi sugli aspetti teorici e storici dei mezzi di 
comunicazione, è focalizzato principalmente sulla televisione in quanto 
media di rilievo per la promozione turistica. 
Obiettivo principale: acquisire la capacità di progettare e costruire il 
messaggio televisivo in modo particolare quello di promozione territoriale - 
attraverso il linguaggio audiovisivo. 

Programma (max 20 righe) 



 
Il corso si articola in due parti: 
1. Introduzione al mezzo televisivo 
La produzione televisiva 24 h 
I generi della televisione italiana 
2. Applicazione delle tecniche di comunicazione alla conoscenza e alla 
promozione del fenomeno turistico 
Tipologie di casi 12 h  
Applicazione a un case study (Termoli) 

Bibliografia  

 
Il linguaggio delle news. Strumenti e regole del giornalismo televisivo, 
Sandro Petrone, Etas maggio 2004 
La televisione, Enrico Menduni, Il Mulino, marzo 2002 
La produzione televisiva, Fabrizio Battocchio, Carocci, gennaio 2003 
I generi televisivi, Giorgio Grignaffini, Carocci, gennaio 2005 
Materiali scritti e audiovisivi forniti dal docente o costruiti insieme durante 
le esercitazioni pratiche. 

Un testo del docente in fase di stampa. 

Tipo 
Corso  

Lezioni frontali/Esercitazioni 

Tipo 
Esame 

Prova Orale 

Lingua Italiana 



A.A. 2009/2010 

Docente (Nome 

Cognome) 
Luigi Mastronardi 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

 
Il corso si propone di contribuire all'arricchimento della formazione turistica 
dello studente con l'analisi di nuovi spazi di domanda ed offerta di servizi 
turistici che sono basati sulla valorizzazione delle risorse naturali ed 
ambientali. Il corso, oltre a fornire un quadro generale delle tematiche 

interessate dall'interazione tra turismo e ambiente, dedica particolare 
attenzione ad alcuni esempi concreti di attività turistiche che traggono 
ragion d'essere dalla fruizione delle risorse ambientali. 

Programma  

 
Il corso è articolato in tre moduli corrispondenti a tre crediti ciascuno 
(totale 9 crediti e 54 ore): 
  

1° Modulo (3 crediti): l‟economia dell‟ambiente, lo sviluppo sostenibile, le 
risorse naturali. Economia ed ambiente. I principi fondamentali 
dell‟economia ambientale. Lo sviluppo sostenibile. Gli strumenti economici 
di regolamentazione degli impatti. Le risorse rinnovabili e non.  
 
2° Modulo (3 crediti): Turismo ed ambiente. Le risorse naturali con 
valorizzazione turistica. Turismo ed impatto ambientale Turismo e tutela 
delle risorse ambientali. Il turismo sostenibile. Il turismo verde. 
L'agriturismo ed il turismo rurale. Parchi e turismo naturalistico. Il 
marketing per il turismo sostenibile  
 

3° Modulo (3 crediti): Le linee d'intervento nella politica per l'ambiente. La 
programmazione ambientale. La pianificazione ambientale. Le politiche 
volontarie. La certificazione ambientale. Le politiche per il turismo 
sostenibile. La politica ambientale internazionale e comunitaria. Agenda 21 
Vertice sull‟ambiente di Johannesburg VI Piano di Azione Leader Plus.  Il 
quadro normativo nazionale La legge sulla montagna La gestione integrata 



delle coste La normativa sui parchi La normativa nazionale di sostegno del 
turismo ambientale Le linee d'intervento della politica regionale. La 
programmazione regionale. La normativa regionale di sostegno a forme di 
turismo ambientale 

Bibliografia  

 
R. Kerry Turner, David W. Pearce, Ian Bateman, Economia ambientale, Il 
Mulino, Bologna, 2003.  
G. Panella, Economia e politiche dell‟ambiente, Carocci Editore, 2008. 
M. Franzini, Mercato e politiche per l‟ambiente, Carocci Editore, 2007. 
Materiale di studio e letture di approfondimento saranno forniti a cura del 
docente. 

Avvertenze  

Materie propedeutiche: Economia Politica   

Tipo 

Corso  
didattica formale/lezioni frontali   

Tipo 
Esame 

relazioni inerenti le lezioni svolte, esame finale orale   
 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Silvia Angeloni 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) 
Economia delle Imprese Turistiche 
 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

L‟insegnamento è impartito con l‟obiettivo di offrire agli studenti gli 
strumenti di analisi e conoscenza delle realtà aziendali, dedicando specifici 
approfondimenti alla comprensione delle aziende turistiche. 
 

Programma  

 

Programma 
I MODULO (3 CREDITI) 
L‟inquadramento storico della disciplina e la concezione sistemica 
dell‟azienda. 
L‟evoluzione degli studi sull‟economia d‟azienda. Le varie definizioni di 
azienda e le diverse tipologie aziendali. La concezione sistemica 
dell‟azienda e i collegamenti interattivi con il sistema ambiente. La 
concezione sistemica delle aziende di servizi turistici. 
II MODULO (3 CREDITI) 
L‟analisi dei subsistemi che concorrono a definire il sistema-azienda. Il 
subsistema organizzativo nei suoi peculiari aspetti caratterizzanti. Il 

subsistema gestionale (o decisionale) nell‟individuazione dei suoi collegati 
aspetti e dei relativi modelli rappresentativi. Il subsistema informativo (o 
del controllo) nei suoi caratteri fondamentali. 
III MODULO (3 CREDITI) 
I principi dell‟economia aziendale pura ed il legame di correlazione con i 
principi della Ragioneria. La teoria dell‟equilibrio aziendale. I profili 
aziendali quali elementi identificativi dell‟azienda. La funzione di 
autorigenerazione dei processi produttivi. La capacità di apprendimento e 
la conoscenza profonda. L‟intelligenza emotiva nel quadro sistemico dei 
“principi”. La riunione sistemica dei “principi” dell‟economia aziendale 
finalizzata alla generazione del valore. Il sistema dei principi che segnano il 
contenuto della Ragioneria. 

 



 
Bibliografia  

 
PAOLONE G. - D‟AMICO L. (a cura di), L‟economia aziendale nei suoi 
principi parametrici e modelli applicativi, Giappichelli, Torino, 2008. 
Durante il corso verranno fornite eventuali integrazioni e dispense. 

Tipo 
Corso  

Didattica formale/Lezioni frontali 
 

Tipo 
Esame 

Prova Scritta 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Silvia Angeloni 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

L‟insegnamento è impartito con l‟obiettivo di offrire agli studenti gli 
strumenti di analisi e conoscenza delle realtà aziendali, dedicando specifici 
approfondimenti alla comprensione delle aziende turistiche.  

Programma  

I MODULO (3 CREDITI) 

L‟inquadramento storico della disciplina e la concezione sistemica 
dell‟azienda. 
L‟evoluzione degli studi sull‟economia d‟azienda. Le varie definizioni di 
azienda e le diverse tipologie aziendali. La concezione sistemica 
dell‟azienda e i collegamenti interattivi con il sistema ambiente. La 
concezione sistemica delle aziende di servizi turistici.  

L‟analisi dei subsistemi che concorrono a definire il sistema-azienda. Il 
subsistema organizzativo nei suoi peculiari aspetti caratterizzanti. Il 
subsistema gestionale (o decisionale) nell‟individuazione dei suoi collegati 
aspetti e dei relativi modelli rappresentativi. Il subsistema informativo (o 
del controllo) nei suoi caratteri fondamentali. 

Bibliografia  

PAOLONE G. - D‟AMICO L. (a cura di), L‟economia aziendale nei suoi 

principi parametrici e modelli applicativi, Giappichelli, Torino, 2008. 
Durante il corso verranno fornite eventuali integrazioni e dispense. 

Tipo 
Corso  

Didattica formale/Lezioni frontali 

Tipo Prova Scritta 



Esame 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Elena Maggi 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Il corso ha per oggetto lo studio delle caratteristiche della produzione e del 
consumo dei servizi turistici, le ricadute dell‟industria turistica sullo 
sviluppo e sulla competitività delle destinazioni turistiche, nonché le 
politiche di intervento pubblico nel settore turistico. Particolare 

focalizzazione sarà data allo studio del contributo dei trasporti, sia in 
termini microeconomici che macroeconomici, allo sviluppo dell‟industria 
turistica. 

Programma  

I Parte: Aspetti introduttivi e microeconomici dell’economia del turismo e 
dei trasporti 

1. Definizioni introduttive (turismo; prodotto e industria 
turistica;destinazione turistica; indicatori turistici; trasporti) 

2. Economia delle destinazioni turistiche ed accessibilità 
3. Il turista come consumatore e l‟autoproduzione del turismo e dei 

trasporti 
4. L‟offerta del prodotto turistico e dei trasporti 
5. I mercati del turismo e dei trasporti 

III Parte: Aspetti macroeconomici del turismo e dei trasporti 
6. Il turismo e i trasporti nella contabilità nazionale 

7. Il turismo internazionale 
8. Il turismo e lo sviluppo economico 
9. L‟intervento pubblico nei mercati turistici e dei trasporti 
10.  La capacità di carico delle destinazioni turistiche 

 
 
 
 
 
 



Bibliografia  

CANDELA G. e FIGINI P., Economia del turismo e delle destinazioni, II 
edizione, McGraw- Hill, Milano, 2010, cap. 1-4, 6-9; 12-14. 
FREDELLA F.L., Il concetto di capacità di carico applicato alle destinazioni 
turistiche, Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia, 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e 
Geografiche, 2009. 
Materiale integrativo messo a disposizione sull‟aula virtuale della docente.

Avvertenze  

Il corso si svolgerà attraverso lezioni con l‟ausilio di diapositive in ppt che 
saranno messe a disposizione dei frequentanti. 
Economia Politica è propedeutica al corso. 

Tipo 
Corso 

Lezioni, Esercitazioni, Seminari 

Tipo 
Esame 

Prova scritta ed orale 

Tipo 
Lingua 

Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Elena Maggi 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) 
Economia delle Imprese Turistiche 
Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

 
L‟obiettivo del corso è di fornire agli studenti il bagaglio culturale 
necessario per capire ed interpretare i principi di base dell‟economia e gli 
strumenti fondamentali dell‟analisi economica. Saranno affrontate 
tematiche attinenti sia al campo delle imprese e dei singoli agenti 
economici (microeconomia) sia al funzionamento dei sistemi economici nel 
loro complesso (macroeconomia). 

Programma  

 

I parte: introduzione all’economia 
1. Definizione di economia e metodologia di analisi 
2. I concetti economici di base: la scarsità nel consumo e nella 

produzione 
3. I sistemi economici 

 
II parte: fondamenti di microeconomia 

4. Il funzionamento dei mercati: domanda, offerta ed equilibrio di 
mercato 

5. Il comportamento del consumatore 
6. L‟economia dell‟impresa: costi di produzione e profitto nel breve e 

nel lungo periodo 

7. Le forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza 
monopolistica, oligopolio e monopolio 

8. L‟intervento pubblico: esternalità, beni pubblici 
 

III parte: fondamenti di macroeconomia 
9. Le principali variabili dell‟analisi macroeconomica e la loro 

misurazione: la contabilità nazionale  
10. La crescita economica di lungo periodo 



11. Mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione 
12. Le fluttuazioni economiche di breve periodo: domanda, offerta 

aggregata e moltiplicatore 
13. La politica economica: politica fiscale e politica monetaria 
14. Il commercio internazionale e la politica commerciale 

 

Bibliografia  

 
Taylor, John B., Economia, II Edizione, Zanichelli, Bologna, 2003, cap. 1-
30, eccetto 12, 16, 22, 24, 25 e 28. 
Materiale integrativo messo a disposizione sull‟aula virtuale della docente.

Avvertenze  

 
Il corso si svolgerà attraverso lezioni con l‟ausilio di diapositive in ppt che 

saranno messe a disposizione dei frequentanti. 

Tipo 
Corso 

Lezioni frontali, Esercitazioni 

Tipo 
Esame 

Prova scritta 

Tipo 
Lingua 

Italiana 



A.A. 20010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Monica Meini 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

 
L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti una introduzione generale a 
tematiche, paradigmi e metodi della geografia allo scopo di favorire lo 
sviluppo di capacità critiche per la comprensione dei fenomeni geografici in 
una prospettiva storico-culturale, ecosistemica e multiscalare che permetta 

di cogliere rispettivamente le relazioni tra contesti, teorie e oggetti di 
studio, i nessi inscindibili tra la dimensione ambientale e umana dei 
fenomeni geografici, i collegamenti tra scala locale e globale. 
 

Programma  

 
Il corso è strutturato in tre moduli:  
Modulo I – Dallo studio dell‟ambiente all'interpretazione del paesaggio. 

Modulo II – Lettura di carte geografiche (corografiche, topografiche, 
tematiche, turistiche). 
Modulo III – L‟organizzazione umana degli spazi terrestri. 
Tema unificante è lo studio del paesaggio, con particolare riferimento ai 
paesaggi italiani. 
Viene introdotta innanzitutto la disciplina geografica in una prospettiva 
epistemologica e vengono fornite nozioni base per la comprensione del 
linguaggio geografico e per l‟uso dei principali strumenti metodologici, in 
primo luogo grafici e cartografici. 
Il primo modulo presenta elementi di geografia fisica (clima, morfologia) 
funzionali allo studio dei paesaggi naturali e gli strumenti essenziali per la 

lettura e l‟interpretazione del paesaggio come sintesi delle componenti 
fisiche ed antropiche. 
Il secondo modulo intende fare acquisire conoscenze e competenze di base 
per la lettura del paesaggio e l'analisi del territorio attraverso fonti 
cartografiche. 
Il terzo modulo affronta il tema delle relazioni umane e del rapporto fra 



gruppi umani e territorio nell‟ottica di avviare gli studenti alla 
comprensione dell'organizzazione territoriale a varie scale. Particolare 
attenzione viene prestata alla traduzione spaziale delle differenze 
economiche, sociali, etniche e culturali. 
 
Saranno organizzati, secondo le disponibilità, seminari con esperti esterni, 
nonché esercitazioni sul terreno, anche in collaborazione con altri corsi, 
moduli e seminari universitari. 
 

Bibliografia  

 
I non frequentanti devono preparare i seguenti testi: 
A. Sestini, Introduzione allo studio dell’ambiente. Fondamenti di geografia 
fisica, Milano, Franco Angeli, 2003 (8a ed.) 
E. Turri, Il paesaggio degli uomini. La natura, la cultura, la storia, Bologna, 
Zanichelli, 2003 
P. Innocenti, La Geografia oggi. Individui, società, spazio, Roma, Carocci, 
2001 

A. Lodovisi e S. Torresani, Cartografia e informazione geografica. Storia e 
Tecniche, Pàtron, 2005 (in part capp. 1,2,4,6). 

Avvertenze  

 
Per i frequentanti, saranno indicati appositi materiali da integrare con gli 
appunti delle lezioni, con il volume P. Innocenti, La Geografia oggi. 
Individui, società, spazio, Roma, Carocci, 2001 e con un altro volume a 
scelta fra quelli indicati in apposito elenco fornito a lezione. 

Tipo 
Corso  

Lezioni, Esercitazioni, Seminari 

Tipo 
Esame 

Prova scritta e orale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Marco Petrella 

Corso di Studi Scienze Turistiche  

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

 
Il corso intende indagare la logica e la natura dei processi di 
trasformazione turistica del territorio. Sono prese in considerazione regioni 
turistiche del mondo nei diversi aspetti dell‟ambiente naturale e 
socioeconomico ponendo al centro dell‟attenzione i rapporti fra turismo, 

ambiente e territorio anche secondo un‟ottica di sostenibilità. 

Programma  

 
Il corso è articolato in tre parti. 
Nella prima, relativa alla natura dei luoghi turistici, si esaminano i caratteri 
della domanda e dell‟offerta, insistendo sui concetti di turismo, 
escursionismo, attività ricreative, loisirs; sulla diffusione del movimento 
turistico, sulle forme di organizzazione, sul carattere naturale e artificiale 

delle risorse ricreative e turistiche. 
La seconda parte intende spiegare i processi storici di trasformazione 
turistica del territorio, il ruolo dei trasporti, gli attori, le strategie e le 
modalità dello sviluppo spontaneo e pianificato, le logiche di costruzione 
dell‟immagine turistica e il loro ruolo nelle dinamiche economiche e sociali 
della regione turistica. 
La terza parte consta di un approfondimento sulla cartografia del turismo. 
Tale attività contempla l‟analisi della localizzazione delle dinamiche 
turistiche sulla mappa e sugli atlanti e al contempo esercitazioni che 
consentono lo sviluppo delle capacità critiche di analisi di diverse tipologie 
di documenti cartografici: carte topografiche, carte tematiche, infografiche.  

Saranno organizzati, secondo le disponibilità, seminari con esperti, nonché 
esercitazioni sul terreno, anche in collaborazione con altri corsi, moduli e 
seminari universitari. 

 
 
 



Bibliografia  

I non frequentanti devono conoscere i seguenti testi: 
Lozato-Giotart, J-P., Geografia del Turismo, Hoepli, 2008. 
Lodovisi, A. e Torresani, S., Cartografia e informazione geografica. 
Storia e Tecniche, Pàtron, 2005 (in particolare i capp. 1, 2, 4, 6).  
Innocenti, P., Geografia del turismo, terza edizione aggiornata, Carocci, 
2007 (in particolare i capp. 2, 3, 6) 
 

Tipo 
Corso  

Lezioni frontali/Esercitazioni 

Tipo 
Esame 

Prova orale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Antonello Venditti 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Obiettivo primario del corso è la familiarizzazione con i concetti di base 
dell'informatica, affrontare il concetto di algoritmo utilizzando strumenti 
linguistici di base, creare un lessico preciso e introdurre i principi di 
funzionamento di un elaboratore elettronico, utilizzare la tecnologia 

informatica con particolare attenzione rivolta al turismo. 

Programma  

 
Credito 1 - Introduzione e Codifica dell’informazione: 
Definizione di informatica, concetto di algoritmo, architettura dei sistemi di 
elaborazione, tipologie di elaboratori e loro evoluzione tecnologica. 
Sistema posizionale, codifica binaria dei numeri naturali, interi e reali; 
aritmetica binaria, operazioni aritmetiche e logiche, circuiti logici; codifica 

dei caratteri, codifica delle immagini; cenni sulle metodologie di 
compressione. 
 
Credito 2 - Architettura hardware e software di un calcolatore: 
Architettura di Von Neumann, unità di elaborazione; memoria centrale; 
bus; interfacce ingresso/uscite; periferiche. 
Sistema operativo e sue funzioni; classificazione dei sistemi operativi 
rispetto alla funzionalità e rispetto alla struttura; produzione di software: 
linguaggio ad alto livello, compilatori, interpreti. 
 
Credito 3 - Reti e Web: 

Reti LAN e WAN; protocolli di rete e Internet: rete Internet, strumenti di 
accesso, comunicazione, navigazione. 
Il sito web, l‟HTTP e l‟individuazione delle risorse; le pagine web: HTML, 
ipertesti; immissione delle informazioni (data entry): FTP, maschere web; 
pubblicazione ed accesso alle informazioni; il sito web per la 
comunicazione a terzi; la commercializzazione elettronica di beni e servizi 



 
Crediti 4-5-6 – Parte pratica 
Occorre superamento i 7 esami previsti dalla patente europea del 
computer (ECDL) 

Bibliografia  

 
Ceri S., Mandrioli D., Sbattella L. “Informatica: arte e mestiere” McGraw-
Hill 
H. Breuer “Atlante di Informatica” Hoepli 1997 
Dispensa distribuita dal docente 

Tipo 
Corso  

Lezioni frontali/Esercitazioni 

Tipo 
Esame 

Prova scritta con domande a scelta multipla 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Michela Granatiero 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Obiettivo primario del corso è la familiarizzazione con i concetti di base 
dell'informatica, affrontare il concetto di algoritmo utilizzando strumenti 
linguistici di base, creare un lessico preciso e introdurre i principi di 
funzionamento di un elaboratore elettronico, utilizzare la tecnologia 

informatica con particolare attenzione rivolta ai sistemi turistici. 
 

Programma  

 
Credito 1 - Introduzione e Codifica dell‟informazione: 
Definizione di informatica, concetto di algoritmo, architettura dei sistemi di 
elaborazione, tipologie di elaboratori e loro evoluzione tecnologica. 
Sistema posizionale, codifica binaria dei numeri naturali, interi e reali; 

aritmetica binaria, operazioni aritmetiche e logiche, circuiti logici; codifica 
dei caratteri, codifica delle immagini; cenni sulle metodologie di 
compressione. 
 
Credito 2 - Architettura hardware e software di un calcolatore: 
Architettura di Von Neumann, unità di elaborazione; memoria centrale; 
bus; interfacce ingresso/uscite; periferiche. 
Sistema operativo e sue funzioni; classificazione dei sistemi operativi 
rispetto alla funzionalità e rispetto alla struttura; produzione di software: 
linguaggio ad alto livello, compilatori, interpreti. 
 

Credito 3 - Reti e Web: 
Reti LAN e WAN; protocolli di rete e Internet: rete Internet, strumenti di 
accesso, comunicazione, navigazione. 
Il sito web, l‟HTTP e l‟individuazione delle risorse; le pagine web: HTML, 
ipertesti; immissione delle informazioni (data entry): FTP, maschere web; 
pubblicazione ed accesso alle informazioni; il sito web per la 



comunicazione a terzi; la commercializzazione elettronica di beni e servizi 
 

Bibliografia  

 
Ceri S., Mandrioli D., Sbattella L. “Informatica: arte e mestiere” McGraw-
Hill 

H. Breuer “Atlante di Informatica” Hoepli 1997 
Dispensa distribuita dal docente. 
 

Avvertenze  

 
Il superamento dell‟esame comporta l‟accredito di 6 CFU, 3 CFU per i 
crediti del corso e 3 CFU per la patente europea del computer (ECDL). 
L‟esame non può essere verbalizzato se non sono stati superati tutti i 

moduli dell‟ECDL. 

Tipo 
Corso  

Lezioni frontali/Esercitazioni 

Tipo 
Esame 

Prova scritta con domande scelta multipla 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Fiammetta Salmoni 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

Il corso ha l'obiettivo di introdurre lo studente alla conoscenza 

dell'ordinamento giuridico italiano, nei suoi elementi fondamentali e 
caratterizzanti, con approfondimento delle tematiche legate alla gestione 
ed alla organizzazione dei pubblici poteri e degli aspetti istituzionali con 
riguardo agli ordinamenti locali, nazionali e sovranazionali. risorse 
correlate 
 

Programma  

- Il corso prevede lo studio dei lineamenti generali sia del diritto 
costituzionale, che dei principi informatori del diritto amministrativo 
italiano, con particolare attenzione ai profili giuridico-istituzionali. 
 
I seguenti argomenti saranno trattati in maniera particolarmente 
approfondita: 
- le forme di Stato e di governo; 
- la partecipazione dell‟Italia all‟Unione europea e le sue conseguenze 
giuridiche;  
- il sistema costituzionale delle fonti del diritto, l'ordinamento della 

Repubblica italiana, le Autonomie amministrative;  
- i diritti e i doveri dei cittadini; 
- le garanzie costituzionali 
 

Bibliografia  

G.U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Torino, ult.ediz.  

Avvertenze ( 

Per il superamento dell‟esame è necessario dimostrare una approfondita 
conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi in materia 

costituzionale. 

http://www.uniroma3.it/disciplina06.php?disciplina=6265&facolta=112&cds=112003&curriculum=-1#risorseCorrelate%23risorseCorrelate
http://www.uniroma3.it/disciplina06.php?disciplina=6265&facolta=112&cds=112003&curriculum=-1#risorseCorrelate%23risorseCorrelate


 

Tipo 
Corso  

Didattica formale/lezioni frontali 

Tipo 

Esame 
Prova orale 

Lingua Italiana  



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Luigi Montella 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Accrescere le conoscenze letterarie degli studenti e svilupparne le capacità 
linguistiche e critiche, mettendoli a confronto con testi esemplari della 
creatività poetica. 

Programma  

 
Il corso si propone di offrire agli allievi lo studio di opere letterarie 
fondamentali all'interno di un quadro storico-culturale di carattere generale 
e istituzionale dal Seicento all‟Ottocento attraverso procedimenti esegetici 
innovativi. Nella prima parte particolare attenzione sarà dedicata allo 
studio del Seicento; nella seconda parte si focalizzeranno le figure 
emblematiche della vita civile e culturale dal Settecento al Romanticismo. 

Bibliografia  

 
L. MONTELLA, L’arte della persuasione. Etica e retorica nell’opera di Antonio 
de’ Rossi, con l‟ed. critica dei Sonetti, in corso di stampa. 
Nel caso i tempi di stampa non consentissero la pubblicazione del volume 
in tempi utili, il testo sarà sostituito con: L. MONTELLA, Seguendo d’amor 
le tracce. Studi e ricerche di letteratura italiana dal Cinquecento 
all’Ottocento, Salerno, Edisud, 2000. 

Tipo 
Corso  

 

Tipo 
Esame 

 

Lingua Italiana 





A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Antonio Minguzzi  

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 
6 CFU: Economia e Gestione delle Imprese (SECS-
P/08); 3 CFU: Finanza Aziendale (SECS-P/09) 

 

Obiettivi  

 
Il corso intende fornire agli allievi gli strumenti e le conoscenze funzionali 
alla gestione operativa dei diversi comparti della filiera turistica con 
l'applicazione interdisciplinare delle attività di management e di finanza 
delle imprese turistiche; in tale ottica saranno affrontati e sviluppati i temi 
fondamentali del management e della gestione operativa, strategica e 
finanziaria dell‟impresa turistica. 

Programma  

 
Primo modulo (6 crediti): Management dell‟impresa turistica 
- Il governo dell‟impresa:  

o La catena del valore 
o La matrice SWOT 
o Il marketing mix 
o L‟area strategica d‟affari 

- L‟ambiente competitivo: 

o Impresa, obiettivi d‟impresa e creazione di valore 
o Il settore industriale 
o Le forze competitive del settore 

- Assetto strategico d‟impresa e pianificazione aziendale: 
o Le strategie concorrenziali di base 
o Il modello di Olsen – West – Ching Yick Tse 

 
Secondo modulo (3 crediti): Finanza dell‟impresa turistica 
- Il bilancio e l‟analisi della dinamica finanziaria:  

o La riclassificazione del bilancio e la valutazione degli indici di 
bilancio 
o La rendicontazione dei flussi di cassa 

- Il valore economico del capitale:  
o Metodologie di misurazione del capitale 



- La realizzazione del Business Plan di un‟azienda turistica: 
o Il Business Plan, obiettivi e struttura 
o Realizzazione individuale di un piano d‟impresa 

 

Bibliografia  

-  Confalonieri, M. “Economia e Gestione delle Aziende Turistiche”, 
Giappichelli, Torino, 2004 
- Quintiliani, A. “Appunti di Finanza Aziendale”, Aracne editrice, Roma, 
2008 

Avvertenze  

Gli studenti che avranno seguito il corso (75% delle presenze certificate 

dalle firme) sosterranno l‟esame attraverso due prove: 1) Prova scritta, 
con questionario a risposte chiuse, sui contenuti del primo modulo; 2) 
Prova pratica, attraverso lo sviluppo e la redazione di un “Business Plan”, 
sui contenuti del secondo modulo. Gli studenti che non avranno seguito il 
corso sosterranno l‟esame in forma orale (libri di testo più lucidi). 

Tipo 
Corso  

Lezioni, Esercitazioni, Seminari 

Tipo 
Esame 

Prova orale, scritta e pratica 

Lingua Italiana 



A.A. 2009/2010 

Docente (Nome 

Cognome) 
Antonio Ferrandina 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

Il corso si propone di affrontare in modo organico gli elementi del marketing 

applicato al settore del turismo. Le lezioni formativo-concettuali saranno 

integrate da esercitazioni pratiche e da verifiche periodiche con simulazioni 

aziendali su software specifici. 

Programma  

  PARTE PRIMA 
 Elementi generali di marketing strategico e operativo 

Per un totale di n. 3 crediti  

 
PARTE SECONDA 
 Il marketing del prodotto alberghiero 

 Il marketing del viaggio turistico 

 Il marketing delle attrazioni turistiche 

 Il marketing del prodotto crocieristico 

      Per un totale di n. 3 crediti  

Bibliografia 

A. FERRANDINA, F. CARRIERO, Il Piano Marketing. Guida Strategico-
operativa, IPSOA, Milano, 2005 

    F. CASARIN, Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli,Torino, 1996 
    



 
 
Avvertenze  
 
Gli studenti frequentanti potranno scegliere di sostenere l‟esame attraverso una 
prova scritta ovvero una prova orale con le modalità che saranno comunicate 
durante le lezioni. 
La prova scritta consisterà nella stesura di un piano di marketing mediante un 
software di pianificazione. 
 

Tipo 
Corso 

IT Didattica formale/lezioni frontali
 

Tipo 
Esame 

IT Relazioni inerenti le lezioni svolte, esame finale orale
 

Tipo 
Lingua 

Italian
 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome Cognome) Fernando Conte 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Il corso si propone di trattare gli argomenti necessari per fornire agli 
studenti tutti gli strumenti indispensabili per poter affrontare lo studio e 
l‟approfondimento delle discipline quantitative nella sfera economica e 
finanziaria.  

Programma  

 
Richiami di matematica elementare (Algebra. Trigonometria. Logaritmi. 

Disequazioni) – Geometria analitica nel piano (Retta, cerchio e parabola. 
Cenni su ellisse ed iperbole) - Numeri ed insiemi numerici – Funzioni. 
Funzioni elementari e funzioni inverse – Limiti di funzioni – Proprietà dei 
limiti. Teoremi sui limiti – Limiti notevoli – Funzioni continue e punti di 
discontinuità. 
 
Calcolo differenziale (Derivazione, regole di derivazione e significato 
geometrico della derivata) – Differenziale ed approssimazione locale di una 
funzione – Applicazioni del calcolo differenziale (Funzioni monotone. 
Massimi e minimi. Forme indeterminate e teorema dell‟Hospital) – Teoremi 
di Rolle, Lagrange – Diagramma di una funzione. 
 

Cenni di analisi combinatoria – Successioni e serie numeriche 
(Convergenza e divergenza. Criteri di convergenza. Serie geometrica e 
serie armonica) – Calcolo integrale (Integrale indefinito. Funzione 
integrale. Integrale di Cauchy-Riemann. Teorema della media. Teorema di 
Torricelli-Barrow. Metodi di integrazione. Formula di Bezout). 

Bibliografia  

 

Marcellini, Sbordone:  Elementi di analisi I, Liguori. 
Aureggi, Squellati: Introduzione alla matematica generale, Giappichelli. 
 



Avvertenze  

Alle lezioni ed alle esercitazioni verranno aggiunte delle prove scritte 
intercorso. 
Viene consigliato di seguire il precorso di Matematica Generale. 

Tipo 
Corso  

Lezioni, esercitazioni, seminari. 

Tipo 
Esame 

Prova scritta e orale. 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Da definire 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

Il corso ha per oggetto lo studio delle rilevazioni quantitative d‟azienda 
attuabili con metodologia contabile in un sistema di scritture compiute che 
conduce a risultati generali. In particolare, tratta delle rilevazioni di 
contabilità generale riferibili alle imprese in normale funzionamento, aventi 
come obiettivo principale la determinazione analitica del reddito attribuibile 

ad un periodo amministrativo e del collegato capitale netto di 
funzionamento. Esso, pertanto, analizza l‟intera gestione aziendale, 
osservando ed interpretando, con ricorso al metodo della partita doppia 
applicato al sistema del capitale e del risultato economico, le singole 
operazioni aziendali, dalla costituzione dell‟azienda alla determinazione dei 
suoi risultati finali. 

Programma  

Il sistema dei principi della Ragioneria (tre crediti):dalla Ragioneria 
bestana alla Ragioneria zappiana passando per l‟Economia Aziendale; 
L‟Economia Aziendale e la Ragioneria nei loro attuali contenuti disciplinari e 
nei rispettivi principi informatori; il sistema dei principi che segnano il 
contenuto della Ragioneria; il principio della contabilità generale e delle 
contabilità settoriali; il principio del bilancio di esercizio, del bilancio 
consolidato e dei bilanci straordinari; il principio dell‟analisi extracontabile 
dei dati per la determinazione dei costi aziendali; il principio della 
programmazione aziendale e della pianificazione strategica; il legame di 
correlazione instaurabile tra i due sistemi di principi ed il loro 
coordinamento con quelli della teoria e del calcolo delle probabilità 
 

La contabilità generale e le contabilità settoriali (tre crediti): la costruzione 
graduale dello schema globale dell‟attività dell‟impresa: il ciclo dei 
finanziamenti attinti, il ciclo della produzione, il ciclo dei finanziamenti 
concessi; le variazioni finanziarie e le variazioni economiche; le 



configurazioni del capitale e del reddito; la natura dei valori che formano il 
reddito e il capitale; il sistema del capitale e del risultato economico; altri 
sistemi di interpretazione dei fatti gestionali; il conto e i metodi di 
rilevazione contabile; la partita doppia; il metodo della partita doppia 
applicato al sistema del capitale e del risultato economico; l‟ordinamento 
cronologico e sistematico delle rilevazioni; i sistemi minori; il piano dei 
conti; l‟IVA e la contabilità generale; le scritture di costituzione; le 
operazioni di acquisto dei fattori produttivi a fecondità semplice; le 
operazioni di vendita dei beni e di erogazione dei servizi; gli effetti 
commerciali e le ricevute bancarie; il costo del lavoro; l‟acquisizione delle 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; le variazioni di 
capitale; il reperimento dei finanziamenti con il vincolo del prestito; le 
imposte gravanti sul reddito d‟impresa; le scritture finali di chiusura; la 
riapertura dei conti. Le contabilità settoriali. 
 
Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento (tre crediti):la 
concezione teorica; la funzione informativa; i principi civilistici generali e 
redazionali e il sistema derogatorio; il contenuto nella normativa civilistica; 
temi generali sulle valutazioni; i criteri civilistici di valutazione dei 
componenti patrimoniali; la determinazione del reddito d‟impresa nella 
legislazione fiscale; i rapporti tra normativa tributaria e disciplina civilistica 
in tema di bilancio di esercizio; i principi contabili nazionali ed 

internazionali; il bilancio di esercizio della piccola impresa; la logica di 
riclassificazione e di analisi; l‟evoluzione della funzione informativa. 

Bibliografia  

 
- G. PAOLONE – L. D‟AMICO (a cura di), La Ragioneria, nei suoi principi 
applicativi e modelli contabili, Giappichelli, Torino, 2002, Parte I, Parte II – 
Cap. I e Cap. II. 
- G. PAOLONE, Il bilancio di esercizio. Funzione informativa, principi, criteri 

di valutazione, Giappichelli, Torino, 2004. 
- G. PAOLONE, S. ASTOLFI, F. DE LUCA, B. IANNONE, Il sistema delle 
rilevazioni contabili nelle imprese in funzionamento, Nuova Università – 
Sistemi editoriali Esselibri Simone, Napoli, 2005. 
- G. PAOLONE, C. SALVATORE, M. BORGIA, C. STRUZZOLINO, R. 
VOLTARELLA, C. DEL GESSO, Casi aziendali di contabilità generale, Nuova 
Università – Sistemi editoriali Esselibri Simone, Napoli, 2005. 
- A. CONSORTI, L‟evoluzione della funzione informativa del bilancio di 
esercizio dal conto del patrimonio al sistema delle informazioni, 
Giappichelli, Torino, 2001, pp. 3-84 e pp. 185-285. 
 

Per utile approfondimento sulle rilevazioni di contabilità generale e sul 
bilancio di esercizio si consigliano i seguenti testi: 
- G. PAOLONE, I principi della Ragioneria, Nuova Università – Sistemi 
editoriali Esselibri Simone, Napoli, 2006. 



- G. PAOLONE, Le rilevazioni di contabilità generale delle imprese, Libreria 
dell‟Università Editrice, Pescara, 2003. 
- G. PAOLONE, Il bilancio di esercizio delle imprese, Libreria dell‟Università 
Editrice, Pescara, 2003. 

Tipo 
Corso  

Didattica formale/lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Prova Orale 

Lingua Italiana 



 

 

 

 



 

 





A.A. 2010/2011 

Docente Rossano Astarita 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi 

 
A partire dagli esempi del passato, il corso si prefigge di ragguagliare lo 
studente sull‟evoluzione del concetto di museo negli ultimi decenni: da 
museo-contenitore a museo-attività artistica, da museo-ambiente a 
museo-città e a museo-natura. Propedeuticamente saranno illustrati quei 
temi e concetti fondamentali per la conoscenza della storia dell‟arte e 
dell‟architettura moderna dalla seconda metà dell‟Ottocento fino ai giorni 
nostri, con l‟obiettivo di evidenziare il complesso e inscindibile rapporto, in 
ambito museologico-museografico, tra “contenuto” e “contenitore”.   

Programma 

 
Modulo 1 – Museologia (crediti 3) 

– Per una storia del museo dall‟ICOM a oggi; 

– Museografia versus museologia; 

– La tipologia museale tra passato e presente. 
 
Modulo 2 – Storia dell‟architettura museale (crediti 3) 

– Per una breve storia dell‟architettura moderna; 

– Passi scelti da Victor Hugo, John Ruskin, William Morris, John 
Summerson, Bruno Zevi, etc. 

– Dall‟eclettismo storicistico (2a metà dell„Ottocento) all‟architettura 

organica e razionalista (1a metà del Novecento, fino all‟architettura 
degli anni di passaggio tra XX e XXI secolo. 

 
Modulo 3 – Didattica, multimedialità, conoscenza (crediti 3) 

– Per un nuovo approccio alla visita museale; 

– Supporti multimediali;  

– Letture di architetture museali. 



 

Bibliografia 

 
A. Lugli, Museologia, Jaca Book, Milano 2006; 
 
P. Morello, La museografia. Opere e modelli storiografici, in Storia 

dell’architettura italiana. Il secondo novecento, Electa, Milano 1997, pp. 
392-417; 
 
M.T. Balboni Brizza, Immaginare il Museo. Riflessioni sulla didattica e il 
pubblico, Jaca Book, Milano 2006; 
 
J. Summerson, Il linguaggio classico dell’architettura, Einaudi, Torino 
2000; 
 
B. Zevi, Il linguaggio moderno dell’architettura, Einaudi, Torino 1997. 
 
R. Astarita, Casabella Anni Trenta. Una “cucina” per il moderno, Jaca Book, 

Milano 2010. 
 
Una bibliografia specifica sui singoli argomenti trattati sarà indicata agli 
studenti durante il Corso. 

Avvertenze 

 
Il corso si articolerà in lezioni frontali che tratteranno casi-studio prescelti; 
in seminari di approfondimento con eventuali contributi di specialisti 

esterni; infine in sopralluoghi a musei o ambienti museali molisani. 
 
Le lezioni saranno aperte al contributo degli studenti che potranno 
approfondire argomenti di loro interesse con tesi o ricerche monografiche. 

Tipo 

Corso  

Didattica formale/lezioni frontali; 

Tipo 
Esame 

Prova Orale; 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Francesca Di Virgilio 

Corso di Studi Scienze Turistiche  

Profilo 
(Indirizzo) 

Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 9  

 

Obiettivi  

 
Obiettivo principale del corso é quello di affrontare, dal punto di vista 
teorico, metodologico e applicativo, le problematiche organizzative 
connesse ai diversi contesti aziendali e nella gestione degli eventi. Il 
"sistema di business" sarà analizzato con un approccio multidimensionale 
che individua e prende in esame la varietà di soggetti che caratterizzano i 
differenti e progressivi livelli di analisi organizzativa (individuo, gruppo, 
azienda, network).  

Programma  

Il corso di Organizzazione Aziendale è stato strutturato sulla base di due 
moduli didattici e si articola in 54 ore di didattica, per un totale di 9 
crediti formativi universitari (cfu):·  

- nel primo modulo (3 cfu) sono affrontati i temi di base per 
l‟analisi e il disegno dei processi di divisione del lavoro e di 
coordinamento fra più soggetti di un sistema economico. Lo 
studio si concentra sulla definizione dei confini organizzativi, 
sull‟individuo e sugli aspetti relativi alla microstruttura del lavoro.  
Nel modulo è inoltre presentata una rassegna dei principali filoni 
di studio organizzativi con un approfondimento sulle teorie 
mainstream. · 

- Nel secondo modulo (3 cfu) l‟attenzione è focalizzata sulle 

caratteristiche del gruppo di lavoro inteso come livello 
organizzativo intermedio tra l‟individuo e l‟azienda. Il gruppo è 
studiato sia per l‟aspetto dell‟assetto, sia per quello dei 
meccanismi di relazione e di funzionamento che si sviluppano al 
suo interno.  

- Nel terzo modulo (3 cfu) saranno affrontati i temi legati 
all‟organizzazione di un evento, dall‟idea alla progettazione. In 



particolare, ci si focalizzerà sugli aspetti di pianificazione, 
organizzazione, e sulle caratteristiche di assetto e relazionali 
delle risorse umane da coinvolgere nel progetto. Durante questo 
modulo i partecipanti al corso sono impegnati in un‟attività il 
laboratorio organizzativo, inerente l‟approfondimento di temi 
specifici legati all‟organizzazione degli eventi all‟ambito 
dell‟organizzazione aziendale nel Settore Turistico. 

Bibliografia  

Mercurio R., Testa F., de Vita (2007), Organizzazione aziendale: 
Assetto e meccanismi di Relazione, Giappichelli Editore, Torino; 
 
Variale L. (2008), L‟organizzazione degli eventi, Giappichelli Editore, 
Torino. 
 
Letture consigliate: 
Costa G.-Nacamulli R.C.D., (1997), Manuale di Organizzazione 

Aziendale, UTET, Torino. 
Grandori A., (1999), Organizzazione e Comportamento Economico, Il 
Mulino, Bologna.·  
Maggi B., (1998), L'Officina di Organizzazione, Carocci Editore, 
Roma. 
Normann R., (2002), Ridisegnare l'Impresa, ETAS, Milano. ·  
 

 

Tipo 
Corso  

 Lezioni, Esercitazioni, Seminari; 

Tipo 
Esame 

 Prova scritta  

Lingua Italiana 

 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Cristiano Oddi 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e territorio 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi   

 
Conoscere le specificità disciplinari dell‟urbanistica evidenziandone le 
relazioni con il settore del turismo.  
Sviluppare la capacità di ideazione e contestualizzazione territoriale di 
interventi mirati alla promozione turistica integrati con gli atti di governo e 

gli strumenti di pianificazione urbanistica.  
Sviluppare l‟attitudine all‟interdisciplinarietà e alla collaborazione 
progettuale nei processi di pianificazione e di programmazione allargata 
e/o partecipata. 

Programma  

 
Urbanistica e turismo: i principi e gli obiettivi comuni.  
Naturale-artificiale: natura, ambiente, territorio, paesaggio. La città nella 
storia e le origini dell‟urbanistica. Il concetto di luogo. Artificiale-arte e 
contraffazione. La lettura della città e del territorio.  

Città e turismo: dalle città termali a Disneyland. I parchi naturali, il 
turismo naturalistico, l‟eco-turismo.   
Identità territoriale e dimensione locale. L‟eredità del passato: da valore a 
risorsa. Restauro, recupero, rigenerazione.  
I processi di rigenerazione urbana e territoriale; il possibile ruolo del 
turismo. 
Sostenibilità e responsabilità. Le dimensioni della sostenibilità. Lo sviluppo 
sostenibile e il progresso durevole. Sostenibilità, turismo e urbanistica: le 
Carte. 
Pianificazione urbanistica e pianificazione del turismo: le 
integrazioni possibili. 
La legislazione di riferimento della pianificazione urbanistica in Italia: le 

leggi nazionali; le legislazioni regionali per il governo del territorio e 
l‟innovazione disciplinare; i Programmi complessi. 



La legislazione di riferimento del turismo in Italia: le leggi nazionali e i 
Sistemi turistici locali; le legislazioni regionali e le principali linee di 
tendenza. 
La programmazione comunitaria: i Fondi strutturali 2007-13 e il Quadro 
strategico nazionale dell‟Italia; il POIN  e il PNIM 
Attrattori culturali, naturali e turismo; i Programmi operativi regionali e il 
turismo; la cooperazione territoriale. 
Ri-territorializzazione, rigenerazione della città e turismo. 
Transcalarità e pianificazione d‟area vasta: l‟approccio integrato e 
intersettoriale. I piani di intervento dei STL. Il Piano del parco come 

possibile modello. 
Tecnologia dell‟informazione e comunicazione: dall‟informazione plurale 
alla comunicazione interattiva; il piano informatizzato e il piano di 
comunicazione; dall‟architectural center all‟urban center; i processi 
partecipativi e di valutazione. 
Le infrastrutture territoriali e urbane come complemento della 
pianificazione strategica e come supporto primario del turismo; i servizi di 
rango elevato e il turismo; l‟integrazione dei servizi per la città e il 
territorio con quelli per il turismo. 
Energia e territorio: turismo, risparmio energetico e “generazione 
energetica distribuita” da fonti rinnovabili.  

Bibliografia   

 
Cristiano Oddi, Turismo e urbanistica, Hoepli Editore, Milano, 2009 
Cristiano Oddi, “Progettazione urbanistica e archeologia” in Rosa Maria 
Cagliostro, Domenico Passarelli, Franco Prampolini – a cura di, 
Conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico: 
idee e proposte per la Calabria, Reggio Calabria, Iiriti editore, 2009 
Enrico Costa, Cristiano Oddi, Domenico Passarelli, Da Tortora ad Amantea. 
Potenzialità d’uso economico e ambientale dell’alto litorale tirrenico 

calabrese, Gangemi editore, Roma, 2001 

Avvertenze   

 
L'esame consiste in un colloquio relativo agli argomenti del Corso e alle 
esercitazioni applicative. 
 

Tipo 
Corso  

Lezioni frontali/esercitazioni 

Tipo 
Esame 

Orale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Pier Paolo Bellini 

Corso di Studi Scienze turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi (max 5 righe) 

 
Il Corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza critica:  
a) del concetto di cultura, delle sue dimensioni e delle sue componenti in 
prospettiva sociologica; 
b) del concetto di comunicazione come prodotto e come agente di cultura, 

nelle sue diversificate dimensioni (in particolare in quella artistica); 
c) del concetto di credibilità, quale elemento chiave delle relazioni 
comunicative. 
 

Programma (max 20 righe) 

 
Il Corso di Sociologia dei processi culturali si articolerà in tre moduli 
(corrispondenti ciascuno a 3 CFU). 
 
1. La cultura in prospettiva sociologica.  
Definizioni e funzioni di cultura. Natura e cultura. Gli elementi di base della 
cultura: conoscenza empirica, conoscenza esistenziale, valori, 
simbolizzazione espressiva. Significati, valori e norme sociali. La 

socializzazione e le sue agenzie. 
2. La trasmissione della cultura.  
Il linguaggio, l‟espressività simbolica, la comunicazione artistica. 
Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico, i “mondi dell‟arte”, la 
teoria della ricezione. 
3 . Il concetto di credibilità 
La credibilità come relazione. Le radici della credibilità. Credibilità, 
immagine e reputazione. La credibilità delle istituzioni. Trasferimento di 
credibilità. Patologie della credibilità.  
 



Bibliografia  

I tre moduli prevedono corrispondentemente tre gruppi di riferimenti 
bibliografici: 
1.ROCHER G., (1992), Introduzione alla sociologia generale, SugarCo, 
Milano. 

Verranno inoltre utilizzate alcune schede, in forma di dispensa, reperibili 
sull‟aula virtuale. 
2. BELLINI P. (2009), La comunicazione artistica e i suoi attori, Mondadori, 
Milano. 
3.GILI G., (2005), La credibilità: quando e perchè la comunicazione ha 
successo, Rubbettino, Soveria Mannelli. 
 

Tipo 
Corso  

Didattica formale/lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Prova scritta 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Da definire 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 
 

Obiettivi  

Il corso si struttura in due parti. La prima, istituzionale, ha come finalità 
generale la conoscenza delle interrelazioni tra ambiente e società, sia in 
chiave di ricostruzione della storia delle idee, sia in chiave interpretativa 
dei principali concetti della sociologia dell‟ambiente, sia infine nella 

costruzione di un framework di sfondo per l‟individuazione delle principali 
tendenze del mutamento socio ambientale. La seconda, monografica, 
cercherà una verifica empirica delle coordinate tracciate nella prima parte 
attraverso lo studio del rapporto tra comunità, alimentazione, territorio e 
ambiente. 

Programma  

1) Lo studio dell‟interrelazione tra ambiente e società umane: 
Sociologia dell‟ambiente/L‟oggetto della sociologia 

dell‟ambiente/La disciplina accademica e i riflessi della 
environmental sociology in Italia/Problemi di definizione/ Scienze 
naturali e scienze sociali/Descrizioni dell‟ambiente. Gli elementi 
originari e la socializzazione della natura: Elementi originari/Il 
Fuoco, l‟Acqua, la Terra e l‟Aria/Entropia; Fuoco/Fuoco. La foresta 
brucia/La dannazione di Prometeo; Aria/Aria. Invisibile 
inquinamento/Che aria tira‟/Surriscaldamento globale; 
Acqua/Acqua. Fluido vitale e risorsa limitata/Cause sociali/Madre 
acqua/Merce/ Responsabilità e solidarietà; Terra/La terra. Suolo 
naturale e suolo costruito/Catene alimentari e consumo di 
suolo/Suolo e fertilità come relazioni sociali/ Agricoltura sostenibile 

e agroecologia/Terra e sapere·Parte terza. Il fare sensibile al 
mondo; Movimenti/Movimenti sociali/Movimenti sociali, ecologia e 
modernità/ Individualizzazione e movimenti collettivi/ Soggettività 
incarnata, dissidenza e ambiente; Pratiche/Eccessi. Capacità di 
carico e impronta ecologica/Che fare‟ Più lento, più profondo, più 
dolce/Le sei “R?/Per una razionalità ecologica/Pratiche alternative 



2) Un affresco poco rassicurante; un destino unico: natura, uomo e 
cibo; il Rapporto del Millennio; restituire centralità al cibo; 
agroindustria? Una nuova agricoltura per il pianeta; il gastronomo; 
gastronomia e nuova gastronomia; la qualità come obiettivo; 
buono; pulito; giusto; l‟educazione; coproduttori; dialogo tra 
regni; realizzare una rete; realizzare un cambiamento culturale; 
realizzare un sistema distributivo del cibo equo e sostenibile; la 
realizzare un nuovo sistema dei valori umani. 

 

Bibliografia  

Pieroni O., Terra, acqua, fuoco, aria, Carocci, Roma (ed. più recente) 
Petrini C., Buono, Pulito e Giusto, Einaudi, Torino 2005 
 
Ulteriori letture (facoltative) di approfondimento verranno indicate nel 
corso delle lezioni e nell‟Aula virtuale 

Avvertenze  

La frequenza non è obbligatoria ma è fortemente consigliata. Per i 
frequentanti le modalità dell‟esame finale verranno concordate 
direttamente col docente.  

Tipo 
Corso  

Lezioni, Esercitazioni, Seminari 

Tipo 
Esame 

Relazioni inerenti le lezioni svolte, esame finale orale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Rosa Maria Lipsi 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Il corso si propone di fornire agli studenti i concetti e gli strumenti base di 
tipo statistico necessari alla raccolta, all‟elaborazione e all‟interpretazione 
delle informazioni derivanti dall‟osservazione di un fenomeno. Al termine 
del corso gli studenti saranno in grado di effettuare in modo autonomo 

semplici elaborazioni statistiche su dati reali. 

Programma  

 
Modulo Primo (CFU 3): Aspetti introduttivi sulla metodologia statistica. 
Collettivo, unità statistiche, caratteri e modalità. La rilevazione dei dati. I 
questionari. Interviste dirette, sondaggi postali e telefonici. Le distribuzioni 
unitarie e di frequenza. Rappresentazioni grafiche. Sintesi delle 
distribuzioni secondo un carattere quantitativo. Medie. Variabilità. Numeri 

indici. 
Modulo Secondo (CFU 3): Concentrazione. Distribuzioni secondo due o più 
caratteri. Analisi dell‟associazione tra due caratteri: dipendenza, 
indipendenza, correlazione lineare.  
Principi di uso delle funzioni statistiche di Excel e del software R. 
 

Bibliografia  

 
S. Borra, A. Di Ciaccio, Statistica. Metodologie per le scienze economiche e 
sociali, McGraw-Hill, 2004 (oppure edizione aggiornata 2008). 

Tipo 
Corso  

Lezioni frontali/Esercitazioni 

Tipo 
Esame 

Prova scritta 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
  

Corso di Studi Economia Aziendale 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 9 

 
 

Obiettivi  

 
Questo corso si propone di fornire agli studenti una panoramica dei dati 
disponibili nell‟ambito della statistica ufficiale (e delle relative fonti) 
riguardanti il fenomeno turistico. Si tratteranno gli aspetti metodologici 

della progettazione di un‟ indagine statistica per la raccolta dei dati e si 
illustreranno alcune tecniche statistiche per l‟analisi del fenomeno turistico, 
in particolare, la segmentazione e la previsione della domanda turistica. 

Programma  

 
- Statistica e Turismo: definizioni e indicatori; le statistiche sulla domanda 
e sull‟offerta turistica; il sistema delle indagini statistiche sul turismo in 
Italia; le statistiche economiche del settore Turismo. 

- Fase pre-osservazionale dell‟analisi statistica:le fasi per la realizzazione di 
una ricerca, le tecniche di campionamento, il questionario, l‟intervista 
diretta, il sondaggio telefonico, il sondaggio postale, le indagini ripetute e i 
panel.  
- Fase post-osservazionale dell‟analisi statistica: integrazione delle fonti di 
dati sul turismo, l‟analisi dei dati statistici sul turismo; le rappresentazioni 
grafiche di dati multidimensionali; la regressione lineare multipla; la cluster 
analysis; la segmentazione della domanda turistica; la previsione della 
domanda turistica. 

Bibliografia  

- A. R. Discenza, Appunti delle lezioni (con esercitazioni – Disponibili on 
line) 
- P. Pasetti, Statistica del Turismo, Carocci. 
- Metodologia e organizzazione dell'indagine multiscopo sulla domanda 
turistica "Viaggi e vacanze" , ISTAT 2003 (disponibile on line) 

 
 



Avvertenze  

Durante le lezioni si forniranno esempi applicativi ed esercizi per agevolare 
la comprensione degli argomenti trattati. 
Durante il corso si forniranno indicazioni su materiale di approfondimento 
reperibile su Internet 

Tipo 
Corso  

Didattica formale/lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Prova pratica ed esame orale finale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Roberto Parisi 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Il corso si propone di fornire agli allievi gli strumenti ed i metodi idonei per 
una interpretazione critica delle forme visibili dello spazio antropico, 
attraverso un‟analisi comparata delle teorie e delle pratiche che hanno 
inciso sull‟assetto morfologico della città e del territorio nell‟Europa dell‟età 

moderna e contemporanea. L‟architettura intesa non più solo come esito 
formale di elitarie istanze estetiche, ma anche come prodotto edilizio e 
dunque come risultato di un più complesso meccanismo di negoziazione 
urbana e territoriale sarà la chiave di lettura privilegiata per conoscere 
storie e problemi, protagonisti e scenari di quel graduale processo di 
costruzione dell‟identità urbana che nel lungo periodo ha caratterizzato 
l‟evoluzione della società europea. 

Programma  

 
Il programma del corso è suddiviso in due parti: una parte generale ed una 
parte monografica. La parte generale riguarderà sia questioni di metodo 
storico e di interpretazione di concetti e definizioni, anche in riferimento ai 
diversi approcci disciplinari alla storia della città e del territorio (dalla storia 
urbana alla storia dell‟urbanistica, dall‟archeologia urbana e del paesaggio 
all‟iconografia delle città), sia aspetti tematici connessi all‟evoluzione delle 
dinamiche d‟insediamento umano in contesti urbani e delle logiche  e dei 
dispositivi di trasformazione dei sistemi infrastrutturali del territorio, con 
particolare riguardo allo sviluppo morfologico della città europea in età 
moderna e contemporanea.  

La parte monografica del programma riguarderà invece il tema specifico 
della città turistica. Nell‟arco cronologico compreso tra la nascita del Grand 
Tour ed il pieno sviluppo dei Tour Operator saranno prese in esame 
tipologie architettoniche, modelli d‟insediamento urbano e strategie di 
pianificazione territoriale direttamente connesse all‟evoluzione delle più 
diversificate forme di turismo: dalla città archeologica alla città d‟arte, 



dalla città d‟autore alla città-museo, dalla città termale alla città balneare. 
 

Bibliografia  

C. De Seta, a cura di, Il paesaggio. Storia d'Italia. Annali 5., Einaudi, 
Torino 1982; 
L. Benevolo, La città moderna, Laterza, Roma-Bari 2006; 

G. Zucconi, La città dell'Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2007;  
D. Calabi, Storia della città. L'età contemporanea, Marsilio, Venezia 2005;  
C. De Seta, L'Italia del Grand Tour. Da Montaigne a Goethe, Electa Napoli, 
Napoli 1996. 

Avvertenze  

 
Nell‟ambito del corso è prevista una esercitazione pratica che ciascun 
allievo svolgerà attraverso l‟elaborazione di una ricerca storico-critica su un 
ambito urbano o territoriale di particolare interesse culturale. Un 

programma dettagliato con una bibliografia specifica di riferimento e una 
dispensa didattica saranno a disposizione degli allievi alla fine del corso. 
 

Tipo 
Corso  

Didattica formale/lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Prova pratica ed esame orale finale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Rossano   Pazzagli 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Economia delle Imprese Turistiche 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

Il Corso di Storia del Turismo si propone di seguire l'evoluzione del 
fenomeno turistico dai viaggiatori dell‟età antica all‟emergere delle 
moderne forme di turismo, con una particolare attenzione alle vicende 
dell'"industria" turistica del nostro paese, evidenziando: snodi 
fondamentali, articolazione nei secoli della domanda di svago e di tempo 

libero, cambiamenti nel sistema dell'ospitalità e dei trasporti, nuove forme 
di turismo diffuso. 

Programma  

1° modulo: introduzione alla Storia economica. Rapporto fra economia e 
storia. Le fonti per la storia economica. Definizione operativa del concetto 
di turismo in chiave storica. Fonti, metodo, aree d'indagine di una storia 
economica del turismo.  
2° modulo: viaggiatori e villeggianti nell'antichità: turismo intellettuale e 

turismo religioso. Le prime forme di ospitalità nel mondo classico. 
Dall‟ospitalità gratuita all‟ospitalità a pagamento nell‟Europa medioevale. 
L'età dei pellegrinaggi: mete, trasporti, compagnie di turismo. Viaggi di 
scoperta e turismo intellettuale fra umanesimo e Rinascimento: nascita e 
sviluppo del Grand tour; La scoperta dell‟Italia. I viaggi e l‟agricoltura. Le 
terme e il turismo balneare. Ambiente e paesaggio. 
3° modulo: sviluppo economico e turismo nell'era industriale. Le forme del 
turismo borghese nell'età dell'industrializzazione. Turismo di pochi, turismo 
di tutti: la nascita del turismo di massa nel ventesimo secolo. Il caso Italia. 
Turismo e sviluppo economico dei Paesi mediterranei. Turismo e 
globalizzazione. Le nuove forme di turismo. Il turismo sostenibile. 

 
 
 
 
 
 



Bibliografia  

 
Testo base: 

- P. Battilani, Vacanze di pochi vacanze di tutti. L’evoluzione del 
turismo europeo, Bologna, Il Mulino, 1998. 

Testo a scelta: 

- H.C. Peyer, Viaggiare nel Medioevo. Dall’ospitalità alla locanda, 
Roma-Bari, Laterza, 2009 

- A. Brilli, Il Viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione 
culturale, Bologna, Il Mulino, 2008. 

- Il turismo e le città tra XVIII e XXI secolo, a cura di P. Battilani e 
D. Strangio, Milano, Franco Angeli 2008 

- B. Dawes, La Rivoluzione Turistica, Thomas Cook e il Turismo 
Inglese in Italia nel XIX secolo, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane 2003. 

Testo per i non frequentanti: 

- V. Zamagni, Introduzione alla storia economica d’Italia, Bologna, Il 
Mulino, 2006. 

Altri libri potranno essere indicati nel corso delle lezioni. 

Avvertenze  

 
Per la preparazione dell‟esame gli studenti che frequentano il corso 
utilizzeranno il libro di P. Battilani e un libro a scelta tra quelli indicati in 
bibliografia (durante le lezioni verranno fornite indicazioni sulle parti dei 
testi da studiare).  
Gli studenti non frequentanti dovranno studiare anche il testo di V. 
Zamagni. 

Tipo 
Corso  

Didattica formale / lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Prova orale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Rossano Pazzagli 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e territorio 

Insegnamento 

CFU 9 

 

Obiettivi  

 
Apprendimento della storia sociale, culturale e ambientale dell‟Europa fra 
XVI e XX secolo, con approfondimento sulla realtà italiana, riservando 
particolare attenzione alle relazioni tra economia, società e ambiente. Lo 
scopo generale è quello di fornire le principali chiavi di lettura del processo 

storico di costruzione territoriale e della grande trasformazione economica 
e sociale che sta alla base del mondo contemporaneo. Un obiettivo 
specifico sarà quello di collegare gli elementi dell‟eredità storica con lo 
sviluppo del turismo moderno. Il corso si propone di stimolare capacità 
critiche e interpretative in relazione allo studio di eventi, personaggi, 
fenomeni e strutture della modernità dalla fase del predominio europeo 
fino ai fenomeni di globalizzazione.  

Programma  

 
La nascita del mondo moderno. 
Ricostruzione dei principali quadri politici, sociali e ambientali dell'Europa 
del Cinquecento e del Seicento. 
Analisi critica delle principali trasformazioni territoriali e ambientali, in 
particolare del mondo rurale. 
Il Settecento e la fine dell‟ancien regime. L‟età delle rivoluzioni. 
L‟Ottocento e il Novecento: i processi di unificazione nazionale, i conflitti 
mondiali, l‟Europa e la globalizzazione. La nascita della questione 
ambientale. 
Ambiente e territorio nella storia d‟Italia. 

La parte generale (modulo 1) è una introduzione alla storia dell‟Età 
moderna e contemporanea. Il modulo 2 riguarda l‟età moderna con 
particolare riferimento agli antichi stati italiani nei loro caratteri territoriali 
e sociali. Il modulo 3 è relativo ai rapporti tra uomo e ambiente e 
all‟emergere delle principali forme di turismo. 
 



Bibliografia  

 
Testi base: 

- M. ROSA – M. VERGA, La storia moderna. 1450-1870, Milano Bruno 

Mondadori, 2003. 

- L. SALVADORI, Il Novecento, Roma-Bari, Laterza 2010.  

 
Testo a scelta: 

- T. KAUFMANN, Lutero, Bologna, il Mulino, 2007. 
- E. BONORA, La Controriforma, Roma-Bari, Laterza, 2009. 
- S. SHAPIN, La rivoluzione scientifica, Torino, Einaudi, 2003. 
- E. TORTAROLO, L’illuminismo. Ragioni e dubbi della modernità, 

Roma, Carocci, 1999. 
- V. CASTRONOVO, La rivoluzione industriale, Firenze, Sansoni, 1996. 
- P. BEVILACQUA, La terra è finita. Breve storia dell’ambiente, Roma-

Bari, Laterza, 2006. 
- MASSAFRA, Campagne e territorio nel Mezzogiorno tra Sette e 

Ottocento, Bari, Dedalo, 1984. 

- P. FRASCANI, Il Mare, Bologna, Il Mulino, 2008. 
 

Avvertenze  

 
Per la preparazione dell‟esame si dovranno studiare i due testi base e un 
terzo libro a scelta dello studente (durante le lezioni verranno fornite 
indicazioni sulle parti dei testi da studiare). Chi non può frequentare è 
tenuto ad utilizzare anche un buon manuale di storia moderna e 

contemporanea o letture integrative da concordare con il docente. 

Tipo 
Corso  

Didattica formale / lezioni frontali 

Tipo 
Esame 

Prova orale 

Lingua Italiana 



A.A. 2010/2011 

Docente (Nome 

Cognome) 
Rossella Nocera 

Corso di Studi Scienze Turistiche 

Profilo (Indirizzo) Turismo e Territorio 

Insegnamento 

CFU 6 

 

Obiettivi  

 
Il corso si propone di fornire: le nozioni di base di topografia e cartografia 
per la comprensione della forma, della misura e della rappresentazione 
della Terra e le capacità cognitive, ma soprattutto partitiche, per l‟utilizzo e 
la realizzazione di Sistemi Informativi Geografici (GIS). 

Il GIS è orami uno strumento insostituibile nella lettura, elaborazione e 
interpretazione dei dati territoriali in generale. Esso diviene, quindi, un 
mezzo insostituibile anche nel settore turistico, ad esempio per trovare la 
localizzazione ottimale di un‟attività turistica, per identificare i territori su 
cui concentrare azioni di marketing, per individuare itinerari turistici 
ottimali, ecc. 
 

Programma  

 
Argomenti trattatti:  
Cenni di geodesia e topografia.  
Cartografia: cenni storici. Proiezioni cartografiche e principali sistemi 
cartografici. Cartografia nazionale. 
Sistemi Informativi Geografici: Introduzione con esempi applicativi. 
Architettura dei sistemi. Banche dati.  
Utilizzo delle funzioni di base dei sistemi GIS. Fasi di sviluppo  di un 
progetto GIS. Tecniche di acquisizione dei dati. Dati raster e vettoriali. 
Funzioni di analisi spaziali.  
Esercitazioni pratiche con software gis sulle diverse tematiche trattate.

 

Bibliografia  
E. LAVAGNA, G. LUCARNO, Geocartografia, Ed. Zanichelli, Bologna, 2007. 

Dispense del corso e manualistica dei prodotti software utilizzati. 

 

Tipo Lezioni frontali/Esercitazioni 



Corso  

Tipo 
Esame 

Prova pratica e orale 

Lingua Italiana 
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