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Presentazione del Corso. 
Presso il Dipartimento di Diritto Economia e Culture della sede di Como dell’Università degli Studi 
dell’Insubria è attivato il Corso di Laurea in Scienze del Turismo di durata triennale appartenente 
alla Classe delle lauree universitarie in Scienze del Turismo L-15.  
 
Nell’anno accademico 2014/2015 sono attivati il primo e il secondo anno di corso. 
 
 
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
Il Corso di Studi si prefigge di formare operatori qualificati nell'ambito del settore turistico. I 
laureati dovranno essere in grado di svolgere funzioni di carattere economico-gestionale, di 
promozione e marketing in aziende operanti nel settore dell'ospitalità e dell'organizzazione di 
pacchetti di viaggio. I laureati dovranno anche possedere conoscenze adeguate delle normative che 
regolano i contratti e le attività legate al turismo, nonché possedere conoscenze sulla storia, il 
retaggio culturale e il patrimonio artistico delle località turistiche nelle quali si troveranno ad 
operare. Infine, un ulteriore connotato importante delle figure professionali che il corso intende 
formare è quello della conoscenza e capacità di servirsi in ambito lavorativo di almeno due lingue 
straniere. 
Data l'ampia varietà delle aree di apprendimento previste nel Corso di Studi, i laureati potranno 
ricoprire una vasta gamma di ruoli nei vari contesti lavorativi legati al settore turistico. Fra questi 
figurano: ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni di gestione, organizzazione e 
marketing di aziende alberghiere, tour operator, compagnie di trasporto; ruoli di carattere operativo 
e/o direttivo nelle funzioni legate all'organizzazione di eventi culturali, mostre, convegni, 
esposizioni; ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni legate alla promozione turistica 
da parte di enti o agenzie pubbliche nazionali e locali. 
Per raggiungere gli obiettivi formativi prima descritti e per agevolare il buon collocamento dei 
nostri laureati nel mondo del lavoro, il Corso di Studi permetterà al laureato di conseguire i seguenti 
risultati in termini di apprendimento e di conoscenza: 
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 acquisire conoscenze di base nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche, storiche, 
geografiche, antropologiche e sociali con particolare riferimento a quelle più direttamente 
applicabili al settore turistico; 

 acquisire, tramite le suddette conoscenze, un certo spirito di iniziativa e capacità imprenditoriale 
che possa, dove vi siano le condizioni di contesto, portare alla creazione di nuove imprese 
turistiche; 

 acquisire buona capacità di espressione scritta e orale in due lingue straniere, di cui una sia 
l'inglese; 

 acquisire buona capacità di presentazione e di difesa di un'argomentazione tecnica con adeguata 
espressione in lingua italiana e/o straniera, sia in forma scritta che orale; 

 acquisire la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di condurre un lavoro di ricerca su 
un argomento specifico e ben delimitato, con particolare riferimento al turismo; 

 acquisire buona capacità di utilizzazione degli strumenti informatici; 
 acquisire capacità di relazionarsi con gli altri e di saper fare marketing per l'organizzazione per 

cui si lavora e/o anche per sé stessi.  
Inoltre le esperienze formative previste al di fuori dell'Università quali gli studi all'estero 
(Programma Erasmus; convenzione con la Niagara University) e gli stages (curricolari e non; 
Programma Erasmus Placement), i seminari organizzati e svolti da manager ed esponenti a vario 
titolo del mondo produttivo del turismo e le ricerche effettuate al fine di preparare la dissertazione 
scritta, permetteranno al laureato di avere una visione precisa e realistica del funzionamento del 
mercato del lavoro nella filiera turistica in cui si dovrà inserire alla fine del suo percorso formativo 
a livello universitario. 
Il percorso formativo del Corso di Studi si basa su un primo biennio di attività di base e 
caratterizzanti nelle discipline già menzionate. Vengono inoltre offerti frequenti seminari e 
workshop che vedono la presenza non solo di docenti universitari, ma anche di esponenti di rilievo 
del mondo del turismo a livello locale, nazionale e anche internazionale. Inoltre, a partire dal 
secondo anno, vengono offerti programmi di esperienze di studio all'estero sia attraverso il 
programma Erasmus sia attraverso un programma specifico di scambio con una Università 
statunitense, la Niagara University, che è già operativo da dieci anni e che continua a riscuotere 
molto successo tra gli studenti. Tali esperienze permettono agli studenti di confrontarsi con realtà 
universitarie internazionali diverse dalla nostra e di arricchire il proprio bagaglio professionale e 
culturale. 
Al terzo anno si prevede per lo studente una più precisa caratterizzazione della propria 
specializzazione professionale, o verso una prevalenza delle discipline economico-manageriali 
applicate al turismo o verso una prevalenza delle discipline umanistiche applicabili al turismo della 
cultura.  
Al terzo anno viene inoltre offerta una vasta gamma di stage presso imprese ed enti del settore 
turistico, in preparazione all'inserimento sul mercato del lavoro. Abbiamo costituito un'ampia rete di 
relazioni con enti e operatori attivi nel settore del turismo, che è focalizzata sul territorio comasco e 
lombardo, ma che conta altresì significativi rapporti con operatori di altre regioni italiane con 
vocazione turistica. Questa situazione ormai consolidata ci permette di seguire il laureato anche nei 
suoi primi passi nel mondo del lavoro e di avviarlo verso un percorso lavorativo che, viste le sue 
attitudini, sembra quello più promettente. E' inoltre obbligatorio scrivere una breve dissertazione su 
cui verte la prova finale. 
 
 
Il corso prepara alla professione di: 
 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone - (1.3.1.8.0)  
 Specialisti delle pubbliche relazioni, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0)  
 Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)  
 Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)  
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 Tecnici del marketing - (3.3.3.5.0)  
 Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)  
 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)  
 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)  
 Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2)  
 Animatori turistici e professioni assimilate - (3.4.1.3.0)  
 Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0)  
 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi - (3.4.1.5.1)  
 Guide turistiche - (3.4.1.5.2)  

 
Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di verifica della preparazione iniziale 
Per l'ammissione al corso sono richieste conoscenze generali al livello del diploma conseguito 
presso una qualsiasi scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di titolo equipollente 
conseguito all'estero. I requisiti di accesso sono: una propensione per i viaggi, gli scambi culturali, 
le relazioni interpersonali e lo studio delle lingue straniere; la curiosità intellettuale di affrontare 
problemi nuovi e di conoscere nuove culture; una buona conoscenza della lingua italiana; una 
mentalità duttile e flessibile capace di affrontare sia materie umanistiche, giuridiche ma anche 
quelle più tecniche con approccio quantitativo. 
Il corso non prevede limitazione numerica né prova di accesso. Le matricole saranno sottoposte ad 
una prova di verifica delle competenze linguistiche di base (logico-sintattiche, testuali, semantico-
lessicali, stilistiche e sociolinguistiche) che ha luogo in ottobre, secondo un calendario che verrà 
reso noto sulla pagina web del corso. Gli studenti che abbiano conseguito esito insufficiente in tale 
prova hanno come specifico obbligo formativo aggiuntivo la partecipazione alle iniziative 
didattiche del Dipartimento mirate a superare le carenze rilevate nella prova iniziale e a sostenere 
con successo la prova nelle sessioni di recupero (organizzate a partire da novembre).  
Gli studenti non potranno sostenere esami di profitto fino a che non avranno superato con successo 
la prova di verifica delle competenze linguistiche. 
 
Caratteristiche della prova finale 
La prova finale consiste nella presentazione di una breve dissertazione scritta a una apposita 
commissione di laurea; la tesi ha generalmente ad oggetto un tema inerente un insegnamento del 
corso di studi, e viene predisposta sotto la supervisione di un docente relatore. In genere, la 
dissertazione si compone di un primo capitolo volto ad inquadrare il tema oggetto di indagine e a 
passare in rassegna la letteratura di riferimento. Seguono alcuni capitoli (in genere da uno a tre) 
dedicati ad approfondire i temi specifici della dissertazione. In funzione della materia trattata, la 
dissertazione può infine contenere uno o due capitoli dedicati all'illustrazione di "case study" o di 
dati e informazioni raccolte sul campo. La dissertazione può anche essere preparata in lingua 
inglese; in tal caso si richiede almeno un riassunto della stessa in lingua italiana. 
Il giudizio sulla discussione della tesi di laurea può portare ad un aumento di voti, rispetto alla 
media curriculare, corrispondente a: 
 fino a due punti (sufficiente), per elaborati meramente compilativi della letteratura esistente 

ovvero semplicemente ricognitivi dello stato della questione o del dibattito relativo; 
 fino a quattro punti (buono), per elaborati metodologicamente bene impostati, strutturati e 

discussi; 
 fino a sei punti (molto buono), per elaborati completi, accurati nel metodo e nell'esposizione e/o 

originali in qualche spunto o conclusione. 
La commissione potrà comunque valutare eventuali punteggi superiori sulla base di una relazione 
argomentata predisposta dal docente relatore. 
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Frequenza 
Il corso di laurea in  Scienze del Turismo prevede la frequenza continuativa, il cui accertamento è 
demandato al titolare del corso secondo modalità e criteri definiti in relazione alla natura del corso 
stesso. La frequenza continuativa è considerata ai fini della valutazione in sede di esame. 
Modalità di didattica: lezioni frontali, seminari, esercitazioni e tirocini formativi. 
Vengono inoltre offerti frequenti seminari e workshop che vedono la presenza non solo di docenti 
universitari, ma anche di esponenti di rilievo del mondo del turismo a livello locale, nazionale e 
anche internazionale. Inoltre, a partire dal secondo anno, vengono offerti programmi di esperienze 
di studio all’estero sia attraverso Erasmus sia attraverso un programma specifico di scambio con 
un’università statunitense, la Niagara University, che è già operativo da sette anni e che continua a 
riscuotere molto successo tra gli studenti. 
 
Riconoscimento crediti formativi 
Ai fini dell’iscrizione al corso di laurea e della maturazione dei crediti formativi, agli studenti 
potranno essere accreditate sia le attività formative sia le attività lavorative pregresse, secondo 
quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento. 
 
Articolazione del corso degli studi  
Il corso di laurea ha durata triennale e comporta l’acquisizione da parte dello studente di 180 crediti 
formativi, la cui ripartizione è illustrata nell’ordinamento didattico sotto riportato. 

 
Calendario attività didattica a.a. 2014/2015 
1° SEMESTRE  
Inizio lezioni                22 Settembre 2014 
Termine lezioni              19 Dicembre 2014                                  
Sessione esami                dal 7 Gennaio 2015 al 13 Febbraio 2015 
                          (3 appelli)  
 

2° SEMESTRE  
Inizio lezioni                   16 Febbraio 2015 
Termine lezioni              22 Maggio 2015 
Vacanze di Pasqua        dal 2 Aprile al 7 Aprile 2015 
Sessione esami                   dal 25 Maggio 2015 al 31 Luglio 2015 
                                    (4 appelli) 
                                    dal 1 Settembre 2015 al 18 Settembre 2015 
                                  (1 appello) 
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Piano degli studi 
 
Nell’a.a. 2014/2015 sono attivati il primo e il secondo anno. 
(Valido per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/2015 e precedenti) 

 
 
I ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 
attività 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre       
Economia aziendale SECS-P/07 Base Discipline 

economiche, 
statistiche e 
giuridiche 

9 

Istituzioni di diritto privato IUS/01 Base Discipline 
economiche, 

statistiche 
giuridiche 

8 

Statistica sociale SECS-S/05   Caratterizzanti Discipline 
dell’organizzazione 
dei servizi turistici 

6 

Informatica INF/01 Caratterizzanti Discipline 
dell’organizzazione 
dei servizi turistici 

8 

II Semestre       

Economia politica SECS-P/01 Caratterizzanti Discipline 
economiche e  

aziendali 

8 

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 Base Discipline 
economiche, 

statistiche 
giuridiche 

8 

Sociologia generale SPS/07 Caratterizzanti Discipline 
sociologiche, 
psicologiche e 
antropologiche 

8 

Lingua inglese L-LIN/12 Base Discipline 
linguistiche 

9 
 

 
TOTALE CREDITI I° ANNO 

     
64 
 

 
 
II ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 
attività 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre       

Storia medievale 
Oppure 
Storia moderna 
Oppure 
Storia romana 

M-STO/01 
 

M-STO/02 
 

L-ANT/03 

 
Caratterizzanti  

 

 
Discipline 

storico-
artistiche 

 

 
 

9 

Economia e politica industriale 
Oppure  
Scienza delle finanze 

SECS-P/01 
 

SECS-P/03 

 
Caratterizzanti  

 

Discipline 
economiche e 

aziendali 

 
8 

Diritto dell’Unione Europea IUS/14 Base Discipline 
economiche, 

statistiche 
giuridiche 

6 

Lingua tedesca L-LIN/14 Ulteriori   
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Oppure 
Lingua spagnola 
Oppure 
Lingua giapponese 1 

 
L-LIN/07 

 
L-OR/22 

attività 
formative (art. 
10, comma 5, 

lettera d) 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche 

 
6 
 

II Semestre       

Economia e gestione delle imprese 
turistiche 

SECS-P/08 Base Discipline 
economiche, 
statistiche  e 
giuridiche 

9 

Storia dell’arte medievale e moderna L-ART/01 Affini Attività 
formative 
affini o 

integrative 

9 

Legislazione del turismo IUS/10 Affini Attività 
formative 
affini o 

integrative 

6 

 
TOTALE CREDITI II° ANNO 

     
53 

Lo studente, al III anno, dovrà scegliere gli insegnamenti attivati tra le materie a scelta per un totale di 12 crediti. Lo 
stage dà luogo a 5 crediti, se della durata di almeno 5 settimane e può anche essere sostituito con esami per un totale di 
5 crediti.     
III ANNO   
  

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Insegnamenti:     

I Semestre        

Inglese avanzato L-LIN/12 Affini Attività 
formative 
affini o 

integrative 

7 

Cinema, Fotografia e Televisione L-ART/06 Caratterizzanti Discipline 
storico-

artistiche 

9 
 

 

Geografia 
 

M-GGR/01 Base Discipline 
sociali e 

territoriali 

8 

Politica economica SECS-P/02 Caratterizzanti Discipline 
economiche e 

aziendali 

6 

II Semestre     

Marketing delle imprese turistiche 
Oppure 
Economia del turismo 
Oppure 
Storia locale 
Oppure  
Storia contemporanea 

SECS-P/08 
 

SECS-P/01 
 

M-STO/04 
 

M-STO/04 

 
 
 
 

Affini   
 

 
 

Attività 
formative 
affini o 

integrative  

 
 
 
 

8 

Materie a scelta   A scelta dello 
studente 

 12 

Totale crediti insegnamenti     50 
Altre attività formative:     
Stage o esami Ulteriori attività 

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

Tirocini 
formativi e di 
orientamento 

 5 

Prova finale (breve dissertazione scritta)   Prova finale  8 

Totale crediti attività formative    13 

TOTALE CREDITI III° ANNO     63 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

     
180 
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MATERIE A SCELTA: 
 
PERCORSI FORMATIVI CONSIGLIATI: 
 
A)  MANAGEMENT DEL TURISMO 
 
Materie a scelta dello studente per un totale di 12 crediti 
Insegnamento 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Organizzazione aziendale delle 
imprese turistiche 

SECS-P/10 A scelta dello 
studente 

 6 

Economia del turismo * SECS-P/01 A scelta dello 
studente 

 6 

Marketing delle imprese turistiche * SECS-P/08 A scelta dello 
studente 

 6 

Economia e politica industriale * SECS-P/01 A scelta dello 
studente 

 6 

Scienza  delle finanze * SECS-P/03 A scelta dello 
studente 

 6 

Storia Locale * M-STO/04 A scelta dello 
studente 

 6 

Diritto regionale IUS/10 A scelta dello 
studente 

 6 

* dove non sostenuto  
 
Materia a scelta dello studente per un totale di 5 crediti in sostituzione dello stage di 5 crediti 
 
Storia Locale * M-STO/04 A scelta dello 

studente 
 5 

Diritto regionale IUS/10 A scelta dello 
studente 

 5 

Archeologia e Storia dell’Arte del 
Vicino Oriente Antico 

L-OR/06 A scelta dello 
studente 

 5 

Lingua Giapponese 2 L-OR/22 A scelta dello 
studente 

 5 

* dove non sostenuto  
 
 
 
B) TURISMO DELLA  CULTURA 
 
Materie a scelta dello studente per un totale di 12 crediti 
 
Insegnamento 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Storia dell’arte contemporanea L-ART/03 A scelta dello 
studente 

 6 

Storia romana * L-ANT/03 A scelta dello 
studente 

 6 

Storia medievale* M-STO/01 A scelta dello 
studente 

 6 

Storia moderna* M-STO/02 A scelta dello 
studente 

 6 

Storia contemporanea * M-STO/04 A scelta dello 
studente 

 6 

Storia locale * M-STO/04 A scelta dello 
studente 

 6 

Archeologia e Storia dell’Arte 
del Vicino Oriente Antico 

L-OR/06 A scelta dello 
studente 

 6 
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* dove non sostenuto  
 
Materia a scelta dello studente per un totale di 5 crediti in sostituzione dello stage di 5 crediti 
 
Archeologia e Storia dell’Arte del 
Vicino Oriente Antico 

L-OR/06 A scelta dello 
studente 

 5 

Storia Locale * M-STO/04 A scelta dello 
studente 

 5 

Lingua Giapponese 2 L-OR/22 A scelta dello 
studente 

 5 

* dove non sostenuto  
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Propedeuticità 
Il superamento dell’esame di Economia Politica è propedeutico all’esame di Economia e Politica 
Industriale e di Economia del Turismo. 
Il superamento dell’esame di Economia Aziendale è propedeutico all’esame di Economia e 
Gestione delle Imprese Turistiche. 
 
Esami 
Il docente stabilisce la natura e la modalità dell’esame che potrà essere in forma scritta e/o orale. 
L’acquisizione dei crediti relativi a ciascun insegnamento diviene operante col superamento 
dell’esame, il quale si traduce di norma in una votazione espressa in trentesimi. 
 
Piani di studio individuali 
Ogni studente, all’atto dell’iscrizione al II anno, deve presentare il piano di studio individuale, con 
l’indicazione delle materie a scelta del II e del III anno. 
 
Stage 
Può accedere allo stage “curricolare” lo studente iscritto al 3° anno, che abbia conseguito almeno 80 
crediti formativi di cui almeno 55 relativi a insegnamenti del primo anno di corso. 
Lo stage “curricolare”, che conferisce 5 crediti formativi, ha una durata non inferiore a 200 ore, che 
possono essere articolate in non meno di 5 settimane e in non più di 10 settimane. 
Nel caso di richiesta di stage “curricolare”, occorre la preventiva approvazione da parte del Cosiglio 
di Dipartimento.  Se non sussiste già una convenzione con l’ente tirocinante, gli uffici 
amministrativi competenti dell’Università provvederanno a stipulare la relativa convenzione prima 
dell’inizio dello stage. 
E’ riconosciuto come “curricolare” anche lo stage svolto all’estero attraverso il programma 
“Erasmus Placement”. 
Il docente di riferimento, per lo stage “curricolare”, è il Prof. G. Colangelo, che provvederà agli 
adempimenti necessari. Qualsiasi docente del corso di laurea può essere nominato tutor 
universitario dello stage.  
Lo stage “extracurricolare” sarà sottoposto a preventiva approvazione scritta da parte del Docente di 
riferimento individuato dallo studente, in seguito alla quale gli uffici amministrativi competenti 
provvederanno a stipulare la relativa convenzione. 
Lo stage “extracurricolare” conferisce 1 credito ogni 50 ore, e comunque non più di 3 crediti. 
Lo studente, all’atto della presentazione del piano di studi, deve indicare, qualora intenda accedere 
allo stage “curriculare”, anche la materia d’esame sostenibile in sostituzione dello stesso. Sarà 
consentito agli studenti, che abbiano presentato il piano di studi, di integrare lo stesso con 
l’indicazione suddetta. 
 

Lingue straniere - riconoscimenti 
Lo studente può chiedere il riconoscimento delle lingue straniere come segue: 
 
 Lingua inglese – 9 crediti – insegnamento obbligatorio del 1^ anno  

Mediante presentazione di una certificazione rilasciata da Enti qualificati e riconosciuti dal Miur 
che dimostri il raggiungimento del livello minimo di competenza linguistica, corrispondente al 
livello B 1 della scala globale predisposta dal Consiglio d’Europa (per l’inglese, tale livello 
corrisponde al Preliminary English Test - PET -della University of Cambridge, all’ISE I del 
Trinity College e all’English Diploma B1 del British Institutes); 

 
  Lingua tedesca – 6 crediti – insegnamento obbligatorio del 2^ anno  

Mediante presentazione di una certificazione rilasciata da Enti qualificati e riconosciuti dal Miur 
che dimostri il raggiungimento del livello minimo di competenza linguistica, corrispondente al 
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livello B 1 della scala globale predisposta dal Consiglio d’Europa (per il tedesco, al Zertifikat 
Deutsch – ZD); 

 

 Lingua spagnola – 6 crediti – insegnamento obbligatorio del 2^ anno  
Mediante presentazione di una certificazione rilasciata da Enti qualificati e riconosciuti dal Miur 
che dimostri il raggiungimento del livello minimo di competenza linguistica, corrispondente al 
livello B 1 della scala globale predisposta dal Consiglio d’Europa (per lo spagnolo al C.I.E.); 

 
 Lingua giapponese – 6 crediti – insegnamento obbligatorio del 2^ anno  

Eventuali riconoscimenti verranno decisi dal Consiglio di Dipartimento sulla base dei singoli 
casi. 
 

 Lingua inglese avanzato – 7 crediti – insegnamento obbligatorio del 3^ anno  

Mediante presentazione di una certificazione rilasciata da Enti qualificati e riconosciuti dal Miur 
che dimostri il raggiungimento del livello B 2 della scala globale predisposta dal Consiglio 
d’Europa (per l’inglese, tale livello corrisponde al First Certificate del British Council, all’ISE 
II del Trinity College e al First Examination Master in English Language del British Institutes). 

 
I certificati di lingua straniera possono essere riconosciuti solo se non oltrepassano il limite dei 3 
anni dal momento in cui vengono conseguiti al momento in cui viene presentata istanza di 
riconoscimento. 
 
 

Como, 29 Aprile 2014   
 
         IL DIRETTORE 
(Prof.ssa Laura Castelvetri) 
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