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Obiettivi formativi 
Il Corso di studio ha l’obiettivo di formare laureati con elevate competenze e adeguati strumenti per operare 

in campo turistico, con specifico riferimento alla valorizzazione e alla comunicazione negli ambiti del 

turismo culturale e del turismo sostenibile, che costituiscono una risorsa fondamentale del territorio regionale 

nel quale il Corso si trova ad operare. In particolare, il Corso si pone l’obiettivo di trasferire conoscenze 

specifiche in materia di programmazione delle politiche per il turismo, inteso come fattore di sviluppo 

economico e competitività territoriale. 

Il Corso si caratterizza per lo specifico obiettivo formativo di fornire quelle avanzate competenze tese a 

progettare e ad attuare politiche volte alla qualificazione dell’offerta turistica, con particolare riferimento alla 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali, del paesaggio e delle valenze territoriali. Le competenze che il 

Corso intende trasferire sono sia di carattere tecnico (soprattutto giuridico-economico, ma anche con 

un’attenzione alle problematiche storico-artistiche) sia di carattere socio-politico, poiché entrambe si rivelano 

necessarie, nell’attuale contesto, per la corretta programmazione e la proficua gestione dei progetti di 

intervento culturale delineati in special modo dalle amministrazioni pubbliche, nonché per la gestione delle 

attività turistiche realizzate nel settore privato. 

La struttura didattica del corso, in coerenza con i suindicati obiettivi formativi, prevede l’acquisizione delle 

competenze di base e comuni, a carattere fortemente interdisciplinare, nei primi due anni, e una distinzione al 

terzo anno di due curricula, rispettivamente in “Sviluppo e valorizzazione del turismo” e in “Comunicazione 

per il turismo”. 

I laureati nel primo curriculum, “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, saranno in possesso di competenze 

specifiche di carattere culturale – in particolare, storico-artistico –, giuridico ed economico-aziendalistico, 

nel settore del marketing e in quello tecnologico che permettano lo svolgimento delle funzioni 

nell’organizzazione, ottimizzazione e implementazione dei servizi offerti, oltre che nella migliore gestione 

delle risorse umane a disposizione.  

I laureati nel secondo curriculum, “Comunicazione per il turismo”, saranno in possesso di specifiche 

competenze di carattere culturale in ambito linguistico-letterario e sociologico, nonché in quello della 

comunicazione a vari livelli. Queste competenze, insieme con quelle nel settore giuridico, economico-

aziendalistico e tecnologico, permetteranno loro di operare proficuamente nella comunicazione e 

programmazione di eventi anche di turismo virtuale. 

Il percorso formativo prevede l’acquisizione di competenze professionali maggiormente rispondenti alla 

domanda che proviene dal mondo del lavoro; queste ultime, trattandosi di laurea triennale, verranno acquisite 

facendo anche ricorso allo strumento del tirocinio, che interessa tre percorsi: tirocini di formazione nel 

settore delle istituzioni dei Beni Culturali; tirocini di formazione presso strutture alberghiere e aziende 

turistiche; tirocinio presso aziende e strutture che si occupano di percorsi tecnologici preparatori a percorsi di 

turismo digitale e virtuale. A questo proposito vi saranno simulazioni laboratoriali con la partecipazione di 

esperti e imprenditori che permettano di acquisire ai tirocinanti maggiore consapevolezza delle 

problematiche presenti nel mondo del lavoro. Il tirocinio è finalizzato a sperimentare diversi percorsi, tra i 

quali:  

- elaborazione di progetti in relazione alle principali linee di programmazione pubblica, nazionale e 

comunitaria; 

- realizzazione di ricerche, rilevazioni ed elaborazioni di dati quantitativi e informazioni qualitative; 

- organizzazione turistica, a livello nazionale ed internazionale; 

- gestione con metodo interdisciplinare delle relazioni tra il turismo e i settori dei Beni Culturali, dello 

spettacolo, dell’ambiente, della gestione del territorio, che possano completare la preparazione e fornire la 

capacità organizzativa di eventi e prodotti/servizi complessi, finalizzati anche alla comunicazione e alla 

gestione dell’informazione; 

- utilizzazione di almeno due lingue, in forma scritta e orale, dell’Unione Europea oltre all’italiano; 

- uso agevole degli strumenti informatici, tenuto anche conto che si tratta di un settore ad alto contenuto 

tecnologico. 

 

 

 



                         
 

 

 
  
                        

 

Requisiti di ammissione 
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, D.M. n. 270/04, l’iscrizione al Corso di Studio è subordinata al possesso di un 

diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. È 

inoltre richiesta una buona conoscenza di cultura generale; sarà altresì ritenuta importante la padronanza 

della lingua italiana, scritta e parlata, nonché la conoscenza di base di almeno una delle principali lingue 

europee. Le conoscenze in ingresso saranno verificate mediante un Test di autovalutazione preliminare, 

utile anche ai fini di orientare lo studente tra i diversi curricula attivati. L’eventuale insufficienza 

riportata nel test non comporta un’esclusione dalla possibilità di iscrizione al corso di laurea.  
Il Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo è ad accesso libero (non programmato). 
È ammessa l’iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all’estero nella misura stabilita dagli 

organi di Ateneo. 
PIANO DI STUDIO 

 

1° ANNO (COMUNE AD ENTRAMBI I CURRICULA) 
 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 

DIRITTO PRIVATO IUS/01 10 
DOMENICO G. 

RUGGIERO 
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E 

COMPARATO 
IUS/21 10 VINCENZO PEPE 

ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/07 8 SERENA SANTIS 

GEOGRAFIA M-GGR/02 10 ASTRID PELLICANO 

LINGUA E CULTURA INGLESE L-LIN/10 10 DA DEFINIRE 

STATISTICA SECS-S/01 10 ROSANNA VERDE 

 

 

2° ANNO (COMUNE AD ENTRAMBI I CURRICULA) 
 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

INSEGNAMENTO 
CFU 

INS. 
MODULI S.S.D. 

CFU 

MOD.  
DOCENTE 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

ED EUROPEO PER IL 

TURISMO 
8 

 

IUS/13 8 
ALDO 

AMIRANTE 

LEGISLAZIONE TURISTICA 

EUROPEA E COMPARATA 
8 

 
IUS/02 8 

CLARA 

MARICONDA 

MARKETING TERRITORIALE 8 
 SECS-

P/08 
8 

DIEGO 

MATRICANO 

SOCIOLOGIA GENERALE 8 
 

SPS/07 8 
ANGELO 

VOLPE 
STORIA MODERNA E 

CONTEMPORANEA 
8 

 M-

STO/02 
8 

GIUSEPPE 

CIRILLO 



                         
 

 

 
  
                        

 

TIROCINIO 2  NN 2  

 

LINGUA STRANIERA II 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 

LINGUA E CULTURA FRANCESE L-LIN/04 6 CARMEN SAGGIOMO 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L-LIN/07 6 ELVIRA FALIVENE 

 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 
Un’attività a scelta tra le seguenti: 
 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 

LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE NN 4 CARMEN SAGGIOMO 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE NN 4 MARTA CARIELLO 

LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA NN 4 ELVIRA FALIVENE 

 

 

INSEGNAMENTI A SCELTA 
 

12 CFU a scelta libera dall’offerta didattica dell’Ateneo 
 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 

COMUNICAZIONE DEL MONDO ARABO L-OR/12 6 PAOLA VIVIANI 

COMUNICAZIONE E AUDIOVISIVI SPS/08 6 DA DEFINIRE 

COMUNICAZIONE E MEDIA IUS/01 6 
DOMENICO G. 

RUGGIERO 

CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO ICAR/17 6 FABIO CONVERTI 

DIRITTO DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE 

RELIGIOSO 
IUS/11 6 

MARIA CRISTINA 

IVALDI 

DIRITTO AMMINISTRATIVO PER IL TURISMO IUS/10 6 
FORTUNATO 

GAMBARDELLA 
DOTTRINA DELLO STATO E PRINCIPI COSTITUZIONALI 

DELL’AMBIENTE E DEL TURISMO 
IUS/21 

 
6 

VINCENZO PEPE 
 

ERMENEUTICA SIMBOLICO-POLITICA DELL’OPERA 

D’ARTE 
SPS/01 6 ANTIMO CESARO 

GESTIONE E PROMOZIONE DELLE FORME ARTISTICHE 

E ARCHITETTONICHE DEL PAESAGGIO PER IL 

TURISMO CULTURALE 
ICAR/17 6 FABIO CONVERTI 



                         
 

 

 
  
                        

 

LEGISLAZIONE TURISTICA E DEL PATRIMONIO 

CULTURALE 
IUS/10 6 

LAURA 

LAMBERTI 

STORIA DELLA CULTURA DEI PAESI FRANCOFONI L-LIN/03 6 
CARMEN 

SAGGIOMO 

STORIA DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI M-STO/02 6 
ANGELO DI 

FALCO 
 

 

 

3° ANNO (CURRICULUM “COMUNICAZIONE PER IL TURISMO”) 
 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

INSEGNAMENTO 
CFU 

INS. 
MODULI S.S.D. 

CFU 

MOD

.  
DOCENTE 

COMUNICAZIONE 

INTERCULTURALE 
6 

 
SPS/08 6 

MICHELE 

LANNA 
DESTINATION 

MANAGEMENT 
10 

 SECS-

P/08 
10 SERENA SANTIS 

ECONOMIA DEI MEDIA 10 
 SECS-

P/01 
10 

ENRICA 

CARBONE 
SISTEMI INFORMATICI 

PER IL TURISMO 
10 

 ING-

INF/05 
10 

MAURIZIO 

D’ARIENZO 

STUDI CULTURALI 10 

CULTURAL STUDIES L-

LIN/10 
5 

MARTA 

CARIELLO 
STUDI CULTURALI 

ISPANO-AMERICANI 
L-

LIN/06 
5 

ELVIRA 

FALIVENE 
 

INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

INSEGNAMENTO S.S.D. 
CF

U  
DOCENTE 

CONUNICAZIONE DEL TERRITORIO SPS/08 6 DA DEFINIRE 

MARKETING DIGITALE 
SECS-

P/08 
6 

MUTUATO DA CDL IN 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

PROVA FINALE 6 CFU 
 

 

 

3° ANNO (CURRICULUM “SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO”) 
 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 

ANALISI DELLE VALENZE ARTISTICHE PER IL 

TURISMO 
L-ART/04 8 

ANTIMO CESARO 

/ FABIO 



                         
 

 

 
  
                        

 

CONVERTI 

ECONOMIA DEI MERCATI TURISTICI 
SECS-

P/01 
10 

ENRICA 

CARBONE 

POLITICA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE 
SECS-

P/02 
10 

ROSANNA 

PITTIGLIO 

SISTEMI INFORMATICI PER IL TURISMO 
ING-

INF/05 
10 

MAURIZIO 

D’ARIENZO 

SVILUPPO RURALE E TURISMO IUS/03 8 
ANTONIO 

SCIAUDONE 

 

 

 

INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

INSEGNAMENTO S.S.D. 
CF

U  
DOCENTE 

DIRITTO DEI BENI CULTURALI IUS/01 6 DOMENICO G. RUGGIERO 

DIRITTO DELLE IMPRESE TURISTICHE IUS/04 6 GENNARO ROTONDO 

DIRITTO TRIBUTARIO IUS/12 6 TOMMASO MAGLIONE 

 

PROVA FINALE 6 CFU 
 

 

Eventuali proposte di piani di studio individuali possono essere presentate entro e non oltre il 31 

dicembre del primo anno di corso. 
La compilazione del piano di studi deve essere effettuata online, accedendo con le proprie credenziali al 

portale della Segreteria Online: 
- dall’1.10.2022 al 30.04. 2023 per gli studenti iscritti al primo anno 
- dall’1.10. 2022 al 31.12.2022 per gli studenti iscritti ad anni successivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 

 
  
                        

 

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2022/23 

 

Organizzazione didattica  

1° semestre    dal 26/09/2022  al 23/12/2022         

2° semestre    dal 13/02/2023  al 19/05/2023         

  

Sessioni di esami  

Sessione anticipata (2 appelli)  dal 09/01/2023  al 10/02/2023  

Sessione estiva (3 appelli)    dal 22/05/2023  al 21/07/2023  

Sessione autunnale (3 appelli)  dal 01/09/2023  al 13/10/2023  

Sessione straordinaria (2 appelli)  dal 08/01/2024  al 16/02/2024  

  

Appelli riservati agli studenti fuori corso:  1 appello nei mesi di novembre, dicembre, marzo, aprile  

  

Sessioni di laurea  

Sessione estiva    a partire dal 17/07/2023  

Sessione autunnale I    a partire dal 16/10/2023  

Sessione autunnale II   a partire dal 18/12/2023  

Sessione straordinaria  a partire dal 18/03/2024 

 

  

Festività e vacanze accademiche  

Tutti i Santi   1 novembre 2022 

Immacolata Concezione 8 dicembre 2022 

Vacanze di Natale  dal 24/12/2022 al 06/01/2023 

San Sebastiano  20 gennaio 2023 

Carnevale  20-21 febbraio2023 

Vacanze di Pasqua  dal 6 al 12 aprile 2023 

Festa della Liberazione 25 aprile 2023 

Festa dei Lavoratori  1 maggio 2023 

Festa della Repubblica 2 giugno 2023 

 



                         
 

 

 
  
                        

 

Tirocinio 
Il tirocinio previsto dai curricula del corso di studio potrà essere svolto presso il Dipartimento o altre 

strutture dell’Ateneo, secondo le modalità stabilite dal regolamento (tirocinio interno), o presso Enti pubblici 

o privati preventivamente convenzionati (tirocinio esterno). 
 

I tirocini interni possono consistere in: 
1) partecipazione a seminari e/o convegni organizzati dal Dipartimento o da altre strutture dell’Ateneo, anche 

in collaborazione con altri Enti, per i quali sia stata debitamente rilevata la presenza e di cui sia indicata la 

durata in ore; 
2) attività pratica o di studio, svolta sotto la supervisione di un docente nella veste di tutor, che può 

concretizzarsi, a titolo esemplificativo, nella redazione di una relazione scritta, nello svolgimento di una 

ricerca bibliografica, in un lavoro di catalogazione di testi e/o materiali, etc. In tal caso il docente-tutor dovrà 

attestare, ai fini della convalida, l’attività svolta sotto la sua supervisione e la relativa durata in ore; 
3) esami in sovrannumero, nel limite dei CFU disponibili per il tirocinio nel piano di studio. 
Lo studente potrà ritirare presso la Sezione Didattica il diario di tirocinio, per annotare le attività svolte e 

facilitare la relativa rendicontazione. 
 

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso strutture esterne, è necessario che tra l’Ateneo e la struttura 

ospitante sia attiva al momento della richiesta un’apposita convenzione. Allo studente sarà consegnato un 

apposito diario di tirocinio, nel quale dovrà registrare le attività svolte e la relativa durata in ore. Al termine 

del tirocinio esterno, il Tutor professionale dovrà compilare la relazione finale sulle attività svolte. 
Se la struttura presso la quale lo studente è interessato a svolgere il tirocinio è tra quelle già convenzionate, 

può scaricare il modulo di Progetto Formativo, compilarlo (in tre copie originali) in collaborazione con il 

Tutor Universitario e consegnarlo alla Segreteria Didattica del Dipartimento prima di iniziare il tirocinio.  
Qualora lo studente fosse interessato a svolgere il tirocinio presso una struttura non convenzionata, dovrà 

recarsi presso la Segreteria Didattica del Dipartimento per avviare l’iter amministrativo. In tal caso, infatti, 

sarà necessario compilare lo schema di Convenzione per Tirocinio Formativo e di Orientamento Curriculare 

e compilare la Scheda Informativa Aziendale. 
Sul sito del Dipartimento è consultabile l’elenco delle convenzioni attive. 
 

La referente del Dipartimento per i tirocini è la Prof.ssa Clara MARICONDA 

(clara.mariconda@unicampania.it). 
 

 

Commissione Orientamento e Tutorato 
La Commissione “Orientamento e Tutorato” è stata istituita nell’ambito del programma di assistenza e 

supporto (MENTORING) realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche per seguire gli studenti che 

intendano iscriversi al Corso di laurea e gli studenti già iscritti, durante il loro percorso formativo e dopo la 

discussione della tesi. 
 
La Commissione Orientamento e Tutorato è composta dal Referente della Qualità della Didattica (Prof.ssa 

Paola VIVIANI) e dai tutor del Corso, con il compito di assistere gli studenti in relazione a qualsiasi 

problematica attinente alla didattica, agli esami, alla individuazione degli insegnamenti a scelta e alla 

realizzazione della prova finale. 

In particolare la Commissione provvede alla fissazione di un calendario di incontri nel corso dei quali 

realizzare le attività di supporto in ingresso, in itinere e in uscita. Il calendario è consultabile sul sito del 

Dipartimento. 

 

Contatti: 
- Prof.ssa Paola VIVIANI: paola.viviani@unicampania.it 
- Prof. Aldo AMIRANTE: aldo.amirante@unicampania.it 
- Prof. Antonio SCIAUDONE: antonio.sciaudone@unicampania.it 

https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/orientamento/mentoring


                         
 

 

 
  
                        

 

- Prof. Fabio CONVERTI: fabio.converti@unicampania.it 
- Prof.ssa Astrid PELLICANO: astrid.pellicano@unicampania.it 

 

Studenti lavoratori 
Il Dipartimento di Scienze Politiche offre la possibilità di stabilire percorsi flessibili per gli studenti 

lavoratori. 
Tale offerta si sostanzia nel predisporre specifiche attività didattiche integrative corredate dalla messa a 

disposizione di materiale didattico accessorio al programma di studio; nell’offrire attività didattiche di 

supporto per ciascun insegnamento inserito nel piano di studio dello studente; nell’individuare sedute 

d’esame (di profitto e/o di laurea) specificamente dedicate. 
Lo scopo è quello di invogliare coloro i quali hanno abbandonato gli studi nel passato a terminare il percorso 

nonostante gli impegni lavorativi, nonché di offrire un prodotto formativo adeguato ad un aggiornamento 

continuo e costante del lavoratore, in linea con l’offerta didattica del Dipartimento. 
 

 

Protocollo PA 110 E LODE 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli hanno sottoscritto un protocollo d'intesa nell’ambito 

dell’iniziativa PA 110 e lode volto a favorire l’iscrizione del personale della Pubblica Amministrazione. Per 

maggiori informazioni, visita la sezione del sito dedicata al protocollo: Offerta formativa per i Dipendenti 

della Pubblica Amministrazione. 
 

Tutorato studenti con disabilità 
Ogni anno gli studenti con disabilità sono affiancati da tutor specializzati, che li assistono durante il corso 

della preparazione dell’esame fino al sostenimento dello stesso. I tutor consegnano un materiale didattico 

preparato dal docente e aiutano lo studente nella comprensione dello stesso a seconda delle problematiche 

esistenti. 
 
Per il servizio di Tutorato di Dipartimento viene pubblicato annualmente un bando per i tutor da nominare, 

che verranno selezionati in base ai titoli presentati e a un colloquio attitudinale. 
 

Referente per la Disabilità: Prof.ssa Clara MARICONDA (clara.mariconda@unicampania.it) 
 

International 
Il Dipartimento di Scienze Politiche ha promosso e attivato numerosi accordi internazionali e istituzionali per 

lo sviluppo di attività di ricerca e di formazione congiuntamente a istituzioni universitarie, enti ed imprese. 
Particolare attenzione è rivolta alla mobilità degli studenti che intendono trascorrere un periodo di studio 

presso le sedi universitarie straniere che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito del programma Erasmus. 
 

Delegati Erasmus e Internazionalizzazione del Dipartimento: 
 Prof.ssa Elvira FALIVENE: elvira.falivene@unicampania.it 
 Prof.ssa Maddalena ZINZI: maddalena.zinzi@unicampania.it 

 
Corsi gratuiti di perfezionamento linguistico 

Il Dipartimento, inoltre, promuove un Percorso di perfezionamento linguistico su piattaforma Catalyst di 

Rosetta Stone. 
L’iniziativa intende offrire valore aggiunto al CV degli studenti attraverso il conseguimento di una 

certificazione linguistica riconoscibile e spendibile per il mercato del lavoro. 

https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/didattica/offerta-formativa-per-dipendenti-pa
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/didattica/offerta-formativa-per-dipendenti-pa
mailto:elvira.falivene@unicampania.it
mailto:maddalena.zinzi@unicampania.it


                         
 

 

 
  
                        

 

Lo studente può scegliere di seguire i moduli erogati sulla Piattaforma in una lingua tra inglese, francese, 

spagnolo e arabo, in ogni caso diversa da quelle studiate nell’ambito dell’offerta formativa del Corso di 

Laurea al quale lo studente è iscritto. 
Per ciascuna lingua sono indicati i seguenti docenti di riferimento: 

• Lingua Araba: Prof.ssa Paola VIVIANI; 
• Lingua Francese: Prof.ssa Carmen SAGGIOMO; 
• Lingua Inglese: Prof.ssa Marta CARIELLO; 
• Lingua Spagnola: Prof.ssa Elvira FALIVENE. 

Il Percorso contempla un’attività di formazione da svolgere su Piattaforma Catalyst di Rosetta Stone e, 

all’esito della verifica del superamento del Percorso, consente l’acquisizione di una premialità (pari a 2 

punti) che lo studente vedrà riconosciuti in sede di valutazione dell’esame di laurea. 
 

 

 

 

Associazione studentesca 
L’associazione studentesca “UniV:erso Studenti” è stata costituita il 28 

settembre 2020 ed è frutto dell’unione delle due associazioni studentesche 

precedentemente esistenti in Dipartimento. 
CONTATTI: universostudentisp@gmail.com 

 

I rappresentanti degli studenti per il CdS in Scienze del Turismo sono: 
 

 

- Francesca ABBATE (francesca.abbate@studenti.unicampania.it) 
- Domenico DI LILLO domenico.dilillo@studenti.unicampania.it) 
- Giulia DI LORENZO (giulia.dilorenzo1@studenti.unicampania.it) 

- Roberta DI SOMMA (roberta.disomma1@studenti.unicampania.it) 
- Lucia MARCELLINARO (lucia.marcellinaro@studenti.unicampania.it) 
 

 

mailto:roberta.disomma1@studenti.unicampania.it

