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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

      

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

      

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

 Parte I:  

Impostazione dello studio del diritto costituzionale dell'ambiente e del turismo con cenni 

preliminari alle nozioni giuridiche fondamentali. Le costituzioni ambientali. Esperienze di 

dritto comparato. La costituzione italiana e il diritto ambientale per il turismo.  

Le fonti del diritto ambientale e del turismo.  

Il Codice dell’ambiente italiano. La normativa sui Beni Culturali: il Codice dei beni culturali e 

del paesaggio. La legge quadro sulle aree protette. 

La legislazione statale e regionale sul turismo sostenibile 

Esperienze comparative. 

Parte II:   

La legislazione regionale della Campania in materia di turismo sostenibile 

 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

      

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

V. FRANCESCHELLI, F. MORANDI, AA.VV., Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, Quinta 

edizione, da pag. 1 a 84 

 

L. COLELLA , L’organizzazione del «turismo» in Campania nella legge regionale n. 18/2014. 

Un modello culturale e ambientale come opportunità di sviluppo eco-sostenibile, pubblicato 

l’11 novembre 2014 - in Giurisprudenza, sul sito www.osservatorioagromafie.it 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

-  V. FRANCESCHELLI, F. MORANDI, AA.VV., Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, 

Quinta edizione, da pag. 1 a 84 

 

L. COLELLA , L’organizzazione del «turismo» in Campania nella legge regionale n. 18/2014. 

Un modello culturale e ambientale come opportunità di sviluppo eco-sostenibile, pubblicato 

l’11 novembre 2014 - in Giurisprudenza, sul sito www.osservatorioagromafie.it 

Altro materiale didattico: 

 

Durante il corso verranno fornite indicazioni sulle principali fonti bibliografiche ed 

informatiche utili a reperire materiale legislativo e giurisprudenziale  

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

      

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


