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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-15 Scienze del turismo
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline di base economiche, geografiche, antropologiche e sociologiche, nonché nelle materie culturali e giuridiche attinenti alle
interdipendenze settoriali del mercato turistico;
- possedere una buona padronanza dei metodi della ricerca sociale ed economica e di parte almeno delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, con competenze
relative alla misura, al rilevamento e al trattamento dei dati pertinenti l'analisi sociale;
- possedere un'adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi, che assicuri una competenza applicativa e metta in condizione di operare in modo
polivalente nelle imprese e nelle amministrazioni attive nel settore;
- acquisire le metodiche disciplinari nelle tecniche di promozione e fruizione dei beni e delle attività culturali;
- essere in grado di collocare le specifiche conoscenze acquisite nel più generale contesto culturale, economico e sociale, sia esso a livello locale, nazionale e sovranazionale;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo
scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti idonei alla comunicazione e alla gestione dell'informazione.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in diversi ambiti, quali il turismo, l'organizzazione di attività sociali compatibili con l'ambiente,
la comunicazione turistica per il mercato dell'editoria tradizionale, multimediale e negli uffici stampa di enti e di imprese del settore.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
- comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi della economia, della geografia e della sociologia del turismo e
delle altre discipline rilevanti, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche e abilità operative;
- comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate all'apprendimento di capacità operative nel settore delle tecniche turistiche, dell'analisi di
mercato e nella gestione delle aziende operanti nell'industria dell'ospitalità in cui si ricomprendono i servizi culturali e ambientali;
- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso enti o istituti del settore, aziende e amministrazioni pubbliche, anche straniere,
oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane, estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione ritiene la decisione di istituzione del corso:

b)compatibile con le risorse quantitative di docenza complessive di Facoltà (garantendo la sostituzione delle eventuali cessazioni). Il Nucleo si riserva di esprimere un
giudizio definitivo circa l'analisi di copertura dei settori scientifico disciplinari dopo aver verificato, con l'ausilio della procedura CINECA, la copertura delle classi per tutti i
corsi che la Facoltà intende attivare;

c)buona circa le modalità di corretta progettazione della proposta didattica.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni è avvenuta a livello di Ateneo mediante la
convocazione del "Comitato consultivo permanente per i programmi di offerta formativa", già costituito fin dalla prima applicazione della riforma didattica negli anni
2001-2002 allo scopo di creare una rete interlocutoria qualificata che fosse incrocio tra domanda e offerta per quanto riguarda i diversi settori della produzione e delle
professioni. L'obiettivo dell'incontro era quello di garantire sia la spendibilità dei titoli accademici rilasciati sia il soddisfacimento delle esigenze formative espresse dal
sistema economico, produttivo e dei servizi, non soltanto con particolare riferimento al territorio della Sardegna, ma in una prospettiva nazionale ed internazionale.
I rappresentanti dei vari Ordini professionali e degli Enti pubblici convocati (Comuni, Province, Banche, Camere di Commercio, Confindustria, Sindacati) sono intervenuti
per confermare l'esigenza della formazione di figure professionali in rapporto con le necessità del territorio.



Sono state avanzate alcune proposte di sostegno alle attività di stage e tirocinio formativo che possano fornire agli studenti strumenti operativi ed è stato ribadito che le forze
sociali devono essere non soltanto consultate, ma a loro volta devono compiere un'azione propositiva nei confronti dell'Università.
Il parere è favorevole.

In seguito ai profondi cambiamenti che si sono verificati a livello normativo e organizzativo, non è stato possibile procedere a ulteriori incontri formali. Tuttavia, l'elevato
numero di enti e organizzazioni convenzionate per il tirocinio, i costanti contatti con associazioni di categoria e ordini professionali, il feed-back con le strutture
amministrative del settore pubblico presenti sul territorio, hanno permesso, lungo tutto il 2012, di intavolare un dialogo continuo, utile a mettere in evidenza le migliorie e i
correttivi che sono stati recepiti nel presente ordinamento.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento
Il Comitato di coordinamento per la Regione Sardegna, presa visione della documentazione prodotta relativamente al corso di studio in argomento (ordinamento didattico
contenente gli obiettivi specifici, i descrittori europei del titolo di studio, le conoscenze richieste per l'accesso, le caratteristiche della prova finale, gli sbocchi occupazionali
e professionali previsti per i laureati, la ripartizione delle attività formative) delibera di approvarne l'istituzione.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Le politiche economiche dei Paesi europei e dell'Unione Europea pongono crescente attenzione alla sostenibilità dello sviluppo. Il turismo costituisce un settore importante a
livello macroeconomico, contribuendo in misura sostanziale alla formazione del PIL di molti paesi, e particolarmente in quelli impegnati nella transizione socio-economica
quali i paesi dell'Europa sud-orientale, in cui si punta sull'espansione del turismo come elemento importante delle politiche di sviluppo economico complessivo. Il turismo
possiede forti potenzialità di ulteriore espansione in generale e nell'ambito dello sviluppo sostenibile in particolare. Esso si presta infatti egregiamente alla valorizzazione
delle risorse economiche e culturali del territorio  dai paesaggi ai prodotti tipici delle attività agricole, artigianali e industriali  e quindi alla preservazione di esse nel tempo.
Per poter agire proficuamente nell'ambito del settore turistico e contribuire allo sviluppo di attività sostenibili, coloro che operano nel settore non possono limitarsi a
conoscere le indispensabili tecniche gestionali, organizzative delle aziende turistiche, ma devono possedere conoscenze più ampie e diversificate. Ciò è reso necessario
soprattutto in virtù dello scenario europeo, delle direttrici dell'evoluzione politica ed economica e del variegato ventaglio di fruitori. Gli interessi e le preferenze del target
devono infatti essere orientati dal laureato verso forme culturali e di rispetto ambientale con un'offerta turistica adeguata, anche quando si tratti di turismo di massa.
Un elemento importante della sostenibilità dello sviluppo, e delle relative politiche locali, nazionali e comunitarie, è invero costituito dalla valorizzazione delle risorse del
territorio. Al fine di essere in grado di valutare e individuare iniziative innovative, capaci di rappresentare tanto una valorizzazione delle risorse locali, nazionali,
internazionali, quanto esempi di sviluppo sostenibile, l'operatore nel settore del turismo deve conoscere il patrimonio culturale, storico e naturale del territorio, e saperlo
proporre in almeno due lingue dell'Unione Europea.
Il Corso di Laurea tende a sviluppare una serie di conoscenze generali e specifiche, legate sia alla dimensione europea sia al territorio, adatte all'inserimento professionale a
largo spettro, dall'impresa turistica privata di piccole e medie dimensioni alle aziende di consulenza e progettazione, fino alle aziende di promozione turistica e alle pubbliche
amministrazioni. Nello stage che affianca il corso saranno sviluppate competenze specifiche in funzione del raggiungimento di tali finalità.
Il corso si distingue per un'impostazione di carattere interdisciplinare che, oltre al raggiungimento di un buon livello nelle abilità di comunicazione linguistica (italiano e
lingue straniere), consenta agli studenti di acquisire specifiche conoscenze teoriche in campo economico-sociale-giuridico e le abilità operative necessarie alla gestione,
analisi e valorizzazione delle risorse del territorio, finalizzate alla diffusione e allo sviluppo delle varie tipologie di turismo sostenibile.
Il laureato deve pertanto acquisire:
 un'adeguata conoscenza delle discipline di ambito giuridico-economico-statistico, attinenti al settore turistico;
 una buona preparazione interdisciplinare finalizzata alla conoscenza delle caratteristiche geografiche, informatiche, artistiche, naturali, folcloristiche e culturali del territorio
al fine di valutarne e valorizzarne le risorse;
 un'adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi che assicuri una competenza applicativa e metta in condizioni di operare scelte riguardanti
l'orientamento dell'offerta turistica;
 la capacità di utilizzare, oltre all'italiano, la terminologia specialistica del settore turistico in almeno due lingue dell'Unione Europea (inglese, tedesco, francese e spagnolo).

Lo studio delle lingue è finalizzato all'acquisizione di una solida preparazione nell'ambito delle lingue moderne, in particolare della capacità di utilizzare due lingue
dell'Unione Europea nello scambio di informazioni generali, unitamente alla facoltà di avvalersi dei principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza. E',
pertanto, incentrato sugli insegnamenti dei seguenti ambiti disciplinari: Lingua inglese e/o Lingua tedesca e/o Lingua francese e/o Lingua spagnola, che mirano allo sviluppo
delle competenze linguistiche e comunicative di livello intermedio (B) nelle attività di produzione,ricezione e interazione orale per lo scambio comunicativo di informazioni
generali con l'adeguata terminologia del settore turistico.
Le discipline economiche e giuridiche intendono fornire agli studenti conoscenze teoriche e competenze operative in merito alla gestione e all'organizzazione delle imprese,
delle aziende, degli enti e delle amministrazioni attive nel settore turistico, all'analisi quantitativa-qualitativa dello stesso, nonché ai relativi strumenti legislativi e finanziari
(programmi e progetti).
Le materie relative alle risorse del Territorio si prefiggono di far acquisire la capacità di individuare le risorse della specifica realtà valorizzabili attraverso il turismo
sostenibile e, contemporaneamente, una buona conoscenza del territorio. E', pertanto, incentrato sulle competenze teorico-metodologico e sulle conoscenze specifiche del
patrimonio storico, culturale e letterario (patrimonio artistico, paesaggio urbano, paesaggio rurale tradizionale, attività economiche tradizionali, tradizioni culturali popolari,
letteratura di viaggio, storia del paesaggio, tipologie esistenti dell'attività e offerta turistica, potenzialità di sviluppo e potenziamento e similari).
Il percorso formativo avrà il suo completamento pratico con la frequenza obbligatoria di un tirocinio formativo (6 cfu) che sarà svolto presso enti pubblici o privati attivi nel
comparto del turismo

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il laureato, oltre a una buona conoscenza della lingua e letteratura italiana, padroneggia le discipline linguistiche prescelte per lo scambio di informazioni sia di carattere
generale sia di specifico ambito di competenza (2 lingue straniere a scelta). Possiede, inoltre, una conoscenza solida delle discipline economiche e una conoscenza di base
delle discipline giuridiche e/o statistiche relative al settore turistico in generale con specifico riferimento al contesto sardo. Il laureato approfondisce, in particolare, la
Geografia e la Cartografia del Turismo, la Letteratura di Viaggio e del Paesaggio, la Psicologia del Turismo, le problematiche di ordine etico relative alla comunicazione e al
confronto interculturale, e la Storia dell'Arte con specifica attenzione ai beni artistici nell'ambito del Mediterraneo e soprattutto a quelli della Sardegna.
Il conseguimento e la verifica delle conoscenze negli ambiti suddetti sarà perseguito attraverso l'attività didattica curriculare. In particolare, per quanto concerne le
competenze comunicative nelle due lingue straniere, il laureato svilupperà le abilità linguistiche primarie, con verifica tramite test, in rapporto ai livelli stabiliti dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Il laureato, acquisite le conoscenze teoriche enunciate nel punto precedente, grazie a una serie di convenzioni finalizzate alla specializzazione turistico-culturale stipulate con
Enti pubblici e/o privati di primo piano nell'ambito del territorio regionale, è in grado di inserirsi nel mondo del lavoro come operatore culturalmente e professionalmente
qualificato nei settori richiesti dall'industria turistico-culturale, in particolare nei seguenti ambiti: organizzatore di mostre-eventi, programmatore di animazione culturale nei
villaggi e per agenzie turistiche, programmatore di viaggi o consulente per la realizzazione di tour culturali di supporto a congressi e manifestazioni varie (premi letterari,
sagre e feste patronali, incontri musicali e via dicendo). Per il raggiungimento e la verifica di tali obiettivi si intende promuovere i programmi di mobilità degli studenti (in
particolare il programma Erasmus placement), i tirocini di formazione e orientamento all'estero, il riconoscimento di certificazioni linguistiche internazionali e lo
svolgimento delle attività didattiche (anche di autoapprendimento) in laboratori linguistici multimediali.



Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato in Scienze del Turismo Culturale acquisisce la capacità di raccogliere, selezionare e interpretare le richieste del mercato turistico finalizzandole allo specifico
destinatario-fruitore (bambini, adulti, portatori di handicap, anziani, turisti provenienti da diverse aree linguistico-culturali e da contesti socio-culturali diversificati) e allo
specifico ente/committente.
L'abilità acquisita nella selezione sia dei dati rilevanti per l'offerta turistica, sia delle informazioni di carattere interdisciplinare, unitamente alla capacità di riflettere sulle
tematiche socio-turistiche e eco-compatibili, concorre alla capacità di sviluppare giudizi autonomi in grado di sostenere argomentazioni complesse e di risolvere i problemi
gestionali inerenti al proprio campo professionale.
Il conseguimento e la verifica di queste competenze avverrà sul campo attraverso la partecipazione a attività di tirocinio sulla base di convenzioni stipulate con Enti pubblici
e/o privati di primo piano nell'ambito del territorio regionale, nazionale e internazionale e successive riflessioni e valutazione dei risultati con i tutor e i docenti di riferimento
all'interno del corso di laurea.

Abilità comunicative (communication skills)
Il laureato acquisisce la capacità sia di comunicare informazioni e idee, sia di risolvere problemi e individuare soluzioni per interlocutori specialisti, anche stranieri  quali, ad
esempio, i tour operator internazionali , e per interlocutori non specialisti del settore economico turistico, quali, ad esempio, scuole e enti comunali/provinciali/regionali che
vogliano organizzare viaggi di istruzione mirati per studenti di vario ordine e grado, per anziani e/o per portatori di handicap.
Il laureato, grazie alle proprie competenze geografiche, storico-sociali, artistiche etc., è in grado di trasmettere le proprie conoscenze culturali diversificandole e adattandole
al target richiedente, svolgendo pertanto un ruolo di guida culturale specializzata in viaggi e manifestazioni. Inoltre, grazie alle competenze dei processi comunicativi
sviluppate, è capace di selezionare le varie proposte e iniziative culturali e di trasmetterle poi efficacemente, interloquendo con una vasta gamma di associazioni, organismi,
aziende private e/o pubbliche.
Il conseguimento di queste competenze sarà perseguito sia attraverso l'attività didattica curriculare sia mediante la partecipazione diretta a tirocini di formazione e
orientamento presso enti pubblici e privati in campo regionale, nazionale e internazionale. La verifica del loro raggiungimento avverrà per mezzo della prova finale che
contempla un elaborato scritto in cui lo studente dovrà dimostrare di sapere impiegare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante il percorso di studi per comunicare
informazioni e risolvere problemi in ambito economico-turistico in lingua italiana e/o in una delle due lingue straniere studiate.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Il laureato, avendo sviluppato solide capacità di apprendimento negli ambiti delle discipline economico-giuridiche nonché di quelle socio-territoriali e linguistiche, è in
grado di potere aggiornare e approfondire le proprie competenze in modo autonomo (educazione permanente), nonché di affrontare i livelli di studio successivi (laurea
magistrale, master di I e di II livello) con un alto grado di autonomia.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Per l'iscrizione al primo anno di corso è richiesta la conoscenza delle due lingue straniere prescelte, una competenza pari al livello A2 del "Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue", con l'eccezione della Lingua inglese per la quale la competenza richiesta è pari al livello B1.
È inoltre richiesto un buon livello di competenza nella lingua italiana e un discreto livello di cultura generale.
La competenza nelle due lingue straniere scelte dallo studente e nella lingua italiana e cultura generale sarà accertata tramite test d'ingresso. Qualora lo studente non
possegga il livello linguistico richiesto, dovrà frequentare i relativi corsi intensivi di recupero dal livello A1 al livello A2 (per l'inglese, dal livello A2++ al B1). Sono previsti
corsi di recupero intensivi anche per coloro i quali manifestino carenze a livello di lingua italiana e cultura generale.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consiste:
nella presentazione e nella discussione (anche in lingua straniera) di un elaborato individuale di 30-40 cartelle su un tema relativo agli aspetti linguistici o turistico-territoriali
e culturali inerenti a una delle due lingue straniere di specializzazione.

L'elaborato, redatto in italiano o in lingua straniera, include una delle seguenti opzioni:
a)un'esposizione linguistica, sociolinguistica o psicologica o economica o giuridica di un aspetto caratterizzante l'ambito turistico in una delle due lingue straniere di
specializzazione;
b)la compilazione di una bibliografia ragionata su un argomento linguistico o geografico-economico o storico-culturale relativo all'ambito turistico inerente una delle due
lingue di specializzazione;
c)la raccolta e l'analisi di dati empirici (linguistici, geografici, antropologici, informatici ecc.) relativi al turismo nell'ambito di una delle due lingue straniere di
specializzazione.

La prova è vagliata da un'apposita commissione che esprimerà la valutazione complessiva. A questa valutazione concorrerà altresì la media dei voti conseguiti nelle varie
attività didattiche.
Le attività relative alla preparazione e alla redazione della prova finale per il conseguimento della laurea sono svolte dallo studente sotto la supervisione di un docente tutore
e contribuiscono all'acquisizione dei CFU attribuiti alla prova finale.
La laurea si consegue con il superamento della prova finale.
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito i crediti relativi alle attività previste che, aggiunti a quelli da acquisire nella prova finale, ammontano
a 180.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)

Il laureato in Scienze del Turismo Culturale (Classe L 15) possedendo le competenze di tipo linguistico, umanistico, geografico, economico-giuridico e informatico
attualmente richieste dall'Industria del Turismo, oltre a, capacità di tipo gestionale delle attività turistiche culturali e, più in generale, imprenditoriali possiede pertanto la
preparazione per svolgere i seguenti ruoli professionali:
 Programmatore e Direttore di itinerari turistici;
 Consulente di iniziative culturali (anche come Guida a monumenti, musei, parchi naturali, parchi letterari, manifestazioni musicali e mostre d'arte, ecc.);
 Consulente per la programmazione e realizzazione di fiere, esposizioni, convegni nazionali e internazionali;
 Programmatore di materiale didattico, turistico e cartografico;
 Consulente e Organizzatore o Guida di alta qualificazione nell'ambito di programmi turistici di supporto in convegni, congressi, fiere;
 Organizzatore di viaggi d'istruzione per scuole di ogni ordine e grado, nonché per bambini, anziani e/o portatori di handicap;
 Organizzatore e guida specializzata di viaggi che richiedano un'approfondita conoscenza di particolari itinerari turistico-culturali;
 Curatore e Promotore di iniziative e manifestazioni presso associazioni, organismi, aziende commerciali, agenzie turistiche;
- Collaboratore a riviste, quotidiani e strumenti informativi specializzati nel settore turistico.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)



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)

Comunicazioni dell'ateneo al CUN
In merito alle osservazioni pervenute da parte del CUN sui criteri di inserimento delle attività affini e integrative si fa presente quanto segue:
1)CHIM/03 è stato inserito erroneamente in luogo del SSD CHIM/12-Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (che abbiamo prontamente inserito in correzione), che si
espliciterà nell'erogazione dell'insegnamento Valorizzazione ambientale e dei beni culturali. Ciò significa che agli studenti verrà impartita una formazione che ben si integra
nel panorama degli insegnamenti relativi alla conoscenza del territorio, e delle sue emergenze ambientali e antropiche, e sul suo utilizzo in chiave di gestione, promozione e
fruizione turistica.
2)Il settore AGR/01, inserito erroneamente in luogo del settore AGR/03- Arboricoltura generale e coltivazioni arboree (che abbiamo prontamente inserito in correzione), si
espliciterà nell'insegnamento Paesaggi agrari, strettamente attinente alle problematiche della conoscenza e valorizzazione del territorio rurale, con evidenti ricadute sulle
problematiche del turismo culturale, nonché all'analisi e allo studio del territorio rurale anche come elemento visitato e vissuto. Inoltre potranno venire analizzati gli impatti
dei cambiamenti climatici e l'utilizzo delle risorse: strategie di adattamento e di mitigazione.
3)Il Settore L-LIN/01-Glottologia e linguistica, che si esplicita nell'insegnamento Linguistica generale e applicata tiene conto delle peculiarità culturali della Sardegna con
specifico riguardo all'originalità linguistica della Regione, della quale sono evidenti le implicazioni legate al contesto antropico e ambientale e in particolare ad aspetti del
turismo culturale.
4)M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche, è materia affine e integrativa in quanto la scienza antropologica introduce alla comprensione dei processi di sviluppo
economico e territoriale indotti dal turismo, illustrando i modelli di consumo connessi all'immaginario del turista (esotismo, diversità culturali e ritualità, cibo e produzioni
locali, natura), analizzando criticamente le strategie discorsive con cui l'industria culturale e i media orientano la formazione delle attrattive turistiche (giornali, riviste, guide,
letteratura di viaggio, produzioni televisive e cinematografiche).

Riguardo alla richiesta di rafforzare le attività formative a carattere archeologico e/o storico-artistico si fa intanto presente che il settore M-GGR/01, attraverso la possibilità
di erogazione della disciplina Geografia umana, fornirà allo studente riferimenti costanti alle emergenze antropiche presenti sul territorio e in particolare alle mutazioni che il
territorio ha conosciuto nel corso dei secoli in funzione del suo utilizzo nel susseguirsi di presenze umane differenziate dal punto di vista etnico e culturale (fenici, romani,
cartaginesi, pisani, genovesi, etc).
Inoltre, per rafforzare le attività formative a carattere archeologico e/o storico-artistico, sono stati altresì inseriti i SSD L-ANT/07 Archeologia classica e L-ART/04
Museologia e critica artistica e del restauro.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di
almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.

Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Discipline economiche, statistiche e giuridiche

IUS/01 Diritto privato
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-S/01 Statistica

16 18 16

Discipline sociali e territoriali
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
SPS/07 Sociologia generale

8 12 8

Dioscipline linguistiche

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

48 48 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 30 -  

Totale Attività di Base 72 - 78



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Discipline dell'organizzazione dei servizi turistici INF/01 Informatica 8 12 8

Discipline sociologiche, psicologiche e antropologiche

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01 Psicologia generale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

8 12 8

Discipline economiche e aziendali SECS-P/07 Economia aziendale 16 18 16

Discipline storico-artistiche

L-ANT/07 Archeologia classica
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
M-STO/01 Storia medievale

18 24 16

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 60 -  

Totale Attività Caratterizzanti 60 - 66

Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/01 - Storia medievale

18 18 18  

Totale Attività Affini 18 - 18

Altre attività

ambito disciplinare CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 5 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 0 1

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro

0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 1

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 6

Totale Altre Attività 18 - 37



Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 168 - 199

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(L-FIL-LET/10   M-DEA/01   M-GGR/01   M-PSI/01   M-STO/01   )

L'inserimento di L-FIL-LET/10 nell'ambito dei settori affini è giustificato dall'esigenza di mettere gli studenti in condizione di recepire le valenze sia generiche che
specifiche dello studio della letteratura italiana applicato ai fenomeni del territorio.

L'inserimento di M-DEA/01 nell'ambito dei settori affini è giustificato dall'esigenza di approfondire le dinamiche culturali dell'antropizzazione del territorio.

L'inserimento di M-GGR/01 nell'ambito dei settori affini è giustificato dall'esigenza di rendere più ampio il ventaglio delle conoscenze geografiche previste dalla classe di
laurea, con riferimento alle interagenti dinamiche della geografia fisica, dell'ambiente e del territorio, della popolazione.

L'inserimento di M-PSI/01 nell'ambito dei settori affini è giustificato dall'esigenza di dare spessore allo studio dell'interazione uomo-ambiente nello specifico delle
dinamiche comportamentali e dei processi di scelta.

L'inserimento di M-STO/01 nell'ambito dei settori affini è giustificato dall'esigenza di evidenziare le dinamiche dei processi storici che hanno condotto alla costituzione del
patrimonio culturale e documentario che costituisce una delle precipue risorse del territorio.

Il settore CHIM/12-Chimica dell'ambiente e dei beni culturali, che si espliciterà nell'erogazione dell'insegnamento Valorizzazione ambientale e dei beni culturali. Ciò
significa che agli studenti verrà impartita una formazione che ben si integra nel panorama degli insegnamenti relativi alla conoscenza del territorio, e delle sue emergenze
ambientali e antropiche, e sul suo utilizzo in chiave di gestione, promozione e fruizione turistica.

Il settore AGR/01, inserito erroneamente in luogo del settore AGR/03- Arboricoltura generale e coltivazioni arboree (che abbiamo prontamente inserito in correzione), si
espliciterà nell'insegnamento Paesaggi agrari, strettamente attinente alle problematiche della conoscenza e valorizzazione del territorio rurale, con evidenti ricadute sulle
problematiche del turismo culturale, nonché all'analisi e allo studio del territorio rurale anche come elemento visitato e vissuto. Inoltre potranno venire analizzati gli impatti
dei cambiamenti climatici e l'utilizzo delle risorse: strategie di adattamento e di mitigazione.

Il Settore L-LIN/01-Glottologia e linguistica, che si esplicita nell'insegnamento Linguistica generale e applicata tiene conto delle peculiarità culturali della Sardegna con
specifico riguardo all'originalità linguistica della Regione, della quale sono evidenti le implicazioni legate al contesto antropico e ambientale e in particolare ad aspetti del
turismo culturale.

Il settore M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche, è materia affine e integrativa in quanto la scienza antropologica introduce alla comprensione dei processi di
sviluppo economico e territoriale indotti dal turismo, illustrando i modelli di consumo connessi all'immaginario del turista (esotismo, diversità culturali e ritualità, cibo e
produzioni locali, natura), analizzando criticamente le strategie discorsive con cui l'industria culturale e i media orientano la formazione delle attrattive turistiche (giornali,
riviste, guide, letteratura di viaggio, produzioni televisive e cinematografiche).

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 23/04/2013


