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Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
55/S-Classe delle lauree specialistiche in progettazione e gestione
dei sistemi turistici
Beni Culturali per la Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
Cultural Tourism Planning
13/04/2005
02/05/2005
23/04/2003
10/06/2003

Beni Culturali per Operatori del Turismo

CDU Beni culturali per operatori turistici (ROMA) LETTERE E
FILOSOFIA
attivato sperimentalmente dagli Atenei negli a.a. 1997-98 e
1998-99 sulla base delle indicazioni contenute nelle note di
indirizzo MURST n. 2079 del 5.8.97 e n. 1/98 del 16.6.98 e istituito
ai sensi dell'art.17, comma 101, della legge 15/5/97 n.127, come
integrato dall'art.1, comma 15, lettera b, della legge 14/1/99 n.4,
previo parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento
in data 09/06/1998
le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509
del 3/11/99) sono state consultate in data 12/03/2001
http://www.lettere.uniroma2.it
LETTERE E FILOSOFIA

semestrale
convenzionale
01/10/2007
100

Obiettivi formativi specifici
Il Corso di Laurea specialistica in "Beni culturali per la progettazione e gestione dei sistemi turistici" si
propone di fornire:
Competenze nel saper operare all’interno dei sistemi turistici, in contesti omogenei o cooperativi,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata
di beni culturali e ambientali;
Competenze avanzate nella gestione delle imprese turistiche volte all'ospitalità al fine di integrarle con

servizi culturali e ambientali;
Competenze avanzate nella promozione, commercializzazione e gestione di prodotti turistici complessi,
anche attraverso le nuove tecnologie multimediali;
competenze linguistiche e specialistiche per la gestione delle attività turistiche e/o degli eventi culturali
a livello internazionale;
Competenze avanzate nel progettare e attuare interventi culturali necessari alla qualificazione
dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località impegnate nella
valorizzazione dei beni culturali e ambientali con la costituzione e promozione di nuovi prodotti
turistici;
Capacità di definire, anche da un punto di vista socio-antropologico, le peculiarità di siti e culture in
funzione di una valorizzazione turistica non intrusiva e sostenibile;
Competenze nel progettare e attuare eventi culturali ed eventi congressuali ed espositivi (mostre,
concerti, congressi, esposizione fieristiche ecc.);
Competenze nella comunicazione per lo sviluppo e la gestione dei sistemi turistici;
Conoscenze delle nuove tecnologie in funzione della gestione di eventi culturali, dell'organizzazione
delle attività museali, della realizzazione di attività che richiedano l’impiego congiunto di diversi
media;
Competenze tecniche e politiche necessarie per la programmazione dei progetti di intervento culturale
delineati da amministrazioni pubbliche;
Conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano,
con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Caratteristiche della prova finale
Prova finale
La prova finale tende ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi caratterizzanti la classe.
Essa consiste in un elaborato scritto, eventualmente corredato di supporti multimediali, nella quale il
laureando dimostri:
di aver acquisito in misura elevata le competenze necessarie ad operare nel settore di competenza
di essere in grado di progettare e realizzare sistemi turistici di elevato interesse culturale in contesti
territoriali nazionali e internazionali
di essere in grado di analizzare e studiare i fenomeni legati al turismo, in particolare quello culturale,
con l’utilizzo di strumenti idonei alla ricerca avanzata nel settore di competenza.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Sbocchi professionali
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata
responsabilità in aziende turistiche del ricettivo alberghiero e dell’incoming;
in attività di progettazione e commercializzazione di viaggi e dei prodotti turistici collegati;
in imprese cooperative e consortili del turismo integrato;
nell’organizzazione di eventi culturali spettacolari ed espositivi;
nella gestione dei servizi di accoglienza nei beni culturali ed ambientali;
nelle istituzioni governative, centrali e decentrate, nei settori del turismo, della cultura, dei beni culturali
e ambientali e dello sviluppo locale.
Potranno inoltre svolgere attività di consulenti per gli enti locali e le nuove imprese dell’industria
dell’ospitalità; di comunicatori della filiera turistico-culturale e produttori dei relativi strumenti
editoriali tradizionali e multimediali.

Strutture ove è possibile consultare il regolamento didattico del corso

FACOLTA' DI LETTERE, Via Columbia 1, - 00133 Roma, tel 06 7259 5168, fax 06 2023571, email
Segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it
Non è presente un test di orientamento preliminare alle iscrizioni
È prevista la valutazione della preparazione iniziale dello studente ( valutazione del curriculum ). In
caso di valutazione negativa, l'iscrizione è consentita con debiti formativi
Sono presenti attività di recupero degli eventuali debiti formativi
Esiste un servizio di tutorato
È attivo un servizio rivolto a favorire l'inserimento occupazionale dei laureati
Sono previsti 4 tutors
Sono presenti strutture dedicate ai soggetti diversamente abili
Sono presenti strutture dedicate a stage e tirocini
Docenti di riferimento
Prof. GOLINELLI Claudia Maria
Prof. PASQUALINI Anna
Prof. COSTA Nicolo'
Prof. IEZZI Domenica Fioredistella
Prof. BETTONI Giuseppe

Sulla base della relazione del Nucleo di valutazione del 13/04/2007, vi è compatibilità fra le
esigenze di funzionamento del corso e le caratteristiche e la quantità delle strutture messe a
disposizione dello stesso per la durata normale degli studi.

Previsione e programmazione della domanda
Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)
Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

Attività formative di base
Discipline del territorio,
della grafica e degli spazi
museali

Discipline economiche

no
no

totale
Settori scientifico disciplinari
PO PA RU PO PA RU
CFU
30
M-GGR/01 : GEOGRAFIA
1 1
M-GGR/02 : GEOGRAFIA
1
1
ECONOMICO-POLITICA
SECS-S/04 : DEMOGRAFIA
SPS/10 : SOCIOLOGIA
1
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
10
SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE
1
4
4
DELLE IMPRESE
5
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE

Teorie e problemi della
comunicazione
Totale Attività formative
45
di base
Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 40

Attività caratterizzanti
Discipline delle arti e
dello spettacolo

Discipline gestionali
Discipline storiche e
giuridiche

totale
Settori scientifico disciplinari
PO PA RU PO PA RU
CFU
50
L-ANT/07 : ARCHEOLOGIA CLASSICA 3 1 2
L-ART/01 : STORIA DELL'ARTE
1 1 2
MEDIEVALE
L-ART/02 : STORIA DELL'ARTE
2 2 1
MODERNA
L-ART/03 : STORIA DELL'ARTE
1 1
CONTEMPORANEA
L-ART/05 : DISCIPLINE DELLO
1
1
SPETTACOLO
L-ART/06 : CINEMA, FOTOGRAFIA E
2
TELEVISIONE
L-ART/07 : MUSICOLOGIA E STORIA
1 2
DELLA MUSICA
L-FIL-LET/10 : LETTERATURA
2 2 4
ITALIANA
20
SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE
1
4
4
DELLE IMPRESE
20
IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
10 1 6
IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO
5 1 6
PUBBLICO
L-ANT/03 : STORIA ROMANA
3 2 2
M-STO/02 : STORIA MODERNA
1
1
SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
1 1
1

Totale Attività
90
caratterizzanti
Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 60
Attività affini o
totale
Settori scientifico disciplinari
integrative
CFU
10
Discipline filosofiche,
M-DEA/01 : DISCIPLINE
politiche, antropologiche
DEMOETNOANTROPOLOGICHE
e sociologiche
15
INF/01 : INFORMATICA
Discipline informatiche
e del linguaggio
ING-INF/05 : SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
15
M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
Discipline psico-sociali
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE
Attività caratterizzanti transitate ad affini
20
L-LIN/04 : LINGUA E TRADUZIONE Linguistica italiana e
LINGUA FRANCESE
lingue straniere
L-LIN/07 : LINGUA E TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE
L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE -

PO PA RU PO PA RU
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1
7 3

4

7 4

4

LINGUA TEDESCA
L-LIN/21 : SLAVISTICA

1
2 1

1

Totale Attività affini o
60
integrative
Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 38
Ambito aggregato per
crediti di sede

Altre attività formative
A scelta dello studente
Per la prova finale

totale
Settori scientifico disciplinari
PO PA RU PO PA RU
CFU
35
ICAR/05 : TRASPORTI
1 1 2
ICAR/06 : TOPOGRAFIA E
CARTOGRAFIA
IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE
3
EUROPEA
L-ART/08 : ETNOMUSICOLOGIA
1
L-OR/05 : ARCHEOLOGIA E STORIA
DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE
ANTICO
L-OR/06 : ARCHEOLOGIA
1
FENICIO-PUNICA
L-OR/10 : STORIA DEI PAESI ISLAMICI
1
L-OR/11 : ARCHEOLOGIA E STORIA
DELLL'ARTE MUSULMANA
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI
CFU
20
30

Altre (art.10, comma1,
lettera f)
20
Totale Altre attività
formative
TOTALE CREDITI

Tipologie
Prova finale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e relazionali
Tirocini
Altro
Totale altre (art.10, comma1, lettera f)

70
300

Compilazione terminata il 31/05/2007

