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Titolo 

 
Scienze del Turismo 

 
Classe di laurea 

 
CLASSE L15 Lauree in Scienze del Turismo 

 
Categoria 

 
Laurea 

 
Livello 

 
Triennale 

 
Anno accademico 

 
2020/2021 

 
Durata 

 
Durata triennale, per un complessivo carico didattico pari a 180 CFU 

 
Presentazione 

Il profilo professionale del laureato al Corso di Laurea Online in Scienze del 

Turismo è un connubio tra competenze umanistiche ed economico-aziendali, che 

lo rendono in grado di approcciare alle odierne problematiche in tema turistico-

culturale con spirito manageriale e con la necessaria conoscenza delle risorse 

culturali che il proprio territorio presenta. 

Queste competenze consentono di confrontarsi con gli ormai necessari approcci 

alla gestione sistemica delle realtà che caratterizzano tutti i business del settore 

turistico. 

Il profilo professionale si compone di due macro-componenti culturali che devono 

interagire tra loro. Una prima componente è legata alle competenze manageriali 

(gestione economico-finanziaria, marketing, gestione delle risorse umane, 

organizzazione, controllo di gestione, etc.), necessarie per svolgere il ruolo e per 

avere maggiori possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. 

Questo primo aspetto va poi contestualizzato nel settore specifico e quindi 

arricchendo il profilo professionale di competenze e di conoscenze che legano il 

settore turismo ad altre componenti socio-territoriali e culturali. L'integrazione tra 

queste due componenti consente al profilo formato dal Corso di caratterizzarsi in 

maniera composita ed risultare maggiormente preparato alle complesse dinamiche 

del settore turistico, con particolare attenzione alla tutela del "Made in Italy". 
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Finalità 

Il profilo professionale e culturale del laureato si incentra sulla formazione di 

figure professionali, manageriali e imprenditoriali. Dette figure posseggono sia 

conoscenze di management, che competenze a livello di rete e di sistema. Queste 

competenze consentono di confrontarsi con gli ormai necessari approcci alla 

gestione sistemica delle realtà che caratterizzano tutti i business del settore 

turistico, nonché di acquisire le conoscenze tecnologiche e informatiche necessarie 

ad un approccio gestionale innovativo. 

Il profilo professionale si compone di due macro-componenti culturali che devono 

interagire tra loro. Una prima componente è legata alle competenze manageriali 

(gestione economico-finanziaria, marketing, gestione delle risorse umane, 

organizzazione, controllo di gestione, etc.), necessarie da possedere per svolgere il 

ruolo e per avere maggiore chance di occupabilità. Questo primo aspetto va poi 

collocato nel settore specifico e quindi il profilo professionale si deve arricchire di 

competenze e di conoscenze che legano il settore turismo ad altre componenti 

socio-territoriali e culturali (storia dell'architettura, storia dell'arte, discipline dello 

spettacolo, etc.). L'integrazione tra queste due componenti di profilo consente al 

profilo stesso di caratterizzarsi determinando un profilo composito più attrezzato 

per affrontare le complesse dinamiche del settore turistico anche come leva 

strategica per la tutela del "Made in Italy". 

Competenze professionali di carattere pratico verranno acquisite dagli studenti del 

Corso sia tramite lo studio di discipline di carattere economico e gestionale, sia 

mediante tirocini formativi e di orientamento e stages presso strutture 

convenzionate, nel corso dei quali gli studenti, sotto la guida e la responsabilità dei 

docenti e di personale selezionato, potranno intraprendere un percorso di 

avvicinamento alle problematiche lavorative del settore. 

In relazione a quanto affermato nel precedente punto gli obiettivi formativi 

individuati per il Corso di Laurea sono: 

 possedere conoscenze di base delle discipline economiche, gestionali, 

statistiche, geografiche, sociologiche e giuridiche, nonché negli ambiti 

culturali propri della Facoltà di Lettere e Filosofia; 

 conoscere approfonditamente le problematiche gestionali delle imprese del 

settore turistico; 

 acquisire competenze anche di tipo informatico, trattandosi di un settore ad 

alto contenuto tecnologico, sia nel management interno che nelle relazioni 
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di filiera; 

 acquisire competenze nella realizzazione di ricerche, rilevazioni ed 

elaborazioni di dati quantitativi ed informazioni qualitative; 

 acquisire conoscenze e competenze specifiche in materia di organizzazione 

turistica, a livello nazionale ed internazionale; 

 conoscere alcuni aspetti relativi ai beni culturali, allo spettacolo, 

all'archeologia, etc., che possano completare la preparazione e capacità 

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

comunicazione ed alla gestione dell'informazione; 

 essere in grado di utilizzare almeno due lingue, in forma scritta ed orale, 

dell'Unione Europea oltre all'italiano; 

 essere in possesso di adeguate conoscenze che permettano l'uso degli 

strumenti informatici, necessari nell'ambito specifico di competenza per lo 

scambio di informazioni generali. 

 
Contenuti 

L-15 - PIANO DI STUDI - STATUTARIO 

 Anno Insegnamento SSD CFU 

1 ECONOMIA INTERNAZIONALE  SECS-P/01 8 

1 DESTINATION MANAGEMENT SECSP08 10 

1 GEOGRAFIA ECONOMICA  MGGR02 8 

1 ECONOMIA AZIENDALE  SECSP07 12 

1 DIRITTO PRIVATO  IUS01 8 

1 DIRITTO DEL LAVORO  IUS07 8 

2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  SECS-P/10 8 

2 ECONOMIA DEI TERRITORI E DEL 

MADE IN ITALY  

AGR01 8 

2 DIRITTO COMMERCIALE  IUS04 8 

2 STATISTICA ECONOMICA DEL 

TURISMO  

SECS-S/03 8 

2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

DELLE IMPRESE TURISTICHE  

SECSP07 12 

2 STORIA DELL'ARTE 

CONTEMPORANEA 

LART03 8 

2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 

ECONOMICI 

SPS/09 8 

3 Insegnamento a scelta - 12 

3 COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA  LART06 8 

3 BRAND MANAGEMENT  SECSP08 10 

3 DIRITTO PUBBLICO  IUS09 8 

3 LINGUA INGLESE  L-LIN/12 6 

3 ABILITA' INFORMATICHE E 

TELEMATICHE  

PRODUZIONE E 

LOGISTICA DI BENI 

E SERVIZI 

6 

3 LINGUA SPAGNOLA  L-LIN/07 6 

https://www.unimercatorum.it/programma/0151608SECSP01
https://www.unimercatorum.it/programma/0151610SECSP08
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608MGGR02
https://www.unimercatorum.it/programma/0151612SECSP07
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608IUS01
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608IUS07
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608SECSP10I
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608AGR01
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608AGR01
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608IUS04
https://www.unimercatorum.it/programma/0151508SECSS03
https://www.unimercatorum.it/programma/0151508SECSS03
https://www.unimercatorum.it/programma/0151612SECSP07I
https://www.unimercatorum.it/programma/0151612SECSP07I
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608LART03
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608LART03
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608SPS09
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608SPS09
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608LART06
https://www.unimercatorum.it/programma/0151610SECSP08I
https://www.unimercatorum.it/programma/0151608IUS09
https://www.unimercatorum.it/programma/0151506LLIN12
https://www.unimercatorum.it/programma/0151506INF01
https://www.unimercatorum.it/programma/0151506INF01
https://www.unimercatorum.it/programma/0151506LLIN07
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3 Per stages e tirocini presso imprese, enti 

pubblici o privati, ordini professionali 

- 6 

3 Prova Finale - 4 
 

 
Adempimenti richiesti 

I requisiti per l’accesso ai corsi di Studio triennali (L-15 e L-18) e al Corso 

Magistrale (LM-77) attivati presso l’Università Telematica Universitas 

Mercatorum sono regolati dall’art. 6 del  D.M. 270/2004 come di seguito riassunti: 

 Corsi di Studio Triennali: conseguimento del titolo italiano di scuola media 

superiore di secondo grado o titolo straniero idoneo. 

 Corsi di Studio Magistrale: conseguimento della laurea triennale delle Classi L-18 

(Classe 17 EX DM 509/99), L-33 (Classe 28 EX DM 509/99), L-15 (Classe 39 EX 

DM 509/99), L-16 (Classe 19 EX DM 509/99) o titolo estero equipollente. 

Inoltre, ai sensi dei commi 1 e 2 del D.M. 270/2004, è previsto lo svolgimento di 

un test d’ingresso non selettivo, finalizzato alla verifica delle personali conoscenze 

del candidato che vuole iscriversi al Corso di Studio Triennale o Magistrale. La 

verifica della preparazione iniziale mediante test ha lo scopo di orientare lo 

studente nella scelta del corso di studio e di valutare la sua attitudine e 

preparazione agli studi. 

Allo studente che si iscrive  al Corso di Studio Triennale saranno rilasciate le 

credenziali per accedere alla piattaforma e-learning di Ateneo, dove sarà 

disponibile un questionario contenente n. 30 domande a risposta multipla su 

argomenti di: 

 Cultura generale economica 

 Logica matematica e matematica di base 

Sempre in piattaforma, verranno fornite le istruzioni sulle modalità operative per lo 

svolgimento  del test. A ciascuna risposta corretta viene attribuito un punteggio 

pari ad 1, mentre alle risposte errate e alle mancate risposte un punteggio pari a 0. 

Il test si ritiene superato se si raggiunge un punteggio pari o superiore a 15. Il 

risultato sarà automatico e immediato.  

Nel caso lo studente non superi il test con un punteggio sufficiente, gli sarà 

assegnato un “Obbligo Formativo Aggiuntivo” (OFA), per assolvere il quale dovrà 

seguire un corso di recupero (denominato “Corso Zero”) e ripetere 

successivamente il test. 



Università Telematica Mercatorum – EI-POINT Eurosofia 
L-15 Scienze del Turismo 

Pag. 6/8 

 

 

Le attività aggiuntive previste nel corso di recupero riguarderanno conoscenze 

relative alla Matematica e alle tematiche di base dell’Economia. 

 
Titoli ammissione 

L'ammissione al Corso di Laurea richiede il possesso di un Diploma di Scuola 

Media Superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto 

equipollente o idoneo dalla normativa vigente. Il riconoscimento dell'idoneità dei 

titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso di Studio è 

deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. 

 

 
Termini iscrizione 

 
Iscrizioni sempre aperte 

 
Quota di iscrizione costi annui 

 
€ 3000,00 

 (ai quali si aggiungono € 140.00 per spese di 

 bollo e €50 per diritti di segreteria) 
 

 RATA SCADENZA 

1 750€ + 140€ per spese di bollo + 
€50 per diritti di segreteria 

all'atto dell'iscrizione 

2 750€ 31/03/2021 

3 750€ 30/06/2021 

4 750€ 30/07/2021 
 

  
 

€ 2000,00 
 (ai quali si aggiungono € 140.00 per spese di 

 bollo e €50 per diritti di segreteria) Per tutti gli iscritti in convenzione 

 RATA SCADENZA 

1 500€ + 140€ per spese di bollo 
+ €50 per diritti di segreteria 

all'atto dell'iscrizione 

2 500€ 31/03/2021 

3 500€ 30/06/2021 

4 500€ 30/07/2021 

  

€ 1700,00 

 (ai quali si aggiungono € 140.00 per spese di 

 bollo e €50 per diritti di segreteria) Per tu tti gli appartenenti alle forze armate 
 

 RATA SCADENZA 

1 425€ + 140€ per spese di bollo 
+ €50 per diritti di segreteria 

all'atto dell'iscrizione 

2 425€ 31/03/2021 

3 425€ 30/06/2021 

4 425€ 30/07/2021 
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€ 1500,00 

 (ai quali si aggiungono € 140.00 per spese di 

 bollo e €50 per diritti di segreteria) Per gli is critti dai 17 ai 20 anni 
 

 RATA SCADENZA 

1 375€ + 140€ per spese di bollo 
+ €50 per diritti di segreteria 

all'atto dell'iscrizione 

2 375€ 31/03/2021 

3 375€ 30/06/2021 

4 375€ 30/07/2021 

Modalità pagamento  
Il pagamento della retta dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO 

DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie: 

 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

IBAN IT 29 Q032 9601 6010 00067096784 
 
Causale: Nome e Cognome – iscrizione corso di laurea …………… 

 

 

Per le €140 di tasse 

                                          LAZIODISU 

Tesoriere dell'Ente - Banca Popolare di Sondrio 
 IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93 

 
Causale: Nome e Cognome- contributi e servizi allo studente e imposte di 
bollo vigenti 

Per le €50 di diritti di segreteria 

 
Università Telematica "Universitas Mercatorum"  

IBAN IT 29 Q032 9601 6010 00067096784 

 
Causale: Nome e Cognome – diritti di segreteria 

 

 
Trattamento dati personali 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

 

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte 

dell’Università Telematica Mercatorum. Sul sito www.unimercatorum.it trova 

l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento 

dei dati. 
 

In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti 

previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del 

Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica 

Mercatorum, Piazza Mattei 1000186 Roma  per posta o per fax, indicando 

sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-

mail all’ indirizzo privacy@unimercatorum.it. 
 

E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica 

Mercatorum, all'indirizzo: https://www.unimercatorum.it/privacy 

 

 

http://www.unipegaso.it/website/privacy
http://www.unipegaso.it/website/privacy
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Iscrizione 

studenti stranieri 

 
 

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea 

dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni 

anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana 

competente per il territorio. 

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in 

loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. 

Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente 

per territorio. 

Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati 

documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare. 
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione. 

 
Informazioni 

 

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

segreteria@eurosofia.it 

 
o contattare i numeri: 0917098311 - 0917098357 

 
 
 

mailto:segreteria@eurosofia.it

