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INFORMAZIONI 

 
Per l'accesso alla Laurea Magistrale in Valorizzazione dei  
territori e turismi sostenibili ‘ è necessario essere in possesso 
del titolo di laurea di primo livello nelle classi: L- 6 Geografia (L-
30 Scienze geografiche - D.M. 509/99), L-15 Scienze del turismo 
(L-39 Scienze del turismo - D.M. 509/99), L-20 Scienze della 
Comunicazione ( L-14 Scienze della Comunicazione- D.M. 
509/99). 
Sono ammessi, inoltre, i laureati di altre classi, sia del nuovo che 
del vecchio ordinamento, che abbiano acquisito almeno 60 cfu 
nei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didatti-
co. 

 
Ai fini dell'accesso al corso di studio è previsto: 

1) un colloquio che verifichi l'adeguatezza della preparazione in 
ambito geografico. In particolare, la padronanza dei concetti chia-
ve dell'analisi geografico-territoriale, con particolare riferimento al 
turismo e alla valorizzazione dei territori e dei metodi di studio 
correlati; 

2) la verifica di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, sia in 
forma scritta sia in forma orale. Tale requisito è considerato sod-
disfatto se lo studente possiede un certificato di conoscenza della 
lingua inglese di livello pari almeno al B1 del Quadro Comune 
Europeo, rilasciato da un ente accreditato. Gli studenti che non 
possiedono tale certificato potranno acquisire tale livello di cono-
scenza, entro il primo anno di corso, con la frequenza ad un labo-
ratorio linguistico dedicato. 

 

 

 



PRESENTAZIONE 

La Laurea Magistrale in Valorizzazione dei territori e turismi 

sostenibili si caratterizza come un percorso di studi originale e 

innovativo che ha come obiettivo la valorizzazione del legame 

tra turismo e territorio, intrecciando dimensioni globali e locali, 

e privilegiando un approccio ecologico e interdisciplinare, dove 

la progettazione, la promozione, la comunicazione e la gestione 

apicali della valorizzazione dei territori e dei sistemi turistici 

sostenibili, sono aspetti tra loro strettamente interconnessi e 

integrati, qualificanti di una competenza che si intende sviluppa-

re nel laureato.  

La figura professionale del laureato coniuga una solida prepara-

zione culturale in ambito geografico-ambientale-territoriale, con 

l'ambito turistico, della comunicazione e formazione. 

In particolare, il Corso di Laurea Magistrale forma una figura 

professionale capace di gestire i processi di interazione tra i 

sistemi turistici e culturali del territorio, con il mercato turistico 

locale, nazionale ed internazionale.  

Le figure professionali individuate sono: geografo, redattore per 

testi tecnici in ambito geografico e turistico, progettista e me-

diatore territoriale specialista. La formazione di dette figure 

professionali avviene attraverso un percorso che si sviluppa su 

tre aree di apprendimento: teorie e modelli geografici, saperi 

interdisciplinari, metodologie e tecniche dei linguaggi comuni-

cativi.  

Il percorso formativo si articola su un primo anno comune, 

mentre il secondo anno è articolato su due curricula Valorizza-

zione dei territori  e Turismi sostenibili a scelta dello studente.  

Sono previsti laboratori specifici, tenuti da esperti, all’interno 
delle seguenti  aree tematiche: 

AREA 1: Progettazione, programmazione di eventi e valorizza-
zione turistica (2 CFU) 
 
AREA 2: Programmazione e progettazione turistica (2 CFU) 
 
AREA 3: Tecniche di indagine e progettazione condivisa  
(2 CFU) 
 
AREA 4: Organizzazione e gestione di politiche territoriali 
(2 CFU) 
 
 
 

PIANO DI STUDI 

Curriculum  Valorizzazione dei territori 

 

1° ANNO 

Geografia economica dei nuovi turismi e sviluppo territoriale 6 cfu 

Territori del made in Italy e sistemi turistici sostenibili 6 cfu 

Geografia fisica, geomorfologia e turismo 6 cfu 

Gestione dei dati e dell’innovazione digitale per il turismo 6 cfu 

Lingua inglese per il turismo 6 cfu 

Laboratorio di lingua inglese 2 cfu 

Diritto ed economia del turismo 

 Management e marketing delle destinazioni turistiche 6 cfu 

 Diritto internazionale ed europeo dei turismi 6 cfu 

 

Laboratori 8 cfu 

Tirocinio   8 cfu 

 

2° ANNO 

Psicologia dell’ambiente e sviluppo sostenibile 6 cfu 

Diritto delle imprese turistiche 6 cfu 

Didattica interculturale per il turismo 6 cfu 

Geografia e storia per la valorizzazione del territorio  

 Valorizzazione dell’ambiente e dei patrimoni locali 6 cfu 

 Storia del territorio e delle sue risorse 6 cfu 

 

Laboratori 2 cfu 

Prova finale 16 cfu 

A scelta dello studente 12 cfu 

 

 

 

PIANO DI STUDI 

Curriculum  Turismi sostenibili 

 

1° ANNO 

Geografia economica dei nuovi turismi e sviluppo territoriale 6 cfu 

Territori del made in Italy e sistemi turistici sostenibili 6 cfu 

Geografia fisica, geomorfologia e turismo 6 cfu 

Gestione dei dati e dell’innovazione digitale per il turismo 6 cfu 

Lingua inglese per il turismo 6 cfu 

Laboratorio di lingua inglese 2 cfu 

Diritto ed economia del turismo 

    Management e marketing delle destinazioni turistiche 6 cfu 

    Diritto internazionale ed europeo dei turismi 6 cfu 

 

Laboratori 8 cfu 

Tirocinio   8 cfu 

 

2° ANNO 

Geografia della comunicazione e sostenibilità turistica 6 cfu 

Economia del turismo e dei trasporti 6 cfu 

Sociologia del turismo e dei processi di riconversione 

territoriale 6 cfu 

Medicina e psicologia del turismo 

     Psicologia dei turisti 6 cfu 

     Medicina dei viaggi 6 cfu 

 

Laboratori 2 cfu 

Prova finale 16 cfu 

A scelta dello studente 12 cfu 

 


