
 

 

 

Corso di Studio in 

Turismo e Valorizzazione del Territorio (L-15) 

I ANNO - II SEMESTRE (attivato nell’a.a. 2020/21) 

Curriculum: Comune 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

(9,00 -10,30) 
  

Marketing del turismo 

(Castello) 

TEAMS 

Segni, simboli e mete di 

viaggio: dai percorsi artistico-

religiosi ai sistemi turistici  

(Salvarani)  

TEAMS 

  

III - IV 

(10,45-12,15) 
 

Politica, società e territorio 

nell’epoca contemporanea 

(Valente)  

DT05 

Reti e sistemi turistici locali 

(Castello)  

TEAMS 

English for tourism I 

(Isenberg)  

TEAMS  

  

V - VI 

(12,30-14,00) 
 

Politica, società e territorio 

nell’epoca contemporanea 

(Valente)1 

DT05 

Reti e sistemi turistici locali 

(Castello)2 

TEAMS 

Laboratorio di digital 

marketing  

(Prunesti) 

TEAMS 

 

VII 

(14,15-15,00) 
 

   

 

VII 

(15,15-16,00) 
Corso di inglese 

pre-sessional 

(Isenberg)3 

TEAMS 

 

Marketing del turismo 

(Castello) 

TEAMS 

VIII 

(16,15-17,00)  

 

Laboratorio di digital 

marketing  

(Prunesti)4 

TEAMS 

 

IX 

(17,15-18,00) 

 
1 Le lezioni delle 12.30 di Politica, società e territorio nell’epoca contemporanea termineranno alle ore 13:00 
2 Le lezioni di Reti e sistemi turistici locali termineranno alle ore 13:00 
3 Le lezioni del Corso di inglese pre-sessional termineranno il 29 marzo  
4 Le lezioni di mercoledi di Laboratorio di digital marketing si svolgeranno il 24 febbraio, il 3 marzo ed il 14 aprile 

 



II ANNO - II SEMESTRE (attivato nell’a.a. 2019/2020) 

Curriculum: Cultural tourism and hospitality 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

(9,00 -10,30) 

 

 

Archaeology, history and 

cultural heritage 

(Arena) 

TEAMS 

 

Elementi di statistica del 

turismo  

(Del Panta) 

DT05 

Elementi di statistica del 

turismo  

(Del Panta) 

DT05 

Archaeology, history and 

cultural heritage 

(Arena) 

TEAMS 

III - IV 

(10,45-12,15) 

English for tourism 

(Isenberg) 

TEAMS 

 

 

Media, culture and global 

tourism 

(Malknecht) 

DT05 

Etica, territorio e 

sviluppo sostenibile 

(Zanardo) 

TEAMS 

 

V - VI 

(12,30-14,00) 
   

VII 

(14,15-15,00) 
 

   

 

VII 

(15,15-16,00) 

 

 

VIII 

(16,15-17,00) 

 

Turismo e 

tradizioni 

artistiche e 

culturali 

spagnole e 

iberoamericane 

OPZIONALE 

(Navarro 

Lalanda)1 

TEAMS 

 

 

Progettare 

l’esperienza 

turistica e 

culturale 

OPZIONALE 

(Dotto) 

TEAMS 

 

History of European 

Integration 

OPZIONALE 

(Valente) 

TEAMS 

 

Progettare 

l’esperienza 

turistica e 

culturale 

OPZIONALE 

(Dotto) 

TEAMS 

 

History of 

European 

Integration 

OPZIONALE 

(Valente) 

TEAMS 

 

 

Turismo e tradizioni 

artistiche e culturali 

spagnole e 

iberoamericane 

OPZIONALE 

(Navarro Lalanda) 

TEAMS 

 

IX 

(17,15-18,00) 

 

 

 
1 Le lezioni del martedì di Turismo e tradizioni artistiche e culturali spagnole e iberoamericane inizieranno a partire dal 9 marzo e fino alla fine del semestre 



III ANNO - II SEMESTRE (attivato nell’a.a. 2018/19) 

Curriculum: Turismo culturale e religioso 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

(9,00 -10,30) 

 

 

Turismo e società nell’era 

della comunicazione 

digitale 

(Malknecht) 

C305 

Turismo e società nell’era 

della comunicazione digitale 

(Malknecht) 

C305 

 

III - IV 

(10,45-12,15) 
 

Diritto per le 

organizzazioni turistiche 

(Iacopino) 

C305 

Diritto per le organizzazioni 

turistiche 

(Iacopino) 

C305 

 

V - VI 

(12,30-14,00) 

Tecnologie digitali applicate al 

turismo e al cultural heritage 

(Venti) 

TEAMS 

  

Tecnologie digitali 

applicate al turismo e al 

cultural heritage 

(Venti) 

TEAMS 

VII 

(14,15-15,00) 
 

   

 

VII 

(15,15-16,00) 

 

 

VIII 

(16,15-17,00) 

 

Turismo e 

tradizioni 

artistiche e 

culturali 

spagnole e 

iberoamericane 

OPZIONALE 

(Navarro 

Lalanda)1 

TEAMS 

 

Progettare 

l’esperienza 

turistica e 

culturale 

OPZIONALE 

(Dotto) 

TEAMS 

 

History of European 

Integration 

OPZIONALE 

(Valente) 

TEAMS 

 

Progettare 

l’esperienza 

turistica e 

culturale 

OPZIONALE 

(Dotto) 

TEAMS 

 

History of 

European 

Integration 

OPZIONALE 

(Valente) 

TEAMS 

Turismo e tradizioni 

artistiche e culturali 

spagnole e iberoamericane 

OPZIONALE 

(Navarro Lalanda) 

TEAMS 

IX 

(17,15-18,00) 

 

 
1 Le lezioni del martedì di Turismo e tradizioni artistiche e culturali spagnole e iberoamericane inizieranno a partire dal 9 marzo e fino alla fine del semestre 


