
 
 
 
 
 
 
 

Sessione d’esami invernale a.a. 2020-2021 
 

TEAM CANALI ESAMI 

Turismo esami Esame prof.ssa Salvarani 
- Segni, simboli e mete di viaggio: dai percorsi 

artistico-religiosi ai sistemi turistici 

Turismo esami Esame prof.ssa Pedrana - Castello 

- Marketing del turismo 
- Reti e sistemi turistici locali 
- Progettazione europea per il turismo 

Turismo esami Esame prof.ssa Malknecht 

- Turismo e società nell’era della comunicazione 
digitale 

- Media, culture and global tourism 
- Territorio, cultura e società verso un turismo 

sostenibile 

Turismo esami Esame prof.ssa Isenberg 

- Lingua e traduzione in lingua inglese 
- English for Tourism 
- English for Tourism I 

Turismo esami Esame prof. Sapia - Economia del paesaggio 

Turismo esami Esame prof. Prunesti 

- Laboratorio di digital marketing 
- Laboratorio di ICT, Web contents e gestione 

progettualità di innovazione 

In presenza Esame prof. Desinano - Venti 

- Destination management 
- Tecnologie digitali applicate al turismo e al cultural 

heritage 

Turismo esami Esame prof. Zanardo - Traversa - Etica, territorio e sviluppo sostenibile 

Turismo esami Esame prof. Savastano - Innovazione e qualità nelle aziende turistiche 

Turismo esami Esame prof. Benvenuti - Scienze e tecnologie alimentari 

Turismo esami Esame prof. Temporin - Costruzioni rurali e territorio agro-forestale 

Turismo esami Esame prof. Crea - Marketing dell’esperienza turistica 

Turismo esami Esame prof.ssa Bizzarri - Sustainable and accessible tourism 

Turismo esami Esame prof. Dotto - Progettare l’esperienza turistica e culturale 
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Insegnamenti mutuati esami Esame prof.ssa Garaci - Elementi di diritto privato 

Insegnamenti mutuati esami (per esame 
orale a distanza) Esame prof.ssa Arena 

- Archeologia, memoria storica e valorizzazione dei 
beni culturali 

- Archaeology, history and cultural heritage 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof. Casagrande - Geografia del turismo sostenibile 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof. Dello Strologo 
- Economia delle aziende turistiche 
- Economia aziendale per le imprese turistiche 

In presenza Esame prof. Traficante 
- Politiche economiche del turismo e dei beni 

culturali 

In presenza Esame prof.ssa Giani - Diritto per le organizzazioni turistiche 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof.ssa Profili - Organizzazione delle imprese e delle risorse umane 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof. Valente 

- Politica, società e territorio nell’epoca 
contemporanea 

- History of European integration 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof. Del Panta 
- Laboratorio di statistica per il turismo 
- Elementi di statistica per il turismo 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof.ssa Navarro Lalanda 
- Turismo e tradizioni artistiche e culturali spagnole 

e iberoamericane 

Insegnamenti mutuati esami Verbalizzazione tirocinio formativo - Verbalizzazione tirocinio 

Insegnamenti mutuati esami 
Verbalizzazione Resp. Sociale ed Eccellenza 
Umana - Verbalizzazione attività di Resp. sociale 

 


