
 

 

 

Corso di Laurea in 

Turismo e Valorizzazione del Territorio (L-15) 

 

I ANNO - II SEMESTRE (attivato nell’a.a. 2022/2023) 

Curriculum: Comune 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

(9,00 -10,30) 
  

Elementi di statistica per il turismo 

(Del Panta) 

 

Elementi di statistica 

per il turismo 

(Del Panta) 

 

 

III - IV 

(10,45-12,15) 
  

Politica, società e territorio nell’epoca 

contemporanea 

(Valente) 

 

Politica, società e 

territorio nell’epoca 

contemporanea 

(Valente) 

 

 

V - VI 

(12,30-14,00) 
  

Segni, simboli e mete di  

viaggio: dai percorsi artistico- 

religiosi ai sistemi turistici 

(Salvarani) 

 

Laboratorio di digital 

marketing 

(Cucco)  

 

English for tourism I 

(Lambert) 

 

VII 

(14,15-15,00) 
     

VII 

(15,15-16,00) 

VIII 

(16,15-17,00) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti e sistemi turistici 

locali 

(Castello) 

 

IX 

(17,15-18,00) 

X 

(18,15-19,00) 



II ANNO - II SEMESTRE (attivato nell’a.a. 2021/2022) 

Curriculum: Sviluppo sostenibile e agriturismo 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

(9,00 -10,30) 
   

 

 
 

III - IV 

(10,45-12,15) 
 

Territorio, cultura e 

società verso un turismo 

sostenibile 

(Malknecht) 

 

Territorio, cultura e società verso un 

turismo sostenibile 

(Malknecht) 

 

Territorio, cultura e 

società verso un 

turismo sostenibile 

(Malknecht) 

 

English for tourism II 

(Lambert) 

 

V - VI 

(12,30-14,00) 
 

Archeologia, memoria 

storica e valorizzazione 

dei beni culturali 

 

Etica, territorio e sviluppo sostenibile 

(Traversa) 

 

Etica, territorio e 

sviluppo sostenibile 

(Traversa) 

 

Marketing del turismo 

(Castello) 

 

VII 

(14,15-15,00) 
     

VII 

(15,15-16,00) 

VIII 

(16,15-17,00) 

  
Marketing del turismo 

(Castello) 

 

Archeologia, memoria 

storica e valorizzazione 

dei beni culturali 

 

 

IX 

(17,15-18,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ANNO - II SEMESTRE (attivato nell’a.a. 2020/2021) 

Curriculum: Sviluppo sostenibile e agriturismo 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I - II 

(9,00 -10,30) 
  

Diritto dei sistemi turistici e 

valorizzazione dei beni culturali 

(Iacopino) 

 

Diritto dei sistemi turistici 

e valorizzazione dei beni 

culturali 

(Iacopino) 

 

 

III - IV 

(10,45-12,15) 
  

Tecnologie digitali applicate al 

turismo e al cultural heritage 

(Del Panta) 

 

Tecnologie digitali 

applicate al turismo e al 

cultural heritage 

(Del Panta) 

 

 

V - VI 

(12,30-14,00) 
  

Tecnologie alimentari e 

multifunzionalità dell'azienda 

agrarian 

(Benvenuti) 

 

Tecnologie alimentari e 

multifunzionalità 

dell'azienda agrarian 

(Benvenuti) 

 

 

VII 

(14,15-15,00) 
     

VII 

(15,15-16,00) 

VIII 

(16,15-17,00) 

     

IX 

(17,15-18,00) 

 


