
   

  

 
CONSIGLIO delle CLASSI UNIFICATE IN  

BENI CULTURALI E SCIENZE DEL TURISMO  
L-1&L-15/ LM-49/ LM-89 

A.A. 2017/18 
 
Per l’a.a. 2017/18 il Consiglio delle classi unificate in Beni culturali e scienze del turismo, 
nella seduta del 14.06.2017 e successive, ha deliberato che: 
 

L-1&L-15 BENI CULTURALI E TURISMO 
Gli studenti possono opzionare tra: 

- tutti gli insegnamenti presenti nell’intera offerta didattica di pari livello del 
Dipartimento, nonché dell’Ateneo; 

- 1 CFU per ogni evento dell’iniziativa “Dialoghi a più voci” l’A.A. 2017/18; 
- 2 CFU agli studenti che prenderanno parte a Bibliorienta e supereranno la verifica finale, partecipando ad almeno 6 incontri; 
- International Seminars’ Weeks A.A. 2017/18: 2 CFU (partecipazione a due giornate dei seminari internazionali); 4 CFU (partecipazione all’intera settimana); 
- 2 CFU per il Convegno dal titolo “Personaggi storici in scena” con la partecipazione ad entrambe le giornate previa valutazione secondo le modalità previste dal docente coordinatore prof. Pirani.  
- 1 CFU per “Wine hackaton” per partecipazione all’evento secondo le modalità previste dal docente coordinatore prof. Cavicchi 
- 1 CFU per la partecipazione al seminario “Archeologia subacquea: racconto di un mondo sommerso” secondo le modalità previste dalla docente coordinatrice prof.ss Stortoni 
- i seguenti laboratori: 

 

LABORATORI A SCELTA DOCENTE SSD CFU SEM ORE 
Laboratorio di Career planning and placement process Giusepponi Katia SECS-P/07 1 1 6 
Laboratorio di Diritto dei contratti Marucci Barbara IUS/01 3 2 18 
Laboratorio La public History: un’opportunità per i professionisti dei beni culturali e del turismo Pavone Sabina M-STO/02 2 2 12 
Laboratorio di Metodologie della ricerca archeologica Stortoni Emanuela L-ANT/07 6 2 36 
Laboratorio di Storia, territorio e memoria  Bartolini Francesco M-STO/04 3 2 18 

 Obbligo di frequenza  Per i laboratori a scelta è previsto un OBBLIGO DI FREQUENZA pari al 75% della durata e si concludono con una prova finale di idoneità. 
 N.B.:  

 Qualora lo studente intenda comunque optare per attività non presenti in suddetto elenco, 
il docente tutor assegnato svolge un’attività di consulenza nella valutazione della coerenza 
dell’attività a scelta con gli obiettivi formativi e approva la richiesta dello studente. In caso 
contrario, lo supporta in una nuova scelta. 

 L’attività scelta dallo studente, che non sia un insegnamento, non costituisce media ai fini 
della determinazione del punteggio attribuito alla carriera per la prova finale.  



   

  

 LM-49 ITOURDEM - INTERNATIONAL TOURISM AND DESTINATION 
MANAGEMENT 

 
The students in order to attain 15 CFU of “elective courses”, can choose among the following options:   

- to attend and take the exam of one of the teachings of same level offered in the Department, as well as in the University of Macerata;  
- 2/4 CFU “International Seminars’ Weeks” A.A. 2017/18; 
- 2 CFU awarded to all students who attend at least 3 "Bibliorienta" meetings and pass the related test 
- 1 CFU granted for participation in “Wine hackaton”, along  the terms indicated by professor A. Cavicchi; 
- 3 CFU granted for participation in the whole “International Student Competition (ISC)” week along the terms indicated by professor  A. Cavicchi e S. Betti 
- in addition to the ones in option within the study plan (French Language and Culture or Hispanic Language and Culture), for the year 2017/18, the Master of International tourism and destination management activates the following courses:  

ELECTIVE COURSES TEACHER SDS ECTS/CFU SEM HOURS 
Environmental Law  M. Benozzo IUS/03 6 2 36 
Ecotourism and Sustainable Destinations Gian Luigi Corinto MGGR/01 6 2 36 
  N.B.: The elective course choosen by the students, which is not a teaching, is not taken in 
consideration in the calculation of the avarage required for the determination of the score 
given to the student’s career and needed for the final examination. 
 
 

Italian version  
- tutti gli insegnamenti presenti nell’intera offerta didattica di pari livello del 

Dipartimento, nonché dell’Ateneo; 
- “International Seminars’ Weeks” A.A. 2017/18: 2 CFU (partecipazione a due giornate dei seminari internazionali); 4 CFU (partecipazione all’intera settimana); 
- 2 CFU agli studenti che prenderanno parte a Bibliorienta e supereranno la verifica finale, partecipando ad almeno 3 incontri; 
- 1 CFU per “Wine hackaton” per partecipazione all’evento secondo le modalità previste dal docente coordinatore prof. Cavicchi 
- 3 CFU per l’ “International Student Competition (ISC)” per la partecipazione alle attività dell’intera settimana previa valutazione secondo le modalità previste dai docenti coordinatori proff. A. Cavicchi e S. Betti. 
- “elective courses”:   



   

  

 
ELECTIVE COURSES TEACHER SDS ECTS/CFU SEM HOURS 
Environmental Law  M. Benozzo IUS/03 6 2 36 
Ecotourism and Sustainable Destinations Gian Luigi Corinto MGGR/01 6 2 36   tutti gli insegnamenti presenti nell’intera offerta didattica di pari livello del Dipartimento, nonché dell’Ateneo per l’A.A. 2017/18;  N.B.:  

 Qualora lo studente intenda comunque optare per attività non presenti in suddetto elenco, 
il docente tutor assegnato svolge un’attività di consulenza nella valutazione della coerenza 
dell’attività a scelta con gli obiettivi formativi e approva la richiesta dello studente. In caso 
contrario, lo supporta in una nuova scelta. 

 L’attività scelta dallo studente, che non sia un insegnamento, non costituisce media ai fini 
della determinazione del punteggio attribuito alla carriera per la prova finale.  
 

                        LM-89 MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI 
 Gli studenti possono opzionare tra: 

- tutti gli insegnamenti presenti nell’intera offerta didattica di pari livello del 
Dipartimento, nonché dell’Ateneo; 

- 1 CFU per ogni evento dell’iniziativa “Dialoghi a più voci” l’A.A. 2017/18; 
- 2 CFU agli studenti che prenderanno parte a Bibliorienta e supereranno la verifica finale, partecipando ad almeno 6 incontri; 
- International Seminars’ Weeks A.A. 2017/18: 2 CFU (partecipazione a due giornate dei seminari internazionali); 4 CFU (partecipazione all’intera settimana); 
- 2 CFU per il Convegno dal titolo “Personaggi storici in scena” con la partecipazione ad entrambe le giornate previa valutazione secondo le modalità previste dal docente coordinatore prof. Pirani 
- 1 CFU per “Wine hackaton” per partecipazione all’evento secondo le modalità previste dal docente coordinatore prof. Cavicchi 
- 3 CFU per la partecipazione all’attività laboratoriale "Urban TICASS, visuale 

interculturale alla scoperta della città" secondo le modalità previste dal docente 
coordinatore prof. Capriotti 

- Le seguenti discipline:  
DISCIPLINA A SCELTA DOCENTE SSD CFU SEM ORE Geografia artistica Giuseppe Capriotti L-ART/02 9 1 45  

N.B.:  
 Qualora lo studente intenda comunque optare per attività non presenti in suddetto elenco, 

il docente tutor assegnato svolge un’attività di consulenza nella valutazione della coerenza 
dell’attività a scelta con gli obiettivi formativi e approva la richiesta dello studente. In caso 
contrario, lo supporta in una nuova scelta. 

 L’attività scelta dallo studente, che non sia un insegnamento, non costituisce media ai fini 
della determinazione del punteggio attribuito alla carriera per la prova finale.  

Revisione del 12/06/2018 M.C. 


