
   

 
 

 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO INTERCLASSE L-1/L-15  

BENI CULTURALI E TURISMO 

 

Per l’a.a. 2014/15 il Consiglio del corso di studio interclasse L-1/L-15 Beni culturali e 

turismo, nella seduta del 15.10.2014 e successive, ha deliberato che gli studenti 

possono opzionare per le seguenti  attività formative, senza ulteriore autorizzazione, 

per la voce "a scelta dello studente 12 CFU" prevista dai piani di studio: 

 

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

 i seguenti seminari e laboratori della LM-49 “Progettazione e gestione dei 

sistemi turistici”: 

n. Seminari (frequenza obbligatoria) DOCENTE SSD CFU SEM 

1. Identity and Multiculturalism (in lingua inglese) 
Crespi 
Isabella 

SPS/08 3 2 

2. 
La legislazione della Regione Marche in materia 
di turismo 

Caporali 
Giancarlo 

IUS/09 3 1 

3. 
Literatura hispanoamericana de viaje (in lingua 
spagnola) 

Salvioni 
Amanda 

L-LIN/06 2 2 

4. 
Yacimientos arqueológicos, musealización y 
público (in lingua spagnola) 

Baratta 
Giulia 

L-ANT/07 2 1 

 

n. Laboratori (frequenza obbligatoria) DOCENTE SSD CFU SEM 

1. 
Career planning and placement process (in 
lingua inglese) 

Giusepponi 
Katia 

SECS-
P/07 

1 1 

2. Laboratorio di Web Marketing turistico 
Corinto Gian 
Luigi 

AGR/01 5 2 

 

 2 CFU per Bibliorienta. 

 1 CFU per chi seguirà entrambi i seminari da 3 ore ciascuno, organizzati dal 

prof. E.D.G. Nicosia per il mese di Novembre 2014 e tenuti dal Prof. Vicente 

Montes Nogales -Escuela Universitaria de Turismo de Asturias - Universidad de 

Oviedo, su:  

a) La presenza dei motivi letterari epici nel cinema: eroi, iniziazione ed 
avventure dalla Grecia all’Africa (La presencia de los motivos literarios 
épicos en el cine: héroes, iniciación y aventuras desde Grecia hasta África); 
b) Africa occidentale: tradizione e modernità attraverso le sue letterature 
(África occidental: tradición y modernidad a través de sus literaturas). 

 Ciclo di quattro seminari dal titolo “Ethnography: more than a method” (14-21-28 

novembre e 5 dicembre 2014),  tenuti dalla prof.ssa Madalina Florescu- Visiting 

Scholar del dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 

internazionali -  2 CFU a chi parteciperà a tutti i seminari, 1 CFU a chi parteciperà a 

due dei seminari. 



   

 
 

 1 CFU per l’evento del cartellone turistico a.a. 2014/15 organizzato dal prof. S. Betti:  
2 dicembre 2014 - ore 16.00 -19.00 - Aula 15 Polo didattico "Bertelli" - P. le 
Bertelli n. 1 - Macerata "Paesaggio e turismo: Montefeltro un paesaggio d'arte", 
Relatore: Davide Barbadoro  

Gli studenti dovranno presentare un elaborato scritto da consegnare al prof. S. Betti. 

 “Laboratorio di comunicazione telegiornalistica di Ateneo”, il riconoscimento di 

n. 4 CFU da spendere per la voce da piano “a scelta dello studente” per gli 

studenti del CdS interclasse L1/L15 che avranno frequentato almeno il 75% 

delle lezioni frontali e che avranno prodotto i 4 servizi televisivi richiesti per la 

valutazione finale. 

 Laboratorio di comunicazione d'Ateneo ‘Unimc al digitale: nuovi modi di 

comunicare l'Ateneo’ (per un totale di 30 ore e superamento della prova 

finale), il riconoscimento di n. 4  CFU. 

 Partecipazione alla Giornata di studio “La città di celluloide tra vocazione 

turistica ed esperienze creative” 26 marzo 2015 e superamento della relativa 

prova di verifica del profitto, che consisterà in una discussione – da sostenere 

con il prof. Enrico Nicosia – sui contenuti della Giornata stessa  1 CFU. 

 1 CFU per l’evento del cartellone turistico a.a. 2014/15 organizzato dal prof. G.l. 

Corinto e dalla studentessa Teresa Bentini iscritta al CdS LM-49: 

 “Giotto: la cappella degli Scrovegni e i giotteschi marchigiani” interviene 
il prof. Roberto Filippetti, l’evento 17 aprile 2015 dalle ore 10.00 alle 
13.00 presso l’aula magna in via Piaggia dell’Università. 

Gli studenti dovranno presentare e discutere con la Prof.ssa M.T. Gigliozzi una 
relazione sui contenuti dell’evento entro il 12 giugno 2015. La professoressa 
inoltrerà l’esito al prof. G.L. Corinto per la verbalizzazione.  

 Workshop “Discourses on Place branding, Events and Sustainability”- (Prof. 
Alessio Cavicchi)-  1-2 Luglio 2015 riconoscimento di 2 CFU agli studenti del 
CdS L1/L15 che vi parteciperanno e che supereranno una prova di verifica del 
profitto. In particolare, come modalità di verifica del profitto gli studenti 
debbono inserire nella pagina facebook 
(https://www.facebook.com/groups/bct.unimc/) un caso di place branding 
commentato in 1000 parole in lingua italiana e in lingua inglese inserendo gli 
hashtag: #placebranding #ruralareas #unimc #ITourDeM. 

 Partecipazione alla XV campagna di scavo archeologico a Tifernum 

Mataurense (Sant’Angelo in Vado – PU) –Prof.ssa Emanuela Stortoni- nel 

periodo dal 29 giugno - 25 luglio 2015, consentirà l’ acquisizione di 12 CFU , 

da maturare su almeno 15 giorni di lezioni teoriche ed esperienze applicative 

laboratori, pari a uno dei due turni previsti (I turno: 29 giugno – 11 luglio 

2015; II turno: 13-25 luglio 2015) per un ammontare complessivo di ore 80. 

La verifica di profitto avverrà direttamente sul campo attraverso un 

monitoraggio quotidiano e continuativo del modus operandi degli studenti, 

inteso ad accertare il grado di apprendimento e di attenzione raggiunto da 

ognuno di loro e a verificarne l’avvenuta o meno idoneità.  

 Partecipazione alla IX campagna di ricognizioni archeologiche del progetto 

R.I.M.E.M. –Prof. Umberto Moscatelli-, consentirà l’ acquisizione di 12 CFU , da 

https://www.facebook.com/groups/bct.unimc/


   

 
 

maturare su almeno 15 giorni di esperienze applicative laboratori, pari a uno 

dei due turni previsti (dal 30 agosto al 12 settembre e dal 13 al 26 settembre) 

per un ammontare complessivo di 88 ore. La verifica di profitto avverrà 

direttamente sul campo attraverso un monitoraggio quotidiano inteso ad 

accertare l’attenzione degli studenti e il grado di apprendimento. 

 1 CFU per la partecipazione alla Giornata di Studio “Le mani: la sapienza del 
fare” organizzata dal Comune di San Severino Marche nell'ambito del Grand 
Tour delle Marche: Tipicità Expo 2015 per il giorno 18 settembre 2015 e che 
supereranno la relativa prova di verifica del profitto; in particolare, ai fini di 
tale prova, gli studenti dovranno sostenere con il prof. Pierluigi Feliciati una 
discussione sui contenuti della giornata stessa. 

 1 CFU per la partecipazione al convegno del prof. A. Cavicchi “Progetto Farm 
Inc: tavola rotonda e presentazione risultati” del 19.9.15 ore 17.30 presso il 
Diamante di P.S. Elpidio e compilazione del questionario di valutazione. 

 1 CFU per la partecipazione alla Giornata di studio del 22 ottobre 2015 
organizzata dal Dipartimento di studi umanistici (sezione di storia)  articolata 
nel seguente modo: mattinata (ore 9,30-12,30) seminario su "RIFLESSI DI 
VITA SOCIALE NEGLI STATUTI DELLA MARCA MEDIEVALE" […]; pomeriggio 
(ore 17-19) presentazione del volume di D. Lett (Université Paris VII Diderot), 
Uomini e donne nel medioevo (Bologna 2015), alla presenza dell'autore […]»  
e che supereranno la relativa prova di verifica del profitto attraverso un 
elaborato sui contenuti della giornata, che sarà valutato dal prof. Francesco 
Pirani. 

 

 

 

N.B.: 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.  


