
   

 
 

 

 

CONSIGLIO DELLE CLASSI UNIFICATE  L-15/LM-49  

DEL 30 GIUGNO 2015 E SUCCESSIVI 

A.A. 2015/16 

 

 

Per l’a.a. 2015/16, dopo approfondita discussione che coinvolge anche i CFU delle 
voci “a scelta dello studente” e i 6 CFU della voce “Ulteriori conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro” del CdS L-15 Scienze del turismo posto ad 
esaurimento dall’a.a. 2014/15, il Consiglio unanime delibera che: 
 

 

L-15 Scienze del turismo 

 

 gli studenti del CdS L-15 Scienze del turismo, posto ad esaurimento dall’a.a. 
2014/15, per le voci “a scelta dello studente” possono opzionare per: 

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

 2 CFU Bibliorienta: partecipazione ai seminari e superamento prova 
finale; 

 2 CFU a coloro che frequenteranno tutti gli incontri e supereranno la 
verifica finale del ciclo di 4 seminari “Business, government & Society 
(BGS) in Emerging Markets” che verranno tenuti dal prof. John Luiz della 
University of Cape Town nelle giornate di 26 ottobre, 2, 9 e 16 
novembre 2015 presso il Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali; 

 2 CFU per ogni seminario di 10 ore a.a. 2015/16 organizzato dalla 
Scuola di Studi Superiori G. Leopardi, la quale provvederà alla 
valutazione delle iniziative; 

 1 CFU agli studenti che frequenteranno il Convegno “PER 
UN'EDUCAZIONE ALIMENTARE DI QUALITÀ: NUOVE IDEE E 
STRUMENTI” e completeranno l’attività con esito positivo, superando la 
relativa verifica; 

 2 CFU parteciperanno e supereranno la relativa prova di verifica con il 

prof. Alessio Cavicchi, docente di riferimento per l’attività, alla 

Conferenza su “Sustainable Tourism” che si terrà a Macerata per il 

15/16 settembre 2016: http://ricerca.unimc.it/it/site-

news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-

through-co-creation 

 

 
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.  
 

 gli studenti del CdS L-15 Scienze del turismo, posto ad esaurimento dall’a.a. 
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2014/15, per i 6 CFU della voce da piano “Ulteriori conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro”, per l’a.a. 2015/16 possono optare per: 

  i seguenti seminari e laboratori del CdS LM-49 “Progettazione e 
gestione dei sistemi turistici” posto ad esaurimento dall’a.a. 2015/16: 

 

n. Seminari (frequenza obbligatoria) DOCENTE SSD CFU 

1. 
La legislazione della Regione Marche in materia di 
turismo 

Caporali 
Giancarlo 

IUS/09 3 

2. 
Literatura hispanoamericana de viaje (in lingua 
spagnola) 

Salvioni 
Amanda 

L-LIN/06 2 

3. 
Yacimientos arqueológicos, musealización y público (in 
lingua spagnola) 

Baratta Giulia 
L-

ANT/07 
2 

 
 

n. Laboratori (frequenza obbligatoria) DOCENTE SSD CFU 

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

Giusepponi 
Katia 

SECS-
P/07 

1 

2. Laboratorio di Web Marketing turistico 
Corinto Gian 
Luigi 

AGR/01 5 

 
 i seguenti seminari del CdS LM-49 “International Tourism and 

Destination Management” attivati per l’a.a. 2015/16: 
 

n. Seminari (frequenza obbligatoria) Docente Università Settore CFU Ore 

1 Multiculturalism as asset for tourism 

Sottotemi di riflessione: 

Business ethics in tourism, Interculturality a 

factor for tourism development, Sociocultural 

impacts of tourism in South Asia, Tourism 

and the less developed countries 

prof. G.M. 
Khawaja 

JNU New 
Delhi/India 

M-PED/01 2 12 

2 Cultural Heritage and Local Development: 

Hosting Communities, Tourism and Global 

Understanding 

prof. Fabio 

Carbone 

UPT 

Universidade 

Portucalense  

AGR/01 1 6 

3 Pietro Paolo Floriani, Architect of the 

Military Walls in Malta, Born in Macerata in 

1585 

Prof. 

Vincent 

Zammit 

Institute of 

Tourism 

Studies- Malta 

AGR/01 1 6 

 
 Gli eventi del cartellone turistico a.a. 2015/16, per ogni evento - 1 CFU; 
 Riconoscimento dei CFU del progetto Mobilità per Traineeships per l’a.a. 

2015/16, da spendere oltre che nella voce da piano “Stage 12 CFU”, se già 
coperta da altre esperienze, nella voce “Ulteriori conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro 6 CFU”. 
 

 
  



   

 
 

 
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

 

 gli studenti del CdS LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici, 
posto ad esaurimento dall’ a.a. 2015/16, per la voce “a scelta dello studente 
per un totale di 9 CFU” possono opzionare per: 

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

 gli eventi del cartellone turistico a.a. 2015/16, per ogni evento - 1 CFU; 

 riconoscimento dei CFU del Erasmus + Mobilità per Traineeships per 

l’a.a. 2015/16, per il CdS LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici, da spendere oltre che nella voce da piano “Stage 6 CFU”, nella 

voce “a scelta dello studente per un totale di 9 CFU”; 

 2 CFU per ogni seminario di 10 ore a.a. 2015/16 organizzato dalla 

Scuola di Studi Superiori G. Leopardi, la quale provvederà alla 

valutazione delle iniziative; 

 i seguenti seminari: 

 

n. Seminari (frequenza obbligatoria) Docente Università Settore CFU Ore 

1 Multiculturalism as asset for tourism 

Sottotemi di riflessione: 

Business ethics in tourism, Interculturality a 

factor for tourism development, Sociocultural 

impacts of tourism in South Asia, Tourism 

and the less developed countries 

prof. G.M. 
Khawaja 

JNU New 
Delhi/India 

M-PED/01 2 12 

2 Cultural Heritage and Local Development: 

Hosting Communities, Tourism and Global 

Understanding 

prof. Fabio 

Carbone 

UPT 

Universidade 

Portucalense  

AGR/01 1 6 

3 Pietro Paolo Floriani, Architect of the 

Military Walls in Malta, Born in Macerata in 

1585 

Prof. 

Vincent 

Zammit 

Institute of 

Tourism 

Studies- Malta 

AGR/01 1 6 

 

 2 CFU Bibliorienta: partecipazione ai seminari e superamento prova 
finale; 

 2 CFU a coloro che frequenteranno tutti gli incontri e supereranno la 
verifica finale del ciclo di 4 seminari “Business, government & Society 
(BGS) in Emerging Markets” che verranno tenuti dal prof. John Luiz della 
University of Cape Town nelle giornate di 26 ottobre, 2, 9 e 16 
novembre 2015 presso il Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali; 

 3 CFU International Student Competition in inglese sul Rural Branding 
del territorio Fermano, dal 3 all’8 maggio 2016, informazioni di 
dettaglio e verbalizzazione a cura del Prof. A. Cavicchi; 

 1 CFU agli studenti che frequenteranno il Convegno “PER 
UN'EDUCAZIONE ALIMENTARE DI QUALITÀ: NUOVE IDEE E 
STRUMENTI” e completeranno l’attività con esito positivo, superando la 
relativa verifica; 



   

 
 

 2 CFU parteciperanno e supereranno la relativa prova di verifica con il 

prof. Alessio Cavicchi, docente di riferimento per l’attività, alla 

Conferenza su “Sustainable Tourism” che si terrà a Macerata per il 

15/16 settembre 2016: http://ricerca.unimc.it/it/site-

news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-

through-co-creation 

 
 

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.  

  

http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-through-co-creation
http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-through-co-creation
http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-through-co-creation


   

 
 

LM-49 ITourDeM - International Tourism and Destination Management 
 

 The students of the CoS LM-49 International Tourism and Destination 
Management, 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;  

 to participate to the events of the “cartellone turistico a.y. 2015/16”, 1 

CFU per event; 

 to validate some of the CFU obtained from the Erasmus + Traineeships 

a.y. 2015/16, which can be used to get credits for “Stage 9 CFU”, as well 

as credits for the “elective courses 15 CFU”; 

 to obtain 2 CFU for each seminar a.y. 2015/16 of 10 hours organized by 

the Scuola di Studi Superiori G. Leopardi, which will be in charge of the 

evaluation of the initiative; 

 to attend the following seminars: 

 

n. Seminars (mandatory attendance) Professor University Sector CFU h. 

1 Multiculturalism as asset for tourism 

Sottotemi di riflessione: 

Business ethics in tourism, Interculturality a 

factor for tourism development, Sociocultural 

impacts of tourism in South Asia, Tourism 

and the less developed countries 

prof. G.M. 
Khawaja 

JNU New 
Delhi/India 

M-PED/01 2 12 

2 Cultural Heritage and Local Development: 

Hosting Communities, Tourism and Global 

Understanding 

prof. Fabio 

Carbone 

UPT 

Universidade 

Portucalense  

AGR/01 1 6 

3 Pietro Paolo Floriani, Architect of the 

Military Walls in Malta, Born in Macerata in 

1585 

Prof. 

Vincent 

Zammit 

Institute of 

Tourism 

Studies- Malta 

AGR/01 1 6 

 

 2 CFU to partecipate Conference “Sustainable Tourism” Macerata 15/16 

of september 2016: http://ricerca.unimc.it/it/site-news/enhancing-

sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-through-co-creation  

 

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. 

 

 

 

 gli studenti del CdS LM-49 International Tourism and Destination 
Management, per la voce da piano “elective courses 15 CFU” possono 
opzionare per: 

 tutti gli insegnamenti presenti nell’intera offerta didattica di pari livello 
del Dipartimento, nonché dell’Ateneo;  
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 gli eventi del cartellone turistico a.a. 2015/16, per ogni evento - 1 CFU; 

 riconoscimento dei CFU del Erasmus + Mobilità per Traineeships per 

l’a.a. 2015/16, per il CdS LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici, da spendere oltre che nella voce da piano “Stage 9 CFU”, nella 

voce “elective courses 15 CFU”; 

 2 CFU per ogni seminario di 10 ore a.a. 2015/16 organizzato dalla 

Scuola di Studi Superiori G. Leopardi, la quale provvederà alla 

valutazione delle iniziative; 

 1 CFU agli studenti che frequenteranno il Convegno “PER 

UN'EDUCAZIONE ALIMENTARE DI QUALITÀ: NUOVE IDEE E 

STRUMENTI” e completeranno l’attività con esito positivo, superando la 

relativa verifica; 

 i seguenti seminari: 

 

n. Seminari (frequenza obbligatoria) Docente Università Settore CFU Ore 

1 Multiculturalism as asset for tourism 

Sottotemi di riflessione: 

Business ethics in tourism, Interculturality a 

factor for tourism development, Sociocultural 

impacts of tourism in South Asia, Tourism 

and the less developed countries 

prof. G.M. 
Khawaja 

JNU New 
Delhi/India 

M-PED/01 2 12 

2 Cultural Heritage and Local Development: 

Hosting Communities, Tourism and Global 

Understanding 

prof. Fabio 

Carbone 

UPT 

Universidade 

Portucalense  

AGR/01 1 6 

3 Pietro Paolo Floriani, Architect of the 

Military Walls in Malta, Born in Macerata in 

1585 

Prof. 

Vincent 

Zammit 

Institute of 

Tourism 

Studies- Malta 

AGR/01 1 6 

 2 CFU parteciperanno e supereranno la relativa prova di verifica con il 

prof. Alessio Cavicchi, docente di riferimento per l’attività, alla 

Conferenza su “Sustainable Tourism” che si terrà a Macerata per il 

15/16 settembre 2016: http://ricerca.unimc.it/it/site-

news/enhancing-sustainable-tourism-in-adriatic-ionian-region-

through-co-creation 

 

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.  
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