
   

 
 

 

 

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

BENI CULTURALI E TURISMO 

 

Per l’a.a. 2015/16 il Consiglio del corso di studio interclasse L-1/L-15 Beni culturali e 

turismo, nella seduta del 30.06.2015 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;  

 2 CFU per la partecipazione al Convegno “La valorizzazione dell’eredità 
culturale in Italia” promosso per celebrare presso l’Ateneo, nelle giornate 5 e 6 
novembre 2015, il quinto anno della rivista ‘Il Capitale culturale’ e il 
superamento della relativa prova di verifica del profitto; in particolare, ai fini 
di tale prova, gli studenti dovranno sostenere con la prof.ssa Emanuela 
Stortoni o con il prof. Pierluigi Feliciati una discussione sui contenuti del 
convegno stesso. 

 3 CFU per il programma di incontri Bibliorienta agli studenti che 

frequenteranno e completeranno l’attività con esito positivo, superando la 

relativa prova finale. 

 2 CFU per la partecipazione al Workshop 'Compelle intrare': on Violence and 
Conversion in the non-European Catholic World (Macerata, 3-4 dicembre 
2015) e il superamento della relativa prova di verifica del profitto, 
presentando una relazione scritta sui contenuti del workshop che sarà 
valutata dalla Prof.ssa Pavone. 

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

 1 CFU seminario “Da una sponda all'altra: archeologia tra Adriatico orientale e 
Marche” 18 marzo 2016. La verifica finale dei risultati di apprendimento sarà a 
cura del prof. Umberto Moscatelli consisterà in una discussione sui contenuti 
del seminario. 

 2 CFU per il Convegno finale del progetto di Ateneo CROSS-cultural Doors: The 
perception and Communication of cultural heritage for audience development 
and rights of citizenSHIP in Europe – La percezione e comunicazione del 
patrimonio nel contesto multiculturale, agli  studenti che frequenteranno e 
completeranno l’attività con esito positivo, superando la verifica finale che 
consisterà in una discussione sui contenuti del convegno, da sostenere con uno 
tra i seguenti docenti: Francesca Coltrinari, Francesco Pirani, Amanda Salvioni. 
L’evento si svolgerà a Macerata dal 4 al 6 maggio 2016. 

 2 CFU per il seminario sull’archeologia subacquea “ Archeologia subacquea” 
(denominazione in inglese Underwater Archaeology) agli studenti che 
frequenteranno e completeranno l’attività con esito positivo, superando la verifica 
finale che sarà curata dalla prof.ssa Emanuela Stortoni e avverrà attraverso quesiti sui 
contenuti del seminario. L’evento si terrà nei giorni 2 e 3 maggio2016.  



   

 
 

 2 CFU per il Convegno Internazionale "Filelfo, le Marche, l'Europa”, agli 

studenti che frequenteranno e completeranno l’attività con esito positivo, 

superando la verifica finale che consisterà in una discussione sui contenuti del 

convegno, da sostenere con il prof. Francesco Pirani. L’evento si terrà a 

Macerata e Tolentino il 12-13 aprile 2016.  

 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: 

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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