
   

 
 

 

CONSIGLIO delle CLASSI UNIFICATE IN  

BENI CULTURALI E SCIENZE DEL TURISMO  

L-1&L-15/ LM-49/ LM-89 

A.A. 2018/19 
 

Per l’a.a. 2018/19 il Consiglio delle classi unificate in Beni culturali e scienze del turismo, nella seduta 

del 12.06.2018 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 (purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso); 

- “International Seminars’ Weeks” a.a. 2018/19: PRIMO SEMESTRE 2 CFU (18 ore di frequenza dei 
seminari). Per il secondo semestre l’evento si terrà nella settimana dall’8 al 12 aprile 2019; 

- “International Seminars’ Weeks” a.a. 2018/19: SECONDO SEMESTRE 1 CFU per ciascun 
seminario da 6 ore, nello specifico: 

 Anthropology, Cultural Heritage and Tourism, 

 Pictures of the Beach and the Resort in Contemporary Argentinian Literature, 

 Using the UK’s historic environment to promote economic development and 

regeneration, 

 Future for the Tourism 

- n. 1 CFU per la partecipazione al workshop “Very Marche I semestre” del 29 novembre 2018 
per l’a.a. 2018/19;  

- 2 CFU per la partecipazione a tutte e 3 le giornate del “I Convegno di archeologia medievale 
nelle Marche: VII – XV sec.”  che si terrà dal 9 all’ 11 maggio 2019. Docente coordinatore, prof. 
Umberto Moscatelli; 

- 2 CFU per la partecipazione al seminario, erogato in lingua spagnola: “Varietà lessicali e 
grammaticali dello spagnolo rioplatense nella letteratura argentina del 20esimo secolo” (lezioni 
da definire nel periodo primo aprile 24 maggio 2019). Prof.sse Rosalia Baltar/Amanda Salvioni; 

- n. 1 CFU per la partecipazione al workshop “Very Marche II semestre” del 9 marzo 2019 per 
l’a.a. 2018/19;  

- n. 3 CFU per la partecipazione al laboratorio interdisciplinare “URBAN TICASS: visual e 
intercultura alla scoperta della città”. Il percorso avrà avvio a febbraio 2019 per chiudersi a 
maggio 2019. Docenti referenti: Professori Deluigi e Capriotti;  

- oltre a poter scegliere gli insegnamenti opzionali all'interno del piano di studi, sono attivati i 
seguenti laboratori/seminari, attività a frequenza obbligatoria pari al 75% della durata: 
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Laboratori a scelta dello studente Docente SSD CFU ORE SEM 

Laboratorio di Career planning and placement process Giusepponi Katia SECS-P/07 1 6 1 

Laboratorio di Diritto dei contratti Marucci Barbara IUS/01 3 18 2 

Laboratorio La public history:  
un’ opportunità per i professionisti dei beni culturali e del 
turismo 

Pavone Sabina M-STO/02 3 18 2 

Laboratorio di Metodologie della ricerca archeologica Stortoni Emanuela L-ANT/07 6 36 2 

Laboratorio di Storia, territorio e memoria  Bartolini Francesco M-STO/04 3 18 2 

Seminario integrativo di Diritto Privato –Mod. A-  Marucci Barbara IUS/01 1 6 2 

Seminario integrativo di Diritto Privato –Mod. B- Marucci Barbara IUS/01 1 6 2 

Seminario integrativo di Diritto Privato –Mod. C- Marucci Barbara IUS/01 1 6 2 
 

 

 

 

 

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 (as long as they are coherent with the goals of the 
Course of Study);  

- “International Seminars’ Weeks” a.a. 2018/19: first semester 2 CFU (18 hours attendance of the 
seminars). For the second semester the event will be held in the week from 8 to 12 April 2019; 

- “International Seminars’ Weeks” a.a. 2018/19: second semester 1 CFU for each 6-hour 
seminar, specifically: 

 Anthropology, Cultural Heritage and Tourism, 

 Pictures of the Beach and the Resort in Contemporary Argentinian Literature, 

 Using the UK’s historic environment to promote economic development and 

regeneration, 

 Future for the Tourism. 

- n. 1 CFU for the participation in the workshop “Very Marche 1st semester ” on 29th November 
2018 for a.y. 2018/19;  

- n. 2 CFU for attending to all 3 days of the “I Convegno di archeologia medievale nelle Marche: 
VII – XV sec.”. To be held from 9th to 11th May 2019. Coordinator teacher, prof. Umberto 
Moscatelli; 

- n. 3 CFU for the participation in the activity of the International Student Competition (ISC).  
Coordinator teacher, prof. Alessio Cavicchi (duration: full week, from 7th to 12 th may 2019);  

- attending to all 3 days of the “I Convegno di archeologia medievale nelle Marche: VII – XV 
sec.”. To be held from 9th to 11th May 2019. Coordinator teacher, prof. Umberto Moscatelli; 

- n. 3 CFU for the participation in the activity of the International Student Competition (ISC).  
Coordinator teacher, prof. Alessio Cavicchi (duration: full week, from 7th to 12 th may 2019);  

- n. 2 CFU for the participation in the seminar, in Spanish “Varietà lessicali e grammaticali dello 
spagnolo rioplatense nella letteratura argentina del 20esimo secolo” (lessons to be defined in 
the period: April 1st-May24th). Coordinating teachers: Rosalia Baltar/Amanda Salvioni;  

- n. 1 CFU for the participation in the workshop “Very Marche 2nd semester ” on 9th  March 
2019 for a.y. 2018/19;  

-  n. 3 CFU for participation in the interdisciplinary laboratory "URBAN TICASS: visual and inter-
culture to discover the city". The course will start in February 2019 to close in May 2019. 
Coordinating teachers : Deluigi/Capriotti. 

- in addition to the ones in option within the study plan (French Language and Culture or 
Hispanic Language and Culture), for the a.y. 2018/19, the Master of International tourism and 
destination management activates the following courses: 

 

Elective courses Teacher SDS ECTS/CFU HOURS SEM 

Environmental Law  Matteo Benozzo IUS/01 6 36 2 

Ecotourism and Sustainable Destinations--NOT 
AVAILABLE- (CCU del 17/01/2019) 

Enrico D.G. Nicosia M-GGR/01 
6 36 2 

Developing and implementing strategic 
competence for human resources in tourism 

industry-NOT AVAILABLE-(CCU del 17/01/2019) 

Khawaja Ghulam 
Mustafa 

M-PED/01 2 10 2 

The Gastronomic Week Alessio Cavicchi AGR/01 5 30 2 
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 In the case that students choose an activity or course which is not part of the list in question, 

the tutor professor may support them in the evaluation of the coherence of the chosen activity 

with the educational goals, and eventually approve the request. On the contrary, if the course 

does not seem in keeping with the educational goals, the professor may advise students in 

making a new and appropriate choice.  

 An activity chosen by the student, which is not a teaching will not be taken into consideration 

for the calculation of the averaging of marks, which is used in determining the score for the 

final examination. 

 
 

 

  



   

 
 

 
LM-49 ITourDeM – Versione italiana 

Gli studenti per ottenere i 15 CFU relativi agli “elective courses” possono opzionare tra:  

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

nonché dell’Ateneo (purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso); 

- “International Seminars’ Weeks” a.a. 2018/19: primo semestre 2 CFU (18 ore di frequenza dei 
seminari). Per il secondo semestre l’evento si terrà nella settimana dall’8 al 12 aprile 2019; 

- n. 1 CFU per la partecipazione al workshop “Very Marche I semestre” del 29 novembre 2018 
per l’a.a. 2018/19;  

- “International Seminars’ Weeks” a.a. 2018/19: SECONDO SEMESTRE 1 CFU per ciascun 
seminario da 6 ore, nello specifico: 

 Anthropology, Cultural Heritage and Tourism, 

 Pictures of the Beach and the Resort in Contemporary Argentinian Literature, 

 Using the UK’s historic environment to promote economic development and 

regeneration, 

- Future for the Tourism. 
- 2 CFU per la partecipazione a tutte e 3 le giornate del “I Convegno di archeologia medievale 

nelle Marche: VII – XV sec.”  che si terrà dal 9 all’ 11 maggio 2019. Docente coordinatore, prof. 
Umberto Moscatelli;  

- 3 CFU per la partecipazione alle attività di tutta la settimana (dal 7 al 12 maggio 2019) 
dell’International Student Competition (ISC). Docente coordinatore Prof. Cavicchi; 

- 2 CFU per la partecipazione al seminario, erogato in lingua spagnola: “Varietà lessicali e 
grammaticali dello spagnolo rioplatense nella letteratura argentina del 20esimo secolo” (lezioni 
da definire nel periodo primo aprile 24 maggio 2019). Prof.sse Rosalia Baltar/Amanda Salvioni; 

- n. 1 CFU per la partecipazione al workshop “Very Marche II semestre” del 9 marzo 2019 per 
l’a.a. 2018/19;  

- n. 3 CFU per la partecipazione al laboratorio interdisciplinare “URBAN TICASS: visual e 
intercultura alla scoperta della città”. Il percorso avrà avvio a febbraio 2019 per chiudersi a 
maggio 2019. Docenti referenti: Professori Deluigi e Capriotti; 

- oltre a poter scegliere tra gli insegnamenti opzionali all'interno del piano di studi (Lingua e 
cultura francese e lingua e cultura spagnola), per l'a.a. 2018/19, sono attivati i seguenti corsi:  

 

Elective courses Teacher SDS 
ECTS/ 
CFU 

HOURS SEM 

Environmental Law  Matteo Benozzo IUS/01 6 36 2 

Ecotourism and Sustainable Destinations -NON 
DISPONIBILE-(CCU del 17/01/2019) 

Enrico D.G. 
Nicosia 

M-GGR/01 
6 36 2 

Developing and implementing strategic 
competence for human resources in tourism 

industry -NON DISPONIBILE-(CCU del 17/01/2019) 

Khawaja Ghulam 
Mustafa 

M-PED/01 2 10 2 

The Gastronomic Week Alessio Cavicchi AGR/01 5 30 2 

 

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.  

http://sfbct.unimc.it/it/ricerca/international-seminarsweek/6thinternational-week2019


   

 
 

 

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 (purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso); 

- “International Seminars’ Weeks” a.a. 2018/19: primo semestre 2 CFU (18 ore di frequenza dei 
seminari). Per il secondo semestre l’evento si terrà nella settimana dall’8 al 12 aprile 2019; 

- “International Seminars’ Weeks” a.a. 2018/19: SECONDO SEMESTRE 1 CFU per ciascun 
seminario da 6 ore, nello specifico: 

 Anthropology, Cultural Heritage and Tourism, 

 Pictures of the Beach and the Resort in Contemporary Argentinian Literature, 

 Using the UK’s historic environment to promote economic development and 

regeneration, 

- Future for the Tourism. 
- n. 1 CFU per la partecipazione al workshop “Very Marche I semestre” del 29 novembre 2018 

per l’a.a. 2018/19;  
- 2 CFU per la partecipazione a tutte e 3 le giornate del “I Convegno di archeologia medievale 

nelle Marche: VII – XV sec.”  che si terrà dal 9 all’ 11 maggio 2019. Docente coordinatore, prof. 
Umberto Moscatelli;  

- 2 CFU per la partecipazione al seminario, erogato in lingua spagnola: “Varietà lessicali e 
grammaticali dello spagnolo rioplatense nella letteratura argentina del 20esimo secolo” (lezioni 
da definire nel periodo primo aprile 24 maggio 2019). Prof.sse Rosalia Baltar/Amanda Salvioni; 

- n. 1 CFU per la partecipazione al workshop “Very Marche II semestre” del 9 marzo 2019 per 
l’a.a. 2018/19;  

- n. 3 CFU per la partecipazione al laboratorio interdisciplinare “URBAN TICASS: visual e 
intercultura alla scoperta della città”. Il percorso avrà avvio a febbraio 2019 per chiudersi a 
maggio 2019. Docenti referenti: Professori Deluigi e Capriotti;  

- oltre a poter scegliere tra gli insegnamenti opzionali all'interno del piano di studi per l'a.a. 
2018/19, sono attivati i seguenti corsi:  
 

Attività a scelta dello studente Docente SSD CFU ORE SEM 

Geografia artistica Giuseppe Capriotti L-ART/02 9 45 1 

La cultura visuale della compagnia di Gesù fra 
cinquecento e seicento: immaginazione e immagine, 
parola e scrittura 

Fabre Pierre Antoine M-STO/02 2 12 2 

 

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.  
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