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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 
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Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 
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Settore scientifico 

disciplinare 
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Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in:  Formazione Operatori Turistici 

� Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
� II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
8 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 8 
Eventuali esercitazioni o laboratori: - 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso ha come obiettivo l’analisi delle caratteristiche economiche ed 
organizzative del sistema turistico. In particolare verrà analizzato il 
territorio in quanto destinazione turistica, attraverso l’analisi dei 
principali attori coinvolti e delle relative problematiche. 
Considerata la complessità dell’analisi sarà dato il dovuto rilievo - 
unitamente alla dimensione economica - anche agli aspetti ambientali 
interrelati: in questo senso saranno anche approfondite le principali 
caratteristiche del turismo sostenibile. 
Infine il corso avrà anche contenuti professionalizzanti esplicitati 
attraverso la presentazione di "casi di studio" teorici e pratici. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course aims to analyse the economic characteristics of the tourism 
system. In particular, it will be studied the area as a tourist destination, 
through the analysis of the main actors involved. 
Given the complexity of the analysis will be taken into account - as 
well as the economic dimension - the environmental aspects: they will 
then study the main characteristics of sustainable tourism. 
Finally, the course will also professionalising content through the 
presentation of "case studies". 

Programma del corso  

(in italiano) 

- L’economia del turismo 
- Lo sviluppo del turismo 
- Gli attori del sistema di offerta turistica e di intermediazione  
- Gli impatti economici del turismo 
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- La sostenibilità e il turismo. La carrying capacity 
- Destinazione turistica e territorio 

Programma del corso  

(in inglese) 

- The economy of tourism 
- The development of tourism 
- The actors of the tourism system 
- The economic impact of tourism 
- Sustainability and Tourism. The carrying capacity 
- Destination Tourism and territory 

Testi adottati 

(in italiano) 

Garibaldi R., Economia e gestione delle imprese turistiche, Hoepli, 
2008. 
Costa, P., Manente, M., & Furlan, M. C. (2001). Politica economica del 
turismo. TUP, Touring Editore, Milano (esclusi i capitoli 4 e 7). 
Costa, P., & Manente, M. (2000). Economia del turismo: modelli di 
analisi e misura delle dimensioni economiche del turismo. Touring club 
italiano (soltanto i capitoli 1 e 5). 
Italia 2020, Piano Strategico per lo sviluppo del turismo in Italia, Roma 
– 18 gennaio 2013 (scaricabile da 
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/documenti/02967) 
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Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
� Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 
� prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
Capacità di rielaborare le conoscenze 
Capacità di approfondimento critico 
Capacità di collegamento interdisciplinare 
Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
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