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Presentazione del corso 
 
Il corso è articolato in quattro moduli: i primi due moduli danno diritto allo studente ad un totale di 
quattro crediti, sono di carattere manualistico ed introducono a livello generale le tematiche dei 
fenomeni turistici e le dinamiche di agire economico in prospettiva sociologica. Il terzo e quarto 
modulo sono di carattere monografico. 
Il primo ed il secondo modulo si propongono di fornire i rudimenti concettuali relativi all’agire 
economico ed al turista in quanto attore sociale e oggetto di osservazione sociologica; considerano 
il rapporto tra il territorio e le dinamiche di sviluppo turistico; il ruolo delle organizzazioni e delle 
istituzioni sociali all’interno dei fenomeni turistici ; il turismo come offerta culturale. 
Il terzo e quarto modulo focalizzeranno alcuni casi specifici relativi alle nuove forme di turismo 
culturale e ambientale. 
 
Argomenti del corso e testi di riferimento 
 
Modulo I e II 
Asterio Savelli (a cura di), Spazio turistico e società globale, Franco Angeli, Milano 2008. 
 
Modulo III e IV 
Roberta Sassatelli, Consumo, cultura, società, Il Mulino, Bologna 2007. 

 
Modulo V 
Paolo Corvo, Turisti felici? Il turismo tra benessere e fragilità, Vita e Pensiero, Milano 2007. 
 
Modulo VI 
Nicolò Costa, La città ospitale. Come avviare un sistema turistico locale di successo, Bruno 
Mondadori, Milano 2008. 
 
N.b. 
Per i frequentanti il programma verrà integrato e/o modificato nel corso delle lezioni attraverso 
dispense e materiale didtattico fornito direttamente dal docente nel corso delle lezioni. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame si svolgerà in forma orale. 
Sono previste prove di verifica in itinere scritte nel corso delle lezioni, riservate solo ai frequentanti 
il corso. Le prove in itinere sono facoltative e si svolgono in forma scritta su argomenti contenuti 
nei testi di riferimento. Il risultato viene valutato in trentesimi e viene comunicato mediante 
affissione nella bacheca riservata alle comunicazioni dell’area sociologica e presso il box 
informazioni della Facoltà. La data della prova in itinere e la relativa modalità di prenotazione 
saranno comunicate durante il corso delle lezioni in tempo utile. Gli studenti che non hanno 
sostenuto la prova in itinere devono rivelare la conoscenza del testo del modulo monografico 
durante la prova orale d’esame. 
 
Nota Bene 



Il programma sarà valido successivamente allo svolgimento delle lezioni effettuate secondo l’ordine 
degli argomenti e dei moduli sopra descritti.   
È consentito prenotarsi soltanto per uno dei due appelli di ogni sessione, pena l’annullamento 
dell’esame. Per ulteriori comunicazioni è possibile contattare il docente tramite e-mail 
(leonora@unict.it). 


