


BENVENUTI 
Al Campus Universitario 

di Imperia

Sede del corso di laurea di
SCIENZE DEL TURISMO: 

IMPRESA, CULTURA E TERRITORIO 
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Il corso risponde alle esigenze del mercato del lavoro, che avverte sempre più la

necessità di disporre di personale qualificato, formando specifiche figure

professionali con conoscenze teoriche e competenze operative fondamentali nei

settori del turismo e delle attività culturali, nella promozione dei territori e nelle

attività imprenditoriali connesse.

È un corso con un forte valore professionalizzante: molti insegnamenti propongono

attività seminariali, incontri con istituzioni e aziende, uscite didattiche. Il corso

inoltre offre la possibilità di scambi con diverse sedi estere.

La laurea in Scienze del Turismo consente non solo di accedere rapidamente al

mercato del lavoro, ma fornisce anche le basi necessarie per proseguire gli studi con

un master di primo livello o un corso di laurea magistrale.

Darsena – Sede del Dipartimento di Economia



Il corso in breve
1.
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TIPOLOGIA
Corso di Laurea

DURATA E CREDITI
3 anni
180 CFU

CLASSE
L-15 Scienze del turismo

AMMISSIONE
Accesso libero con verifica

SEDE
Imperia

LINGUA
Italiano

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Tradizionale

COSTI
Da 0 a 3000 euro all’anno.

SEDI INTERNAZIONALI E PARTNER
Per esperienze all’estero

COORDINATORE
Prof. Daniela Ambrosino

1. Il corso in breve



Chi posso diventare
2.
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Ambiti

Strutture ricettive alberghiere,  
extralberghiere e ristorazione

Enti locali, pubbliche amministrazioni 
e Camere di commercio

Società di consulenza e agenzie per 
lo sviluppo

Aziende operanti nel settore turistico, tour 
operator e agenzie di viaggio

Amministrazione, gestione operativa e 
commerciale di imprese del settore 
turistico

Progettazione, organizzazione e 
promozione di prodotti e servizi 
turistici, tra cui mostre, esposizioni, 
eventi culturali

Gestione e programmazione presso 
enti pubblici e privati,  nazionali e 
internazionali

Ruoli

2. Chi posso diventare



Testimonianze
3.



3.1 Testimonianze dal mondo del lavoro



3.2 Testimonianze degli studenti



3.3 Testimonianze degli studenti



3.4 Testimonianze degli studenti



Perché scegliere 
Scienze del 
Turismo 

4.
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4.1 Un settore in crescita

Numeri e Posizionamento

33.000
esercizi alberghieri

183.000
esercizi extra-alberghieri

58
Siti riconosciuti patrimoni 
dell’umanità dall’UNESCO

1,4 milioni
di addettiIl turismo ha un ruolo 

sempre più importante 
nell’economia italiana.

Nonostante la pandemia si 
prevedono ulteriori 
prospettive di crescita e 
opportunità di rinnovamento.

A inizio 2021, l’Italia risulta il 
Paese con maggiori siti 
riconosciuti patrimoni 
dell’umanità dall’UNESCO 
insieme alla Cina.
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4.2 L’Italia come Key Destination

131 milioni
Turisti totali

2019 L'Italia risulta essere il quinto paese per 
movimento turistico internazionale

65 milioni
Turisti stranieri

2020

16,5 milioni
Turisti stranieri

55,7 milioni
Turisti totali
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4.3 Per le connessioni con gli operatori del settore

I docenti si confrontano periodicamente
con i rappresentanti del mondo del lavoro
e delle professioni attraverso la Consulta,
strumento di collaborazione con aziende e
enti pubblici



Cosa imparerai
5.
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5. Cosa Imparerai

1

Competenze di base
in ambito:
• economico
• aziendale
• giuridico
• socio-psico-

antropologico

Le competenze che acquisirai grazie alla laurea triennale ti
permetteranno di muoverti agevolmente nel mercato del lavoro grazie
ad un approccio multidisciplinare:

2 3 4

Specifiche 
competenze culturali:
• geografiche
• storiche 
• artistiche

Competenze: 
• informatiche 

applicate alla 
multimedialità

• quantitative  di 
analisi e di 
supporto alle 
decisioni

Competenze 
linguistiche: 
• inglese
• francese 
• russo



Il calendario 
didattico

6.
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6. Il Calendario Didattico:

INIZIO LEZIONI
TERMINE
LEZIONI

I Semestre II Semestre

INIZIO 
LEZIONI

TERMINE
LEZIONI

Dicembre 
2022

Febbraio 
2023

Aprile 
2023

Ottobre
2022

Appelli sessione 
invernale

Appelli 
sessione estiva

Appelli 
sessione 

autunnale

Agosto 
2023

PAUSA
ESTIVA

Test di autovalutazione  (Telemaco)

all’inizio dell’Anno Accademico per le matricole - esenzioni



Il percorso di studi
7.

Due curricula per sviluppare diverse competenze

Tirocini, laboratori, esperienze all’estero e 
insegnamenti a scelta
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1°Semestre

• ARCHEOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI E 

DELLE AREE ARCHEOLOGICHE

• MARKETING DEL TURISMO

2°Semestre

• ICT, SISTEMI MULTIMEDIALI E WEB PER IL 

TURISMO

• RICERCA OPERATIVA PER IL TURISMO E 

REVENUE MANAGEMENT

1°Semestre

• VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E DEI BENI 

CULTURALI E MUSEALI 

• RAGIONERIA GENERALE 

• ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

• LINGUA INGLESE (annuale)

• LINGUA FRANCESE (annuale)

2°Semestre

• GEOGRAFIA DELL’AMBIENTE E DEL 

PAESAGGIO 

• ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E 

DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE 

• SOCIOLOGIA DEL TURISMO

7.1 Curriculum - Economia e Management Turistico

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

1°Semestre

• DIRITTO PRIVATO PER LE ATTIVITÀ' TURISTICHE

• ECONOMIA DEL TURISMO 

• LEGISLAZIONE DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI

• STORIA ECONOMICA DEL TURISMO

• LINGUA INGLESE (annuale)

• LINGUA FRANCESE (annuale)

2°Semestre

• ECONOMIA AZIENDALE 

• ECONOMIA POLITICA

• GEOGRAFIA DEL TURISMO: NUOVI TURISMI 

PER NUOVI MERCATI 
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1°Semestre

• ARCHEOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI E 

DELLE AREE ARCHEOLOGICHE

• STORIA DELL’ARTE MODERNA E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO

2°Semestre

• ICT, SISTEMI MULTIMEDIALI E WEB PER IL 

TURISMO

• VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO 

MUSICALE

• ARTE CONTEMPORANEA E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO

1°Semestre

• VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E DEI BENI 

CULTURALI E MUSEALI 

• ANTROPOLOGIA E ORGANIZZAZIONE TEATRALE

• ANTROPOLOGIA DEL TURISMO

• LINGUA INGLESE (annuale)

• LINGUA FRANCESE (annuale)

2°Semestre

• GEOGRAFIA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 

• ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DELLE 

DESTINAZIONI TURISTICHE 

• PSICOLOGIA DEL TURISMO

• SOCIOLOGIA DEL TURISMO

7.2 Curriculum - Valorizzazione e promozione delle 
risorse storiche,  artistiche e ambientali

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

1°Semestre

• DIRITTO PRIVATO PER LE ATTIVITÀ' TURISTICHE

• ECONOMIA DEL TURISMO 

• LEGISLAZIONE DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI

• LETTERATURA ITALIANA E LETTERATURA DEI LUOGHI

• LINGUA INGLESE (annuale)

• LINGUA FRANCESE (annuale)

2°Semestre

• ECONOMIA AZIENDALE 

• STORIA CONTEMPORANEA E FONTI DEL TERRITORIO

• GEOGRAFIA DEL TURISMO: NUOVI TURISMI PER 

NUOVI MERCATI 
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Ogni studente completa il proprio piano di studi 

scegliendo tra diverse attività: TIROCINI, 

LABORATORI, PERIODI DI STUDIO 

ALL’ESTERO E INSEGNAMENTI A SCELTA.
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7.3 Tirocini: alcuni esempi di tirocini offerti

Collaborazione sul progetto «Sviluppo

di un turismo eco-sostenibile per

l’Abbazia di San Fruttuoso».

Individuazione delle attività green da

svolgere nei pressi dell’Abbazia e di

soluzioni green per raggiungerla.

Supporto alla progettazione di strategie

sul turismo sostenibile in

collaborazione anche con altri enti

Attività di supporto alle imprese

associate e alla progettazione europea

in collaborazione con altre

associazioni.

Supporto alla progettazione e alla gestione del

sito turistico museale del comune e della

biglietteria elettronica integrata (rete museale e

teatro Cavour); implementazione della «visit

card»

Supporto allo sviluppo della comunicazione

digitale e social (filmati, mappe turistiche e

brochure)

Supporto alla progettazione e gestione degli

eventi stagionali.



26

Provare no! Fare, o non fare! 
Non c'è provare!

MAESTRO YODA, GUERRE STELLARI

Fare. Questo è l’obiettivo dei nostri 
laboratori. 
Vorremmo aiutarvi ad accrescere le 
competenze attraverso esperienze 
pratiche nei settori del turismo e 
delle attività culturali, nella 
promozione dei territori e nelle 
attività imprenditoriali connesse.

7.4. Laboratori
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7.4. Laboratori

Laboratorio su Italo Calvino
in collaborazione col Comune di Sanremo

Laboratorio sul turismo esperienziale
Welcome management CNA

Uno dei prodotti dei 
laboratori sul turismo 
esperienziale è stato il 
libro scritto in 
collaborazione con i 
docenti del corso e CNA.

Un laboratorio che si è
ripetuto negli anni. 
Quest’ultimo anno è 
stato dedicato al tema: 
“TURISMO DEI SAPERI E 
DEI SAPORI” Liguria e 
competitor. Territorio, 
produzioni locali, 
esperienzialità.

In occasione del primo 
centenario dalla nascita 
di Italo Calvino, il Comune 
di Sanremo ha promosso 
alcune iniziative 
scientifiche e divulgative.

La nostra Università ha 
partecipato attivamente 
all’iniziativa e gli studenti 
si stanno occupando 
concretamente della 
progettazione di un 
itinerario letterario 
dedicato allo scrittore e 
della redazione di una 
guida turistica della città.
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Non è la destinazione, 
ma il viaggio che conta

JACK SPARROW, OLTRE I CONFINI DEL MARE

Viaggiare. Un’esperienza 
all’estero ti permetterà di vivere 
il territorio, la cultura e le 
persone del paese di 
destinazione, qualsiasi esso sia.
Contribuirà alla tua crescita, 
trasformando l'esperienza 
universitaria in un viaggio capace 
di valorizzare le identità locali.

7.5 Esperienze all’estero
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FRANCIA
Nizza e Nantes

SPAGNA
Siviglia

AUSTRIA
Innsbruck

FINLANDIA
Kouvola - South-Eastern 
Finland – Xamk

POLONIA
Stettino

Con il progetto Erasmus avrai la possibilità di passare un semestre all’estero, seguendo i corsi o preparando la 
tesi o facendo un tirocinio
Il doppio titolo ti permetterà di studiare un intero anno all’estero e di conseguire il doppio titolo di studio.

Progetto Erasmus e molto altro

DOPPIO TITOLO  
SIVIGLIA:      
in  fase di 

approvazione



30

7.6 Insegnamenti a Scelta

NON curricolari attivati 
nel Corso di Studio di 
Scienze del Turismo -
Polo di Imperia

▪ Lingua Russa
▪ Statistica per il Turismo
▪ Matematica generale

Corsi curricolari 
attivati nei 
Corsi di Studio 

▪ Giurisprudenza (sede Imperia)
▪ Corsi delle lauree triennali del 

DIEC (sede Genova)



Non solo didattica 
tradizionale

8.
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LAVORI DI
GRUPPO

8. Non solo didattica tradizionale

Oltre alla didattica tradizionale sono stati attivati numerosi seminari con esperti del settore: un punto 
di vista al passo con i tempi per rendere gli studenti ricettivi alle esigenze del mercato turistico.

Particolare attenzione viene dedicata ai lavori di gruppo, alle attività e alle esperienze sul campo: un 
approccio pratico e dinamico per lavorare in un settore in continua evoluzione.

SEMINARI DEL
SETTORE

ATTIVITÀ
ED ESPERIENZA 
SUL CAMPO



Lavori di gruppo

Geografia del turismo: 
nuovi turismi per nuovi mercati

Ricerca Operativa per il turismo e 
revenue Management

«Una Card Turistica per Imperia»



Ict, Sistemi multimediali e 
web per il turismo

Marketing del turismo

Seminari del settore



Archeologia e organizzazione dei 
musei e delle aree archeologiche

Valorizzazione territoriale dei
beni culturali e museali

Attività ed esperienze
sul campo



Le tesi

Concludi il tuo percorso con una 
tesi pratica e attuale!

9.
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Il turismo musicale: i 
festival musicali come 

strumento di 
valorizzazione 

territoriale

Geografia del turismo nuovi
turismi per nuovi mercati

ICT, sistemi multimediali e 
web per il turismo

Droni e ICT nella 
promozione 

turistica
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La gestione degli eventi 
nel revenue 

management: 
il caso del festival di 

Sanremo

Ricerca operativa per il turismo e 
Revenue Management
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Il centro storico di 
Albenga, ricerche, 

analisi e una proposta 
di valorizzazione 

turistica per l’infanzia

Storia dell’Arte Moderna e 
valorizzazione del territorio 
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CONTATTI

Segreteria Studenti
Polo universitario di Imperia
Via Nizza 8 - 18100 Imperia
+39 0183 666568 / +39 0183 666074
poloimperia@unige.it

IMPERIA

Sportello unico studenti di Scienze sociali
Piazza della Nunziata 9 r - 16124 Genova
+39 010 20951890
scienzesociali@segreterie.unige.it

GENOVA

Orario di apertura
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12
martedì dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 alle 16 

Orario di apertura
da lunedì a sabato dalle 9 alle 12

Sportello dello studente di Economia
Via Vivaldi 5 - 16126 Genova
+39 333 49 12 115 / +39 010 2095020
sportello@economia.unige.it

Orario di apertura
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30



I prossimi incontri 
di orientamento:


