
OBIETTIVI FORMATIVI
Caratterizzato da un taglio formativo  multidisciplinare,

il Corso consente di maturare una solida preparazione storico-
artistica e letteraria di base, insieme a competenze economico-
organizzative ed esperienze pratiche nel settore della
valorizzazione dei Beni Culturali, anche immateriali.

Pertanto, prepara esperti in:
analisi del mercato e dei fenomeni turistici territoriali;
politiche di marketing adeguate alle risorse artistiche,

storiche, culturali e ambientali del territorio di riferimento;
pianificazione e organizzazione di eventi e di iniziative

culturali come strumenti di valorizzazione dei territori;
nuove tecnologie e linguaggi della comunicazione tu-

ristica;
progettazione di itinerari turistico-culturali.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
In grado di muoversi in un settore dalle grandi poten-

zialità di sviluppo per la straordinaria rilevanza del patrimonio di
beni storici, archeologici, artistici, religiosi e ambientali che ca-
ratterizza il nostro Paese, i laureati saranno:

esperti in gestione e comunicazione delle imprese turistiche;
esperti nella promozione turistica territoriale e nella pro-

gettazione di itinerari culturali;

imprenditori nel settore turistico e dei Beni Culturali;
consulenti presso enti pubblici e privati del settore.

INFORMAZIONI UTILI
durata 3 anni
numero di esami 19 + crediti a scelta
laboratori con docenti e professionisti del mondo del la-

voro e tirocini presso enti pubblici e privati 
frequenza non obbligatoria, a esclusione delle attività

laboratoriali e del tirocinio
sede Napoli, via Santa Caterina da Siena 37 

REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Per iscriversi è necessario il titolo di scuola secondaria

superiore.
Il Corso è ad accesso libero.
Gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che

intendono trasferirsi da altro Ateneo possono far valutare, prima
di iscriversi, il proprio piano di studi contattando i tutor del Corso
(vedi box sul retro).

PER ISCRIVERSI
Le immatricolazioni si effettuano online, sul sito di Ate-

neo www.unisob.na.it, dal 17 luglio al 5 novembre 2014.

Lo sai che...
Il 9 ottobre 2014 si terrà una giornata di accoglienza e di presen-

tazione del Corso di studi dedicata alle matricole.
A disposizione di ogni studente ci sono: una sezione riservata del

sito web, la Stanza virtuale,  per ricevere informazioni sul proprio Corso, sce-
gliere le attività laboratoriali, prenotare gli esami, scaricare materiali didat-
tici, chiedere l’assegnazione della tesi; un indirizzo di posta elettronica
personale; punti di accesso wi-fi nelle sale studio e nella biblioteca.

Il manifesto degli studi prevede insegnamenti in lingua inglese,
con modalità guidata e facilitata, accessibili anche a chi non ha specifiche
competenze linguistiche. 

Previsto l’approfondimento della conoscenza di due lingue del-
l’Unione Europea.

La possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento te-
nuto in lingua inglese da un visiting professor consente di mettere a con-
fronto differenti metodi didattici e contribuisce al processo di
internazionalizzazione dell'Ateneo.

Accanto alla lezioni frontali, sono previste attività laboratoriali, ti-
rocini e seminari professionalizzanti, realizzati in collaborazione diretta con
Soprintendenze, musei, aziende di settore e associazioni di categoria e in
convenzione con AICA-Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Fede-
ralberghi-Napoli, FederCongressi Eventi-Campania, EHMA-European Hotel
Managers Association.

Tasse universitarie
La tassazione è articolata per classi di reddito familiare, definite

sulla base dei dati della certificazione ISEE relativa all’anno 2013, ed è sud-
divisa in 6 fasce a partire, per le immatricolazioni, da € 1.375,52.

Per definire la propria fascia di contribuzione www.unisob.na.it/
universita/normeamministrative/fasce.htm

Il pagamento può essere rateizzato.
Previste decurtazioni sul pagamento dell’ultima rata per i più me-

ritevoli: di € 300,00, per coloro che si immatricolano con voto di diploma non
inferiore a 95/100 o a 58/60; di € 500,00, per un voto pari a 100/100 o a
60/60.

Per quanti scelgono di pagare le tasse universitarie in un’unica so-
luzione è previsto uno sconto pari al 7,5% sull’importo complessivo.

Diritto allo studio
Le borse di studio sono assegnate dall’ADiSU – Azienda per il Di-

ritto allo Studio Universitario – in base al reddito e al merito, come stabilito da
legge regionale. Per informazioni su queste e altre opportunità, come il ser-
vizio di ristorazione, www.adisusob.it

Formazione dopo laurea
La laurea in Progettazione e gestione del turismo culturale è re-

quisito di ammissione ai Corsi di laurea magistrale in:
Archeologia e Storia dell’arte (per la classe LM-89)
Comunicazione pubblica e d’impresa

Inoltre, presso l’UNISOB sono attivi i Corsi di perfezionamento in:
Organizzazione di eventi - Meeting and Event Management  
Management alberghiero e delle imprese turistiche

il Master annuale di I livello in 
Hospitality Management convenzionato con Federalberghi Napoli

e alcune tra le maggiori catene alberghiere e strutture ricettive del territorio
e altri percorsi professionalizzanti post lauream.

(classe L-15)
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I ANNO
SETTORI ATTIVITÀ FORMATIVE CFU
SECS-S/01 Analisi statistica dei fenomeni turistici 9
SECS-P/07 Economia dei Beni Culturali e ambientali 6
L-LIN/12 English for tourism 9
SECS-P/07 Management for tourism 9 
SECS-P/03 Politiche del turismo 6 
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 9 
L-FIL-LET/10 Travel literature 9 

Totale CFU I anno 57

II ANNO
SETTORI ATTIVITÀ FORMATIVE CFU
M-GGR/02 Geografia economica 6
ING-INF/05 Internet and new media 9
SECS-P/10 Organizzazione delle aziende turistiche 9  
ICAR/18 Storia dell’architettura e della città 6

un esame a scelta tra 6 
L-ANT/07 Itinerari archeologici in Campania 
L-ART/04 Museologia 

un esame a scelta tra 6
M-STO/01 Storia ed economia del Mediterraneo
M-STO/04 Storia politica ed economica 

del Mezzogiorno d’Italia

un esame a scelta tra 9
L-LIN/14 Cultura tedesca del Grand Tour
L-LIN/04 Francese per il turismo
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola

due esami a scelta tra 6+6
Architettura e arte 
del Mediterraneo islamico
Arte e territorio
Ecologia 
Economia delle arti 
Percorsi naturalistici 
Storia dell’ambiente e del paesaggio 

Totale CFU II anno 63

III ANNO
SETTORI ATTIVITÀ FORMATIVE CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle 

imprese turistiche 12
L-ART/02 Elementi di storia dell’arte 9
IUS/14 Legislazione europea dei Beni Culturali 6
SECS-P/08 Marketing per i Beni Culturali 6
M-DEA/01 Turismo enogastronomico 9

stage oppure tre laboratori a scelta tra                          4+4+4
Cineturismo
Comunicazione dell’impresa turistica 
Itinerari storico-artistici in Campania
Scritture per il turismo
Storytelling digitale

Prova finale 6

Totale CFU III anno 60

Tutor di riferimento
Piani di studio
dott.ssa Giovanna Formisano
dott. Ettore Regina
turismo@unisob.na.it
Passaggi, trasferimenti e secondi titoli
prof.ssa Paola Villani
paola.villani@unisob.na.it
Stage
stage.lettere@unisob.na.it

Orientamento per chi deve scegliere
SOT SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO DI ATENEO
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/13.00 e 14.00/17.00
t/f 081 2522350
www.unisob.na.it/sot
orientamento@unisob.na.it

Sportello studenti per chi è già iscritto
via Santa Caterina da Siena III piano
80135 Napoli
lun/ven 9.00/13.00
ven anche 14.00/16.30
t 081 2522516
www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/uffici.htm
studenti.lettere@unisob.na.it

Segreteria studenti
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/12.00
mar e giov anche 15.00/16.30
t 081 2522319
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative
segreteria.studenti@unisob.na.it

Note

Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi grafica e stampa a cura del Centro Stampa di Ateneo - aggiornato al 30/06/2014


