
Scienze Turistiche

Corso di Laurea Triennale L-15
Durata 3 anni - CFU 180
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Il corso fornisce elevate competenze 
e adeguati strumenti per operare 
in campo turistico, con specifico 
riferimento alla valorizzazione del 
turismo culturale e sostenibile, inteso 
come fattore di sviluppo economico e 
di competitività territoriale.

Esperti in analisi delle risorse turistiche_Esperti nella gestione 
dei pacchetti rivolti al turismo eco-compatibile_Esperti 
nell’ideazione di eventi turistici e culturali_Esperti nella 
comunicazione nel settore archeologico e artistico territorialeSb
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Figura professionale
più richiesta

Esperto
nella comunicazione
e nella progettazione
dei sistemi territoriali

Reddito medio
ad un anno dalla laurea

Da €1.500 a €2.100

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea

89%

Per l’ENIT il  potenziamento
del settore turismo potrebbe 
rappresentare 2,5 punti di Pil

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Piano di Studi Statutario / Indirizzo Turismo Sostenibile

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Diritto Privato, dei Consuma-
tori e degli Utenti del Turismo

IUS/01 10

Istituzioni di diritto pubblico, 
dell’ambiente e dei beni 
culturali

IUS/09 10

Geografia M-GGR/01 10

Sociologia del turismo SPS/07 10

Lingua inglese L-LIN/12 10

Economia politica SECS-P/01 10

II 
A

N
N

O

Sistemi informatizzati ING-INF/05 10

Economia aziendale SECS-P/07 15

Diritto commerciale e delle 
imprese turistiche

IUS/04 10

Lingua francese (L-15 - 
Scienze del turismo)

L-LIN/04 5

Psicologia sociale M-PSI/05 10

Storia dell’architettura ICAR/18 10

III
 A

N
N

O

Teorie e tecniche della 
comunicazione

L-ART/07 15

Diritto privato comparato ed 
uniforme

IUS/02 10

Prova di abilità informatica INF/01 7

Tirocini formativi e di 
orientamento

- 3

Insegnamento a scelta - 6

Insegnamento a scelta - 9

Prova finale - 10

Costo annuo 
da €1.500 a €3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te

34 35

https://youtu.be/6dvG7GEmgZc
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://youtu.be/6dvG7GEmgZc
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche

