
Elenco dei temi disponibili per l'elaborato breve che i docenti del corso possono assegnare e 
ulteriormente arricchire: 

Anselmo Aurelio  - Diritto Pubblico 
1. Lineamenti del Nuovo Codice del Turismo 
2. Demanio marittimo e sviluppo turistico 
3. Turismo e Costituzione 

 
Balsamo Giuseppa - Statistica 

1. Indagine sullo sport per disabili 
2. Lo sport e le offerte dei Tour Operator. 
3. Il turismo a misura dell'uomo: indagine sull'attuazione delle politiche per la disabilità 

 

Berrittella Maria  - Scienza delle finanze 
1. Effetti della politica fiscale sul settore del turismo 
2. Disuguaglianza di reddito e domanda di servizi turistici 
3. La valutazione economica dei beni culturali 

 

Bevilacqua Stefania - Diritto dei trasporti e del turismo. 
1. I diritti dei passeggeri nei trasporti 
2. La valorizzazione turistica del bene culturale sottomarino 
3. La strategia dell'UE per la promozione del turismo costiero e marittimo 

 

Bonacasa Nicoletta  - Museologia e critica artistica del restauro. 
1. Ecomuseo del Mare Memoria Viva di Palermo. Un esempio di allestimento "a basso costo" 
2. Le nuove tecnologie nei musei utili al miglioramento della fruizione dei visitatori 
3. Tipologie di pubblico museale 

 

Cusimano Girolamo – Geografia 
1. Le nuove sfide della globalizzazione 
2. Politiche di sviluppo in Sicilia 
3. Sviluppo e distretti turistici 
 

 
De Cantis Stefano – Statistica del turismo 

1. Nuove tecnologie e rilevazioni statistiche in ambito turistico 
2. La spesa turistica: modelli di rilevazioni e metodi di analisi 
3. La domanda turistica in Italia attraverso le indagini Istat; 
4. Il turismo internazionale in Italia; 
5. Metodi e modelli per l'analisi di dati sulla mobilità turistica. 

 
 
Ferrante Mauro - Tecniche di rilevazione e analisi dei consumi turistici 

1. Tecniche di rilevazione dei comportamenti turistici: approcci classici e nuove prospettive. 
2. Il campionamento in ambito turistico 
3. Analisi dei consumi turistici in relazione a specifici segmenti. 

 
 



Li Donni Anna  - Storia economica 
1. Evoluzione dei tipi di turismo 
2. Aspetti della struttura ricettiva 
3. Come cambia la struttura ricettiva 
4. La tecnologia nella struttura ricettiva 

 
 
Lupo Giovanni -  Economia e gestione delle imprese 

1. I  mercati internazionali per le imprese turistiche italiane 
2. Pianificazione e gestione delle imprese turistiche 
3. Problematiche: i gap della stagionalità e dell'overbooking. 

 

Mazzola Giuseppina - Storia dell’arte moderna 
1. L'ottimizzazione delle risorse finanziarie per i beni culturali ipotesi e sviluppi 
2. Un percorso gesuitico nella città di Palermo 
3. Valorizzazione ed heritage del territorio 

 
 
Pagano Ninfa - Lingua inglese 

1. Analisi del ‘tourism discourse’: linguaggio settoriale adoperato nel turismo  nell’ambito del 
materiale pubblicitario (brochures, websites, etc.); 

2. Sviluppo dell’immagine di destinazione turistica,  ruolo del turista/viaggiatore ed impatto 
socio-culturale del turismo; 

3. Il ruolo della traduzione applicata al ‘tourism discourse’ 
 

Piacentino Cesare -  Statistica economica 
1. Analisi e costruzione del conto economico satellite del turismo; 
2. Andamento del mercato del lavoro nelle attività turistiche; 
3. Rilevazione e distribuzione territoriale delle imprese turistiche. 

 

Piraino Fabrizio - Diritto privato 
1.  l contratto di albergo e la responsabilità dell'albergatore 
2. contratti a distanza e i contratti virtuali in ambito turistico 
3. Il contratto di pacchetto turistico 
4. Il contratto di multiproprietà 
5. La responsabilità del vettore. 

 

Ruisi Marcantonio - Economia Aziendale: 
1. Network turistici, 
2. Imprenditorialità turistica (start up e sviluppo),  
3. Strategia delle aziende turistiche, 
4. Yield/revenue management. 

  
 
Ruggieri Giovanni  - Economia del Turismo 

1. Economie del turismo insulari e politiche di sviluppo 
2. Impatti economici del turismo: analisi, monitoraggio e politiche 
3. Destinazioni turistiche: analisi, monitoraggio, gestione e politiche del turismo 


