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In deroga a quanto stabilito nelle schede di trasparenza, 
adotteranno i seguenti metodi di valutazione:

INSEGNAMENTO 
Contabilità e Bilancio delle 
aziende turistiche 
Economia e Gestione delle 
Imprese Turistiche 
Geografia 
Lingua Francese 
Lingua Inglese 

 

Corso di Studio  

Scienze del Turismo (2112) L15  

Esami di Profitto Sessione 08/06/2020-17/07/2020

deroga a quanto stabilito nelle schede di trasparenza, per gli insegnamenti 
di valutazione: 

METODO DI VALUTAZIONE DOCENTE
Prova Orale Prof.ssa L. Picciotto

 
Prova Orale Prof.ssa G. Levanti

Prova Orale Prof. G. Messina
Prova Orale Prof. A. Brudo
Prova Scritta e Orale 

PROVA SCRITTA: un test di General 
English e English for Specific Purposes 
(Tourism)  
a scelta multipla (3 opzioni) di 30 quesiti 
da svolgere in 10 minuti: pena 
l'annullamento della Prova. La Prova è 
superata se lo studente risponde ad un 
numero pari o superiore a 23  
quesiti. Se lo studente supera la 
suddetta prova avrà accesso alla Prova 
Orale che consiste in:  

PROVA ORALE PARTE 1: un'attivita' di 
Reading Comprehension (English for 
Specific Purposes) che prevede:  
l'analisi di un testo di area turistica 
attraverso un esercizio 
sull'identificazione delle connessioni tra  
termini e Reference words (2), un 

Proff. M. Romeo e C. 
Guccione

 

/2020 

insegnamenti riportati in Tabella si 

DOCENTE 
Prof.ssa L. Picciotto 

Prof.ssa G. Levanti 

Prof. G. Messina 
Prof. A. Brudo 
Proff. M. Romeo e C. 
Guccione 



esercizio sull'identificazione di 2 
sinonimi, un esercizio sull'identificazione  
di 2 contrari e una traduzione del primo 
paragrafo del testo (dalla lingua inglese 
alla lingua italiana).  
La prova va completata in 7 minuti: pena 
l'annullamento della prova. OGNI 
STDUENTE AVRA' UNA READING  
COMPREHENSION DIVERSA (un testo 
differente). La prova è superata se lo 
studente  
risponde a 4 quesiti esatti su 6 e se la 
traduzione dimostra una buona 
conoscenza della struttura della  
lingua inglese e una buona capacità 
traduttiva in lingua italiana. NON POTRA' 
ESSERE CHIESTO ALLA  
COMMISSIONE ALCUN SIGNIFICATO DI 
NESSUN TERMINE.  

PROVA ORALE PARTE 2: Si accede alla 
prova in oggetto unicamente se lo 
studente ha superato la PROVA SCRITTA  
e la PROVA ORALE PARTE 1. Saranno 
poste allo studente 3 domande 
nell'ambito dell'English for Specific 
Purposes  
(Tourism): la Prova e l'esame saranno 
superati se lo studente risponderà in 
modo esaustivo a 2 domande su 3.  

Una volta chiuse le prenotazioni, la  
Commissione informerà sulle modalità e 
le eventuali piattaforme da utilizzare.  
Per intanto è certo che il collegamento 
in remoto, e dunque la prova d'esame 
nella sua interezza,  
si svolgerà singolarmente, UN 
CANDIDATO PER VOLTA. In relazione al 
numero dei prenotati la Commissione  
si riserva di distribuire le prove d'esame 
in diverse giornate che saranno 
comunicate per tempo salvo 
complicazioni. 
 

Marketing Turistico Prova Orale Prof.ssa G. Levanti 
Micro e macroeconomica 
applicata 

Prova Orale Prof. S. Fricano 

Museologia Prova Orale (3 domande e 
commento all'articolo scientifico 
tradotto). 

Prof.ssa N. Bonacasa 

Politica Economica Prova scritta e orale  

Tenuto però conto delle nuove modalità 
d’esame (via telematica) la prova scritta 
sarà opportunamente rivista come 
segue. Conclusa la fase di identificazione 
degli studenti iscritti all'appello sulla 

Prof. L. Agnello 



piattaforma Microsoft team,  si 
procederà alla somministrazione di un 
test da compilare online su apposita 
piattaforma per la gestione degli esami a 
distanza (seguendo le istruzioni che 
verranno fornite allo studente) e che 
consisterà di un numero ristretto di 
domande con risposta aperta, alle quali 
fornire risposte puntuali usando un 
ragionamento logico e/o un approccio 
analitico. Se il caso, sarà possibile 
digitare formule e/o espressioni 
matematiche facendo uso delle 
parentesi (“{[()]}”), dei tasti a cui sono 
associati gli operatori matematici 
tradizionali (es: per le quattro 
operazioni: +, – ,*, / ; per l’elevamento a 
potenza: ^) ovvero simboli convenzionali 
(es. RADQ: radice quadrata; INT: 
Integrale; x_it: per indicare 
l’osservazione della variabile x, al tempo 
t per l’unità i-esima). Il tempo della 
prova è prestabilito  (max 30-35 minuti) 
ed allo scadere dello stesso la prova 
terminerà automaticamente. La prova si 
intende superata se le risposte 
dimostrano una conoscenza di base 
degli argomenti trattati, nonché capacità 
di applicare le conoscenze acquisite. Il 
superamento della prova scritta darà 
diritto ad accedere alla prova orale (su 
piattaforma Microsoft teams) che potrà 
svolgersi anche il giorno stesso, tenuto 
ovviamente conto del numero dei 
candidati e dei tempi necessari per la 
correzione della prova scritta. 

Scienze delle finanze  
 

Prova Scritta e Orale Prof.ssa M. Berrittella 

Statistica Prova Scritta  

L’esame si svolgerà tramite un 
questionario Online (utilizzando la 
piattaforma TEAMS di Office, già in uso 
per la Didattica a distanza).  
Il Questionario a risposta multipla, ha 
una valutazione espressa in 30esimi: per 
il superamento dell’esame lo studente 
deve ottenere un punteggio compreso 
tra 18/30 fino a 30/30. A richiesta dello 
studente, la valutazione potrà essere 
integrata con domande orali (sempre 
on-Line), per migliorare la valutazione 
ottenuta nella prova scritta. 

Prof.ssa G. Balsamo 

Statistica Economica  Prova Orale Prof.ssa M. Cuffaro 
Prof.ssa M.F. Cracolici 

Storia Economica Prova Orale Prof. F. Simon 



Tecniche di Rilevazione e 
Analisi dei Consumi Turistici 

Prova Orale Prof.ssa O. Giambalvo 

 

Relativamente al metodo di valutazione degli insegnamenti non riportati in tabella, si rimanda a 
quanto già stabilito nelle rispettive schede di trasparenza. 

Il Coordinatore del C.d.S. 

Prof.ssa Maria Francesca Cracolici 


