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DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE

Classe LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici

Corso di Laurea Magistrale in Tourism Systems and Hospitality Management

Requisiti curriculari Per l'immatricolazione sono richieste conoscenze di lingua inglese adeguate alla frequenza di
un corso che si svolge interamente in inglese e quindi di livello B2.
Tale requisito è sostituibile da una certificazione del possesso del livello B2, rilasciata da
idoneo ente certificatore o dal fatto di essere di lingua madre. Il requisito può essere
conseguito anche attraverso un esame di verifica svolto presso il Centro Linguistico di Ateneo
entro i termini previsti per l'immatricolazione.
I requisiti curriculari necessari per l'accesso sono ritenuti automaticamente soddisfatti per i
laureati nelle seguenti classi:

- L-15 Scienze del turismo

- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione

- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

- L-33 Scienze economiche

- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

- L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

- L-39 Servizio sociale

- L-40 Sociologia

- L-41 Statistica
oppure, per i laureati che abbianomaturato, nella propria laurea, 60 crediti nei seguenti gruppi
di settori scientifico disciplinari:

- Gruppo 1 (area economica ed economico-aziendale): SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-
P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10,
SECS-P/11;

- Gruppo 2 (area statistico-matematica): SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04,
SECS-S/05, SECS-S/06;

- Gruppo 3 (area linguistica): L-LIN/12, L-LIN/07, L-LIN/04;

- Gruppo 4 (area informatica): ING-INF/05;

- Gruppo 5 (area storica): M-STO/02, M-STO/04;

- Gruppo 6 (area sociologica): SPS/07, SPS/08;

- Gruppo 7 (area discipline antropologiche) M-DEA/01;

- Gruppo 8 (area giuridica): IUS/01, IUS/09.
I laureati che non soddisfino i predetti requisiti curriculari potranno essere ammessi al Corso
di Studio se risultano idonei a seguito di un colloquio di verifica dei requisiti curriculari minimi
per l'accesso, effettuato da apposita commissione nominata dalle attuali strutture didattiche
competenti, con riferimento ai contenuti previsti per la classe di laurea L-15 (Scienze del
turismo). Potranno essere prese in considerazione anche le esperienze lavorative e le attività
formative risultanti dal curriculum vitae del candidato.

Modalità di verifica
della personale
preparazione

I candidati che soddisfano i requisiti curriculari sosterranno un colloquio di verifica della
personale preparazione volto a facilitare il successivo inserimento nel corso di studio.
Sono esentati dalla verifica della personale preparazione, i laureati che abbiano conseguito un
voto di laurea di almeno 95 su 110. In caso di voto di laurea inferiore, la verifica della
preparazione personale sarà effettuata tramite colloquio e/o test ad opera di un'apposita
commissione nominata dalle attuali strutture didattiche competenti.
Potranno accedere al Corso di laurea magistrale gli studenti provenienti da altri paesi europei
o extra-europei.
I laureati con titolo conseguito all'estero, ritenuto idoneo, possiedono i requisiti curriculari per
l'ammissione al Corso di Studio se soddisfano le due condizioni di seguito specificate:
1) hanno acquisito crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese (requisito sostituibile da
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certificazione di possesso del livello B2, rilasciata da idoneo ente certificatore o dall'essere di
lingua madre inglese)
2) hanno acquisito conoscenze analoghe a quelle delle classi di laurea indicate
precedentemente (L-15 Scienze del turismo, L-16 Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L- 33 Scienze
economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L- 37 Scienze sociali per la
Cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia, L-41 Statistica),
oppure risultano idonei all'esito di un colloquio di verifica dei requisiti curriculari minimi per
l'accesso, secondo la procedura suddetta.


