Corso di Laurea in

Beni culturali e turismo
Interclasse L-1 & L-15

Presentazione
Il corso di laurea triennale interclasse in Beni
culturali e Turismo propone un innovativo percorso
didattico interdisciplinare capace di coniugare una
formazione di base nel campo dei beni storici, artistici,
archeologici, archivistici e ambientali con un’adeguata
preparazione nel campo socio-economico, gestionale
e giuridico riferito allo sviluppo sostenibile dei
territori.

Presentazione
Al contempo, intende sviluppare le abilità comunicative
attraverso un’ampia offerta di insegnamenti linguistici, obbligatoriamente l'inglese e una seconda
lingua straniera a scelta fra spagnolo, francese, tedesco
e russo, in considerazione delle reali necessità di
sviluppo sui mercati internazionali che maggiormente
coinvolgono il turismo a livello regionale e nazionale.

Obiettivi
• Formare una figura professionale • Formare figure competenti negli
aspetti che caratterizzano i
in grado di cogliere e valorizzare,
domini del turismo e dei beni
in una visione di insieme, la rete
culturali, fornendo conoscenze di
delle
connessioni
storicobase
propedeutiche
ad
una
culturali, ambientali e produttive
successiva specializzazione.
di una determinata area, nella
prospettiva della progettazione e
della pianificazione dello sviluppo
del territorio anche con l’applicazione delle tecnologie digitali.

Profili professionali
Tali professionalità sono in grado di operare nelle aziende sia pubbliche che
private del settore del turismo, dei beni e degli istituti culturali.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle
Classi, Art. 3, comma 7). Il Corso di laurea prepara alle professioni di:
agente di viaggio, archivista, catalogatore, collaboratore a progetti di scavo
archeologici e di ricognizione, direttore di albergo o di azienda di ristorazione,
esperto in comunicazione in enti pubblici e privati, operatore dei beni culturali
attivo nell’ambito di archivi – biblioteche – musei - centri di documentazione aree archeologiche, operatore museale, operatore turistico, organizzatore di
eventi culturali, organizzatore di mostre, responsabile amministrativo in enti
pubblici e privati.

Scelta della classe di laurea: L-1 o L-15?
Il corso di laurea soddisfa i requisiti di due classi di laurea differenti:
L-1 Beni culturali
L-15 Scienze del turismo

Ciascuno studente indica al momento dell‘ immatricolazione la classe
entro cui intende conseguire il titolo di studio.
Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa
diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.
(DM 16 marzo 2007, art.1, comma 3)

Dopo la laurea
Dopo la laurea gli studenti potranno proseguire nei loro
studi con l’accesso:
• ai corsi di laurea magistrale;
• ai master di primo livello (almeno 60 CFU);
• alle scuole di specializzazione post-laurea.

Dopo la laurea
• Corso di laurea magistrale in
INTERNATIONAL TOURISM AND DESTINATION
MANAGEMENT – ITourDeM classe LM-49
Corso di laurea internazionale in lingua inglese
• Corso di laurea magistrale in
MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI classe LM-89

Requisiti di accesso
Può accedere al Corso di Laurea chi è in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo (art. 6, comma 1 del D.M. 270/2004).
• Per gli studenti in possesso di diploma idoneo, con votazione pari o superiore
a 70/100 (o equipollente), la preparazione personale dello studente, è data per
acquisita;
• Per quelli in possesso di un diploma idoneo, ma con votazione inferiore a
70/100 (o equipollente), la verifica della preparazione personale consisterà in
un’attività orientativa in ingresso la cui modalità di espletamento sarà resa nota
in tempo utile nel sito di Dipartimento.

Piano di studi
• I corsi di laurea di primo livello hanno una durata triennale e l’obiettivo di
assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze
professionali.
• Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU, comprensivi
di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea
oltre all’italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze
linguistiche.
• Il percorso di studio si conclude con una prova finale che consisterà in un
elaborato scritto avente lo scopo di verificare l’acquisizione degli obiettivi
formativi propri del corso di studio.

Piano di studi
PRIMO ANNO

Piano di studi
SECONDO ANNO

Piano di studi
TERZO ANNO

Attività a scelta dello studente

Calendario didattico a.a. 2020/21
• Le attività didattiche sono organizzate in semestri:
I SEMESTRE: dal 21.09.2020 al 18.12.2020
II SEMESTRE: dal 22.02.2021 al 21.05.2021

• Per gli esami di profitto è garantito un totale di 8 appelli nel corso dell’anno
solare suddivisi in 3 sessioni:
- invernale (3 appelli)
- estiva (3 appelli)
- autunnale (2 appelli)

È inoltre garantita 1 sessione straordinaria per i fuoricorso (1 appello).

Servizi didattici aggiuntivi: e-learning
Il Dipartimento offre servizi didattici aggiuntivi in modalità e-learning attraverso la
piattaforma di apprendimento OLAT accessibile dal web, 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, tramite uno username e una password riservati, rilasciati dall’Ateneo una
volta perfezionata l’iscrizione.
Lo studente è assistito da tutor disponibili anche telefonicamente per fornire
informazioni e supportare le attività.
I servizi aggiuntivi in e-learning sono disponibili per tutte le attività didattiche
previste da piano di studi tranne che per le attività pratiche e di laboratorio per le
quali la frequenza in sede è obbligatoria.
NB: Il piano della classe L-1&L-15 non prevede tra le attività obbligatorie, alcuna
attività pratica e di laboratorio (cfr. piano di studi sopra illustrato).

Contatti e siti utili
Sito di ateneo: www.unimc.it
Info su servizi studenti: adoss.unimc.it

Sito del dipartimento: sfbct.unimc.it
Sito del Corso di Laurea: bct.unimc.it
NB: tutte le principali informazioni per gli studenti (dal
primo all’ultimo anno di corso) sono reperibili alla voce
DIDATTICA del sito sfbct.unimc.it:

-

Calendario didattico;
Orari delle lezioni;
Prenotazione agli esami;
Info su TIROCINI;
Info su CFU a scelta libera;
Info su ESAME DI LAUREA

