
Il turismo è un settore in crescita e in 
continuo mutamento, tanto che i concetti di 
cultura del business, sostenibilità, creatività 
e innovazione tecnologica sono diventati 
cruciali per restare competitivi.

Il corso di studio fornisce il set di competenze 
economico/manageriali per operare nelle imprese e nelle 
organizzazioni turistiche nazionali e internazionali, e 
per confrontarsi con i temi etici e della sostenibilità inclusi 
nel Codice etico dell’Organizzazione Mondiale del Turismo 
(UNTWTO). 

Per la progettazione del piano di studi e l’individuazione 
dei profili professionali, il corso di Laurea si avvale sia della 
collaborazione del mondo delle imprese turistiche e 
delle amministrazioni pubbliche interessate attraverso 
un apposito Advisory Council che si riunisce ogni anno. In 
ambito internazionale, il corso di studio, attraverso i suoi 
docenti, si avvale delle competenze sia di UNWTO che 
dell’Istituto per gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa.

Durata

3 ANNI (180 CFU)

Lingua

ITALIANO

Sede didattica

RIMINI

Dipartimento

SCIENZE ECONOMICHE (DSE)

Modalità di accesso

NUMERO PROGRAMMATO
110 POSTI, di cui 5 riservati a 
studenti non EU

Tolc

TOLC-E Casa e Normale

Approfondisci

Laurea in

Economia del Turismo
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Numeri del corso

https://corsi.unibo.it/laurea/clet/iscriversi-al-corso


Motivi per iscriversi

1. Forma professionisti del settore turistico con 
competenze economico-aziendali

2. Include un tirocinio cucciculare obbligatorio di 200 ore 

3. Ricca offerta di scambi Erasmus per la mobilità 
internazionale durante il corso di studio

4. Presenza di un curriculum internazionale: 
INTERNATIONAL TOURISM AND LEISURE INDUSTRIES

5. Il corso di studio è punto di riferimento in Italia per 
economia del turismo

Coordinatore del corso

Prof. Alireza Jay Naghavi
CONTATTI Manager didattico

  Claudia Spadaro

Piano didattico

Sito DSECanale DSE

GIURIDICO Diritto privato 
e dell’impresa

Amministrazione pubblica 
e mercato del turismo

Diritto 
commerciale

ECONOMICO Microeconomia Economia 
del turismo

Economia 
della cultura

Economia delle reti 
e dei sistemi locali

Politica economica 
e dell’ambiente

AZIENDALE Ragioneria generale 
e applicata alle 
aziende turistiche

Economia e 
gestione delle 
imprese

Marketing 
dei servizi

Programmazione 
e controllo delle 
aziende turistiche

Strategic 
management

Economia 
dei servizi 
finanziari

MATEMATICO / 
INFORMATICO

Matematica 
generale

Informatica 
generale

Matematica 
finanziaria

Statistica 
aziendale

STATISTICO Statistica Analisi del 
mercato

Statistica 
aziendale

STORICO /
GEOGRAFICO

Geografia del 
turismo sostenibile

Storia dei consumi e 
delle imprese turistiche

Storia dell’impresa

LINGUISTICO Idoneità lingua 
inglese B-1 
(obbligatoria)

Idoneità lingua 
francese B-1

Idoneità lingua 
inglese B-2

Idoneità lingua 
tedesca B-1

Idoneità lingua 
spagnola B-1

Ambiti

Vedi in dettaglio

CLET

https://www.youtube.com/c/DSEUniboDipartimentodiScienzeEconomiche
https://corsi.unibo.it/laurea/clet
https://corsi.unibo.it/laurea/clet/index.html
https://www.unibo.it/sitoweb/alireza.naghavi
mailto:ems.rn.clet%40unibo.it?subject=
https://dse.unibo.it/it/index.html
https://corsi.unibo.it/laurea/clet/insegnamenti/piano/2021/8847/000/000/2021
https://corsi.unibo.it/laurea/clet/insegnamenti/piano/2021/8847/000/000/2021
https://www.youtube.com/c/DSEUniboDipartimentodiScienzeEconomiche
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