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Denominazione del Corso di Studio: E1501N SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ 
LOCALE (STCL) - L-15 

 
A. Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi 

dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti 
A1) la metodologia usata per accertare la coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di 

riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti, è ritenuta pienamente adeguata? 
La Commissione Paritetica ha valutato positivamente gli interventi intrapresi dal CCD, in gran parte portati a termine ed 

assunti a prassi. Il corso si prefigge la formazione di professionisti esperti operanti, sino alle qualifiche di quadro, 

consulente o titolare di azienda, nell'industria dell'ospitalità, nell'area dell'amministrazione pubblica e nelle organizzazioni 

pubbliche e private di studio e promozione del turismo e dello sviluppo locale. Il collegamento con il mondo del lavoro, 

è assicurato in particolare tramite i docenti dei laboratori (e di una parte consistente dei corsi erogati) in quanto sono tenuti 

da professionisti esperti nel campo del Turismo. Il punto di forza costituito dai laboratori (più di 20 in totale), con parte 

applicativa e professionalizzante particolarmente gradita da studentesse/studenti viene integrato dall’offerta di stage come 

strumento in grado di favorire l’inserimento occupazionale di laureati e laureate. L’internazionalizzazione viene perseguita 

grazie al flusso di studenti Erasmus in uscita e dall’offerta didattica internazionale, incentivata dalla presenza di due 

Summer School (Maldive e India). Tale approccio, sia pur efficace, non trova riscontro documentale delle singole fasi per 

cui non appare esplicitata una metodologia consolidata ma un insieme di segnali collezionati da emittenti diverse pur in 

linea con gli obiettivi formativi.  

 

A2) gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida europee? 
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi risultano solo 

sufficientemente presentati, come riportato nella scheda SUA. Dall’esame della relazioni della Commissione Paritetica 

risulta realizzato un miglior coordinamento tra i docenti del CdS ed essere stati puntualizzati “sul campo” alcuni obiettivi 

formativi relativamente all’internazionalizzazione, grazie a due summer school (Maldive ed India) e contatti (anche 

seminariali e tramite tirocini) con tour operator in ambito internazionale. 

 

A3) il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con precisione, facendo riferimento 

al quadro normativo aggiornato e garantendo la rappresentatività a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 
Si tratta di professioni riconducibili al terzo Grande Gruppo (professioni tecniche) della NUP Istat-Isfol, il Corso di Laurea 

copre la formazione di professionisti esperti operanti, sino alle qualifiche di quadro, consulente o titolare di azienda, 

nell'industria dell'ospitalità, nell'area dell'amministrazione pubblica e nelle organizzazioni pubbliche e private di studio e 

promozione del turismo e dello sviluppo locale. Prepara alle professioni di: Agenti di pubblicità, Tecnici delle attività 

ricettive e professioni assimilate, Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali, Organizzatori di convegni e 

ricevimenti, Agenti di viaggio, Tecnici dei musei. La formazione prepara quindi per una ampia gamma di professioni e si 

confronta attraverso una rete di canali informali europei in particolare sulla ricerca museale. 

In questo settore non esistono associazioni formali od ordini per cui il sistema di riferimento sia territoriale che 

internazionale è di tipo diretto tramite docenti dei laboratori (e di una parte consistente dei corsi erogati) in quanto tenuti 

da professionisti/e esperti/e nel campo del Turismo e non esiste una formalizzazione che fornisca evidenze documentali. 

Il CdS ha preso atto di tale necessità e si ripropone di perseguire una maggiore formalizzazione degli eventi. Risultano 

altresì correttamente formalizzate le altre attività periodiche (ad es. l’evento “Fare Turismo” 

http://www.fareturismo.it/milano2014/?pageId=40#) 

 

A4) esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli ultimi 3 anni ? 
Per ciascun CdS sono reperibili al link http://www.almalaurea.it/universita/occupazione i dati occupazionali dei laureati 

Tali dati, nel dettaglio specifico, sono stati riportati e valutati nella relazione della Commissione Paritetica. 

Si provvede all’organizzazione di seminari/workshop con docenti/esperti del Turismo al fine di aumentare l’attenzione 

alle interdipendenze tra settore turistico e altri settori produttivi, oltre alla partecipazione ad eventi organizzati a livello 

nazionale ed internazionale con la partecipazione anche di enti ed associazioni. I rappresentanti del CdS segnalano che è 

complesso avere dati in proposito poiché anche Istat fatica a posizionare la figura professionale tra alberghiero e 

marketing. 

 

A5) esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o da organizzazioni esterne 

all’ateneo ? 
Unico riferimento esterno all’Ateneo, il tasso di occupati, secondo la definizione Istat, fornito da AlmaLaurea. In 

considerazione dei molteplici rapporti sia continuativi che periodici, il CdS potrebbe produrre una sintesi qualitativa su 

dati non strutturati provenienti da incontri e condivisioni con esperti e organizzazioni ad esempio SISTUR - Società 

Italiana di Scienze del Turismo. 
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A6) sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti del sistema professionale di riferimento 

e altri stakeholder, sia ai fini di ricognizione della domanda di formazione che di monitoraggio dell’efficacia dei percorsi 

formativi? 
Nell’ambito del consolidamento delle connessioni tra studenti e mondo del lavoro, il Presidente del CdS ha presieduto il 

IX incontro dei Presidenti dei Corsi di Laurea e dei Direttori dei Master in Turismo (2014) in collaborazione con SISTUR 

Società Italiana Scienze del Turismo e il primo incontro tenutosi per la I edizione milanese di “Fare Turismo”. Partecipa 

altresì al comitato scientifico della Società Navigli Lombardi S.C.A.R.L (Salvaguardia, recupero, gestione e 

valorizzazione dei Navigli Lombardi e delle relative pertinenze territoriali) con la quale è stato attuato un protocollo di 

intesa ed è stato promosso un convegno nazionale sui Percorsi di Leonardo (2014) (http://www.naviglilombardi.it/luoghi-

di-leonardo-patrimonio-dellumanita-unesco/) ed il WCC World Canals Conference (Conferenza mondiale dei canali 

navigabili: http://www.wcc2014.net/). Ad entrambi i convegni hanno partecipato studentesse/studenti del CdS. La 

rilevazione appare continua poiché i professionisti sono inseriti nei corsi, i crediti liberi sono acquisiti con scuole estive e 

relazioni con esperti e professionisti. Il monitoraggio dell’efficacia non è pienamente sviluppato. In particolare non si 

ritrovano con chiarezza figure professionali interne al CdS che si occupano di stage rendendone difficile il monitoraggio 

e carente l’aspetto organizzativo. In relazione alla capacità di attrazione del CdS, il numero chiuso non fornisce indicazioni 

sulla domanda di formazione.  

 
B. Miglioramento continuo nei CdS 

B1) i riesami dei CdS individuano i problemi più rilevanti, ne analizzano le cause, propongono le soluzioni e, una volta 

che queste vengono adottate, ne valutano l’efficacia? 
I Riesami annuali e ciclici analizzano la situazione, esaminano le indicazioni delle Relazioni Paritetiche, e propongono le 

soluzioni ritenute opportune e praticabili ai problemi evidenziati; verificano l’efficacia delle azioni intraprese nel passato 

e eventualmente ripropongono le azioni se efficaci o ne propongono di nuove qualora il problema non risulti efficacemente 

ridotto o risolto, definendone modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità. La metodologia di verifica si è basata 

sui risultati raccolti nei contatti diretti tra docenti (sovente anche operatori) e studenti, sia nei laboratori sia in eventi 

specifici anche con gli operatori esterni del settore. Efficaci per il CdS sono risultate le analisi sulle basi di dati statistici 

forniti dall’Ateneo. 

 

  


