
QUALI SONO I SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI DURANTE LA MOBILITÀ? 
I servizi di accoglienza offerti agli studenti sono i seguenti:  
- supporto nelle pratiche necessarie alla registrazione presso l'Università
- attivazione dell'assicurazione studentesca
- accesso alle mense universitarie
- corsi di lingua locale e inglese
- accesso alle biblioteche e alle aule informatiche
- accesso a internet mediante rete wifi e alle piattaforme di istruzione linguistica
- esperienze di e-learning e complex-learning
- …e tanti altri ancora! 

QUALI SONO I FINANZIAMENTI? 
I partecipanti al programma di double degree usufruiranno dello status di studente Erasmus e quindi 
avranno diritto a tutte le agevolazioni e i contributi previsti per loro dalla Commissione Europea e 
dall’Università di Milano-Bicocca. Inoltre, l’Università di Milano-Bicocca riconosce altre agevolazioni 
per tutti gli studenti di double degree e sono altresì previsti altri finanziamenti sulla base degli esiti di 
bandi nazionali e internazionali (per esempio il bando Vinci dell’Università Italo-Francese). 

PER SAPERNE DI PIÙ 
Per gli studenti di Milano-Bicocca cliccare qui  
Per gli studenti dell’Université de Savoie Mont Blanc cliccare qui 

RESPONSABILI DEL PROGETTO DI DOUBLE DEGREE 
Prof. Elena dell’Agnese (Presidente TTSL): elena.dellagnese@unimib.it  
Prof. Béatrice Galey (Direttrice Dipartimento CITHEME-USMB): Beatrice.Galey@univ-smb.fr  
Prof. Lorenzo Bagnoli (responsabile scien�fico TTSL): lorenzo.bagnoli@unimib.it  
Prof. Florence Besson-Reynaud (resp. scien�fico USMB): Florence.Besson-Reynaud@univ-smb.fr 

Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
20126 Milano

Per informazioni 
orientamento@unimib.it 

www.unimib.it

Seguici anche su: 

@bicocca 

@unimib 

@unimib 
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Corso di Laurea Magistrale in  
TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso di laurea Magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale (TTSL) del Dipar�mento di 
Sociologia e Ricerca Sociale, si rivolge a laurea� triennali che intendono lavorare nel vasto ed 
eterogeneo mondo del turismo. TTSL vuole offrire un insieme di conoscenze e competenze 
interdisciplinari finalizzate ad affrontare, con capacità progetuali e decisionali, un sistema di 
fenomeni complessi come quello rappresentato dalle a�vità turis�che e dalle loro relazioni con il 
territorio. Par�colare atenzione è rivolta all’individuazione di nuove des�nazioni al fine di 
assicurare una distribuzione equilibrata dei flussi turis�ci e di favorire la crescita economica e 
sociale e la rivalorizzazione territoriale delle aree marginali, sia in Italia che all’estero. 

 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso è ad accesso libero previa verifica del possesso di specifici requisiti curricolari e 
dell’adeguatezza della personale preparazione. Per i dettagli sulla modalità di ammissione vai alla 
pagina del corso. Gli insegnamenti si distribuiscono su due anni:  
 
Insegnamen� primo anno:          * = erogato in inglese 

CARTOGRAFIA PER IL TURISMO - 7 CFU 
DEMOGRAFIA E TURISMO - 7 CFU 
ENGLISH FOR TOURISM * - 8 CFU 
GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - 7 CFU 
MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISES * - 8 CFU 
METODI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA RICERCA SOCIALE - 8 CFU 
STORIA DELLE POLITICHE CULTURALI - 6 CFU 
Un insegnamento a scelta tra:   ELEMENTS OF INTERNATIONAL LAW * - 8 CFU 

RELAZIONI INTERCULTURALI - 8 CFU 
TOURISM AND EVENTS * - 8 CFU 
TOURISM AND LOCAL DEVELOPMENT * - 8 CFU 

 
Insegnamen� secondo anno:          * = erogato in inglese 

COMUNICAZIONE PER IL TURISMO - 8 CFU 
Un insegnamento a scelta tra:   ECOLOGIA - 8 CFU 

GEOGRAPHY OF DEVELOPMENT * - 8 CFU 
POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE - 8 CFU 
TURISMO E PATRIMONIO CULTURALE - 8 CFU 

Un insegnamento a scelta tra:   MARKETING URBANO - 7 CFU 
SPORT E TERRITORIO - 7 CFU 
SOCIOLOGIA DEL VINO - 7 CFU 

Altre a�vità:  ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE, ANCHE ALL’ESTERO - 11 CFU 
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
(laboratori, stage, a�vità forma�ve all’estero, seminari) - 9 CFU 
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE (francese, tedesco, spagnolo) - 3 CFU  
ATTIVITA’ FORMATIVE PER LA PROVA FINALE - 15 CFU 

 

 

  Lo sai che se � iscrivi a TTSL puoi acquisire il  
double degree 
con l’UNIVERSITÉ DE SAVOIE MONT BLANC? 
 
 
DI CHE COSA SI TRATTA? 
Il programma di double degree tra le due Università prevede l’otenimento dei due rispe�vi diplomi 
di laurea magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale (Università di Milano-Bicocca) e in 
Management et Développement du Tourisme (Université de Savoie Mont Blanc) in soli due anni, 
con un semestre trascorso presso l’Università partner, dove I corsi sono eroga� in lingua inglese. 
Un’opportunità di internazionalizzazione davvero unica! 
 

                                                 
 
CHI E COME PUÒ PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI DOUBLE DEGREE? 
Possono partecipare alla selezione gli studen� del primo anno di laurea magistrale in TTSL, hanno 
una buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche una sufficiente conoscenza 
della lingua francese. La selezione degli studen� è effetuata da una commissione interna delle 
rispe�ve Università che ogni anno iden�fica fino a 5 studen� per ciascuna. Per partecipare vai alla 
sezione dedicata 
 
 

          
 

 
QUANTO DURA LA MOBILITÀ? 
La mobilità si realizza nel corso del secondo anno e dura un semestre. Gli studenti francesi vengono 
in Italia da settembre a gennaio, mentre gli studenti di Milano-Bicocca vanno presso l’Université 
de Savoie Mont Blanc da gennaio a luglio. Gli studenti selezionati per il double degree trascorrono 
dunque insieme un intero anno accademico, aspetto che favorisce un profondo scambio 
interculturale ed un inserimento più rapido nelle due Università. 
Durante la permanenza nell’Università di des�nazione, gli studen� dovranno acquisire 30 credi� 
ECTS secondo un piano di studi concordato con il responsabile scien�fico 
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