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Corso di Laurea Magistrale in Turismo, 
territorio, e sviluppo locale

TTSL - A chi è rivolto il CdL

TTSL si rivolge a laureati triennali che intendono lavorare nel vasto ed
eterogeneo mondo del turismo.

Il Corso di Laurea magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale vuole
offrire un insieme di conoscenze e competenze interdisciplinari, finalizzate
ad affrontare con capacità progettuali e decisionali un sistema di fenomeni
complessi come quello rappresentato dalle attività turistiche e dalle loro
relazioni con il territorio.

Particolare attenzione è rivolta all’individuazione di nuove destinazioni
turistiche al fine di assicurare una distribuzione equilibrata dei flussi turistici
e di favorire la crescita economica e sociale e la rivalorizzazione territoriale
delle aree marginali, in Italia e all’estero.
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TTSL - Modalità di ammissione / 1

Accesso sine condicione per i laureati nelle seguenti classi ex D.M. 
270/04:

-Scienze del turismo (L-15) 
-Beni culturali (L-1) 
-Geografia (L-6) 
-Mediazione linguistica (L-12) 
-Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione (L-16) 
-Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18) 
-Scienze economiche (L-33) 
-Scienze della comunicazione (L-20) 
-Sociologia (L- 40) 
-Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 
-Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37)

oppure nelle corrispondenti classi di laurea ex D.M. 509/99
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TTSL -- Modalità di ammissione / 2

Per gli studenti laureati in altre classi, per l'ammissione alla laurea magistrale 
TTSL è richiesto il possesso di almeno 33 CFU complessivi relativi ai seguenti 
ambiti disciplinari, come classificati dalla classe L-15:

 da 6 a 15 CFU nelle Discipline sociali e territoriali
 da 6 a 15 CFU nelle Discipline sociologiche, psicologiche e antrop.
 da 6 a 15 CFU nelle Discipline economiche e aziendali
 da 6 a 15 CFU nelle Discipline storico-artistiche

 Inoltre, è richiesto il possesso di almeno 3 CFU per la conoscenza di una
lingua europea tra inglese, francese, spagnolo e tedesco

Vi sono posti riservati per legge agli studenti non comunitari e in particolare
agli studenti della Repubblica Popolare Cinese aderenti al progetto "Marco
Polo.
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TTSL - Organizzazione didattica / 1

L’attività didattica è articolata in:

 lezioni frontali
 attività seminariali e “Intensive Courses”
Workshops e Summer Schools in Italia e all’estero
 laboratori
 stage in Italia e all’estero

la tesi è una elaborazione originale teorico – pratica che comporta attività di
ricerca

A partire dal 2019/2020, il piano didattico è stato modificato al fine di
aumentare l’offerta di insegnamenti e l’apertura internazionale (60 CFU, in corsi
opzionali, vengono erogati in lingua inglese).
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TTSL - Organizzazione didattica / 2 

Primo anno
Insegnamenti obbligatori

Demografia e turismo, 7 CFU
Geografia dei beni culturali e ambientali, 7 
CFU
Cartografia per il turismo, 7 CFU
English for Tourism, 8 CFU
Metodi quantitativi e qualitativi della 
ricerca sociale, 8 CFU
Storia delle politiche culturali, 6 CFU
Management of Tourism Enterprises, 8 
CFU (in inglese)

Insegnamenti a scelta

Tourism and events, 8 CFU (in 
inglese)
Relazioni interculturali, 8 CFU
Elements of International Law, 8 CFU 
(in inglese)
Tourism and Local Development, 8 
CFU (in inglese)
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TTSL - Organizzazione didattica / 2 

Comunicazione per il turismo, 8 CFU
Marketing urbano, 7 CFU

Un insegnamento a scelta tra:
Geography of Development, 8 CFU (in 
inglese) (disattivato)
Ecologia, 8 CFU
Turismo e patrimonio culturale, 8 CFU
Politiche per lo sviluppo rurale, 8 CFU

Secondo Anno 

Insegnamenti obbligatori

Altre attività formative obbligatorie

Stage e laboratori, 9 CFU
Ulteriori conoscenze linguistiche, 3 CFU

Attività formative a scelta autonoma 
dello studente, 11 CFU, acquisibili 
sostenendo un esame tra gli 
insegnamenti opzionali offerti dal 
corso, oppure attraverso le seguenti 
ulteriori attività formative: laboratori (3 
CFU), attività seminariali (da 1 o 2 CFU), 
Summer/Winter Schools organizzate 
dall'Ateneo (3 o 6 CFU), esami di 
insegnamenti offerti all’interno di altre 
lauree magistrali nell’Ateneo. 

Prova finale, 15 CFU 
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TTSL - Internazionalizzazione

Numerosissime sono le opportunità offerte al fine di internazionalizzare 
il proprio curriculum; fra le altre: 

- Doppia laurea con Univ. de Savoie Mont Blanc di Chambéry

- Corsi opzionali in inglese (60 crediti)

- Erasmus+ ed Erasmus+ Traineeship

- Workshop di turismo sostenibile all’outpost Unimib delle Maldive

- Summer schools (India, Cina, Sarajevo, Barcellona etc. etc.)

- Bandi Exchange e Extra per lo svolgimento della tesi di Laurea
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TTSL – ambiti lavorativi e profili 

professionali di riferimento

 esperti nelle analisi di mercato e specialisti nelle pubbliche relazioni e

dell’immagine in ambito turistico

 studiosi e ricercatori in riferimento al ruolo del turismo nell’organizzazione dello

spazio, nella trasformazione dei rapporti di genere e di generazione, nella

promozione e rivalorizzazione del territorio

 esperti in programmi e piani economici di sviluppo turistico locale

 specialisti di marketing e management turistico

 responsabili del turismo sociale e del turismo nell’ambito della cooperazione
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 e - mail

Info.turismo@unimib.it

 sito internet

www.sociologia.unimib.it

TTSL

Informazioni

Per tutte le informazioni relative alle iscrizioni vedi il 

Regolamento didattico


