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• Il Corso ho l’obiettivo di formare laureati idonei a svolgere professioni

manageriali nel sistema del turismo pubblico e privato e nel settore turistico

di mercato

• In dettaglio esso offre una formazione mirata e interdisciplinare in tre aree

tematiche:

• Territorio e sviluppo locale

• Aziende, economia e istituzioni

• Cultura, eventi e arte

• Con lo scopo di formare professionisti dell’impresa turistica, della

promozione e programmazione turistica, della consulenza nel settore

turistico, della ricerca e dello sviluppo turistico e territoriale

SOCIOLOGIA.UNIMIB.IT

Obiettivi del Corso in Scienze del 

Turismo e Comunità Locale



I turisti

- Attori del sistema 

Gli elementi territoriali

- Area di provenienza 
(motore del mercato 
turistico e luogo di 
formazione della 

domanda turistica)

- Area di destinazione 
(luogo di messa in atto 

delle strategie di gestione 
e pianificazione turistica)

- Area di transito (luogo 
intermedio di visita e 

complesso sistema del 
viaggio – sistema dei 

trasporti)

Il settore turistico 

«Insieme delle attività 
economiche e delle 

organizzazioni coinvolte 
nell’offerta del prodotto 

turistico»

- Area di provenienza: 
settore dei tour operator e 

degli agenti di viaggio

- Area di destinazione: 
attrazioni e strutture

- Area di transito: mezzi di 
trasporto
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Il sistema turistico



Sbocchi professionali del laureato in 

Scienze del Turismo
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Imprese di 

intermediazione 

turistica

(tour operator e 

agenzie viaggio)

Agenzie e enti di 

promozione e 

realizzazione di 

fiere e eventi

Settori e uffici per il 

turismo di Ministeri, 

Regioni e Enti 

Locali

Agenzie e enti di 

sviluppo turistico e 

territoriale

Istituti e centri di 

ricerca per l’analisi 

del mercato 

turistico

Settori e uffici per le 

politiche urbane, 

culturali e artistiche

Imprese turistiche 

Società di 

consulenza per le 

imprese turistiche 

Società di 

marketing e di 

sviluppo locale 
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Insegnamenti di primo anno:

•Sociologia e ricerca sociale

•Sociologia del turismo

•Geografia del turismo

•Economia aziendale

•Sociologia del lavoro

•Sociologia della cultura e del tempo libero

•Turismo sostenibile

•Inglese per il turismo

Prove di idoneità:

Conoscenza della lingua straniera (3 CFU – livello da B1) e

Competenze informatiche – Certificazione ECDL (3 CFU).

I due esami sono gestiti a livello di Ateneo (informazioni sul sito

di ateneo www.unimib.it). Senza aver superato le due prove non è

possibile sostenere gli esami del secondo e del terzo anno.

http://www.unimib.it/
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Insegnamenti di secondo anno:

• Elementi di economia

• Organizzazione dell’intermediazione

• Organizzazione delle strutture ricettive

• Management turistico

• Marketing

• Web marketing

• Arte e Architettura

• Spettacolo, festa e territorio e Musica e società

• Turismo urbano

• Diritto del turismo

• Periodo in Erasmus

• Stage (6 CFU + altri 6 di prolungamento facoltativo)
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Insegnamenti di terzo anno:

• Economia del turismo

• Economia culturale e ambientale

• Città e governo locale

• Genere, generazioni e turismo

• Tecniche di ricerca sulle pratiche turistiche

• Archeologia

• Laboratori

• Conoscenza di una seconda lingua straniera (francese, tedesco e

spagnolo)

• 12 CFU di insegnamento a scelta facoltativa

• Stesura della Relazione Finale

•In sintesi

• 150 CFU di attività curriculari

• 30 CFU di altre attività formative (stage: 6 CFU, laboratori: 3 CFU,

Seminari: 3 CFU, prova finale: 6 CFU)
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Laboratori 

Temi e programmi variano di anno in anno. Quest’anno i laboratori previsti 

sono i seguenti:

• MILANO - TURISMO

• COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA NEL TURISMO

• ACCOGLIENZA CLIENTELA E  BON TON

• CONVENTION BUREAU

• UFFICIO STAMPA

• SHARING ECONOMY E TURISMO

• PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI PER LA MOBILITA’ TURISTICA

• COMUNICAZIONE TELEVISIVA APPLICATA AL TURISMO

• CINETURISMO E FILM FESTIVAL

• MODA E TURISMO

• MUSEI, MOSTRE D'ARTE E TURISMO

• PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI

• GRANDI EVENTI URBANI

• TURISMO RELIGIOSO

• EVENTI AGGREGATIVI
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Sistema turistico e insegnamenti

Area di provenienza 
dei turisti 

(formazione della 
domanda turistica)

- Sociologie (del 
turismo, della cultura 
e del tempo libero,

genere e generazioni)

Area di destinazione turistica

(offerta turistica)

- Tour operator, agenzie viaggio e imprese 
turistiche

(economia aziendale, organizzazione della 
intermediazione e delle strutture ricettive, 

management turistico, marketing, web 
marketing)

- Economia e professioni del turismo 
(economia del turismo, economica culturale e 

ambientale, sociologia del lavoro)

Geografia ed elementi delle destinazioni e 
delle attrazioni (geografia del turismo, musica 
e spettacolo, arte e architettura, archeologia)

- Forme turistiche (turismo sostenibile, 
turismo urbano)

Area di transito

Sistema della 
mobilità e dei 

trasporti

Elementi 
trasversali alla 

domanda e offerta

Ricerca sulla 
domanda e offerta 

turistica

Città e governo 
locale

Diritto del turismo

Lingue straniere

Informatica
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La rilevanza dell’esperienza Erasmus per 

gli studenti STCL

1. Accordi in 18 Paesi UE.

2. Il Dipartimento di Sociologia è il secondo in 

assoluto in Ateneo per il numero di studenti 

Erasmus inviati in università europee. 

3. Il Corso di Laurea in Scienze del Turismo è il 

primo in Dipartimento per numero di studenti 

Erasmus
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Altre opportunità: 

Erasmus Traineeship e Mobilità Extra-UE

-Erasmus Traineeship - finanzia borse di mobilità 

per attività di stage svolto all’estero (UE) e 

riconosciute come parte integrante del 

programma di studi.

-Mobilità Extra UE - Accordi quadro in: Africa, 

Canada, Cuba, Argentina, Bolivia, Brasile, 

Paraguay, Perù, Algeria, Cina, Giappone, India, 

Indonesia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Svizzera.  
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Presidente del Corso di Studi

• Prof. Matteo Colleoni

matteo.colleoni@unimib.it

Docenti delegati

• Stages: prof.ssa Ivana Fellini (vice Presidente del CdS)

• Eramus: prof. Marco Gui

• Tesi: prof.ssa Sara D’Urso

Segreteria didattica e contatti

• Sig.a Matilde Santoro

matilde.santoro@unimib.it

Tel. 02 64487568

U7, Piano: III, Stanza: 314-B

Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 MILANO
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