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Regolamento Didattico del 
Corso di Laurea 

Sperimentale ad Orientamento Professionale in Hospitality Management 
 

ARTICOLO 1 

Definizioni 

1.  Ai sensi del presente Regolamento si intendono: 

a) per Dipartimento, il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II; 

b) per RAD il Regolamento sull'Autonomia Didattica recante norme concernenti l'Autonomia 
Didattica degli Atenei di cui al D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999, come modificato dal D.M. n. 
270 del 22 Ottobre 2004; 

c) per RDA il Regolamento didattico di Ateneo, emanato dall'Università con D.R. n.2332 del 2 
luglio 2014, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 23 ottobre 2004, n. 270; 

d) per Corso di Studi, il Corso di Laurea professionalizzante (sperimentale ad orientamento 
professionale, di cui all’art. 8 del DM 987/2016) in Hospitality Management, come individuato 
dal successivo art. 2; 

e) per Commissione, la Commissione per il Coordinamento Didattico del Corso di Laurea 
Sperimentale ad Orientamento Professionale in Hospitality Management; 

f) per Titolo di Studio, la Laurea professionalizzante in Hospitality Management, come individuata 
dal successivo art. 2; 

g) per Ordinamento, l’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Sperimentale ad Orientamento 
Professionale in Hospitality Management; 

h) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1 del RDA. 
 

 

ARTICOLO 2 

Titolo e Corso di Laurea 

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea professionalizzante in Hospitality 
Management (CPHM), appartenente alla classe L-18, “Scienze dell’Economia e della Gestione 
Aziendale”, di cui ai Decreti M.I.U.R. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree 
universitarie e delle classi delle lauree magistrali, attivato presso il Dipartimento. 
2. Gli obiettivi del Corso di Studi sono quelli fissati nell'Ordinamento Didattico allegato al RDA. 
3. I requisiti di ammissione al Corso di Laurea sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia. 
Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l’accesso, secondo le normative 
prescritte dall'art. 7 del RDA (vedi art. 4 del presente Regolamento). 
4. La Laurea si consegue al termine del Corso di Laurea e comporta l'acquisizione di 180 Crediti 
Formativi Universitari. 
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ARTICOLO 3 

Struttura didattica 

La struttura didattica di riferimento è il Dipartimento ed il Corso di Studi, ai sensi dell’art. 4 del 
RDA, ed è composta da: 

- la Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Sperimentale ad 
Orientamento Professionale in Hospitality Management;	

- il Coordinatore della Commissione.	
La composizione della commissione, le funzioni e competenze, nonché quelle del Coordinatore sono 
quelle previste dall’art. 4 del RDA. 

 

ARTICOLO 4 

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative 

1. Per l’accesso al Corso di Laurea, si richiede il possesso di un Diploma di Scuola Media 
Superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente o idoneo.  

2. Il Corso di Laurea è a numero programmato, per un numero massimo di studenti pari a 50, 
secondo quanto previsto dall’art. 8 del DM 987/2016, con accessi regolati da una procedura 
selettiva, finalizzata a valutare le attitudini dello studente ad intraprendere gli studi prescelti e 
lo stato delle conoscenze di base richieste.  

3. Nel rispetto delle norme dall’Ateneo, al Corso di Laurea sono ammessi n. 50 (45 + 5 riservati 
a stranieri) studenti che saranno selezionati con un test di accesso, ivi inclusa la verifica della 
conoscenza della lingua straniera. Il test di ingresso prevede la verifica della preparazione di 
base nelle discipline caratterizzanti l’insegnamento della scuola secondaria superiore, sia dal 
punto di vista umanistico e sociale, sia dal punto di vista logico e quantitativo. Circa la 
verifica della conoscenza della lingua straniera, gli studenti in possesso di certificati 
ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di cui 
al Decreto del Direttore Generale 118 del 28 Febbraio,  2017), attestanti il livello di 
conoscenza almeno pari al B2, sono esonerati dalla sezione relativa della prova.  

4. Il test di ingresso prevede la verifica della preparazione di base nelle discipline caratterizzanti 
l’insegnamento della scuola secondaria superiore, sia dal punto di vista umanistico e sociale, 
sia dal punto di vista logico e quantitativo. Circa la verifica della conoscenza della lingua 
straniera, gli studenti in possesso di certificati ufficialmente riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di cui al Decreto del Direttore Generale 118 
del 28 Febbraio 2017), attestanti il livello di conoscenza (almeno pari al livello B2) sono 
esonerati dalla sezione relativa della prova. Coloro non in possesso di tale requisito dovranno 
compilare, nel test di ammissione, anche una specifica prova. 

5. Qualora tra i primi 50 studenti in graduatoria, vi siano studenti che non hanno raggiunto un 
livello di punteggio adeguato e predefinito, a questi ultimi sono assegnati degli OFA: per 
potersi iscrivere al secondo anno, dovranno aver sostenuto gli esami di Economia Aziendale e 
Management Fondamenti; per la sezione relativa alla conoscenza della lingua straniera, questi 
ultimi dovranno frequentare obbligatoriamente un corso di orientamento con docenti 
madrelingua individuati dal Corso al primo semestre, superando un test a fine corso.  

6. La graduatoria di ammissione è stabilita in base agli esiti del test d’ingresso. Noti gli esiti, gli 
studenti collocati nella graduatoria di merito per l’accesso al Corso di Laurea provvederanno 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI 
 
 

	
	

Via Cinthia - Complesso Universitario di Monte S. Angelo – 80126 Napoli – Tel. 081.676003 – Fax 081.675058- dirdemi@unina.it 

al perfezionamento della procedura di immatricolazione, entro i termini stabiliti dal bando di 
concorso per l’ammissione al primo anno. Il giorno successivo la scadenza di tale termine, 
verrà resa nota l’eventuale disponibilità di posti non coperti e si procederà con lo scorrimento 
della graduatoria. In caso di mancata copertura dei 5 posti riservati a studenti stranieri, i posti 
non coperti saranno assegnati a studenti italiani, secondo l’ordine progressivo della 
graduatoria. 

7. Il bando per l’ammissione al Corso di Laurea verrà pubblicato sul sito di Ateneo: 
www.unina.it. 

 

ARTICOLO 5 

Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti  
 
L’Allegato B1 riporta: 
1. l’elenco degli insegnamenti, con l’eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, e 

delle altre attività formative, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e degli ambiti 
disciplinari di riferimento; 

2. l’elenco delle altre attività formative (attività a scelta dello studente, preparazione della tesi di 
laurea e project work, soft skills e tirocini) ed il numero di CFU conseguibili attraverso gli esami 
di profitto, prova finale (elaborato di laurea e project work). 

 
L’Allegato B2 riporta:  
1. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità consigliate di ogni 

insegnamento e di ogni altra attività formativa. 
2. la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività 

formative di tipo individuale per ciascun insegnamento o altra attività formativa; 
3. il tipo di esame che consenta nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti. 
 

ARTICOLO 6 

Manifesto degli studi e piani di studio 

Il Manifesto annuale degli studi indicherà: 

1. gli insegnamenti che saranno attivati nell’anno accademico; 
2. le alternative offerte e consigliate, nonché i modi e i tempi per l'eventuale presentazione da parte 

dello studente di un proprio piano di studio; 
3. le modalità di svolgimento delle attività didattiche; 
4. la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche; 
5. i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi; 
6. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza; 
7. la propedeuticità degli esami; 
8. le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche; 
9. le scadenze connesse alle procedure per le prove finali; 
10. gli schemi dei contratti di cui all’art.11 del presente regolamento; 
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11. eventuali corsi o attività per il superamento del test di valutazione di cui all’art. 4 del presente 
Regolamento. 
 

Il Manifesto degli studi sarà reso pubblico nei modi e nei tempi opportuni. 

 

ARTICOLO 7 

Orientamento e tutorato 

Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalla Commissione per il 
Coordinamento Didattico del Corso di Laurea, secondo quanto stabilito dal RDA nell’articolo 8, con 
la eventuale collaborazione di un apposito Centro di Ateneo e con le Commissioni di orientamento 
del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni. 

 

ARTICOLO 8 

Ulteriori iniziative didattiche 

In conformità ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del RDA, gli Organi collegiali della struttura possono 
proporre all’Università l’istituzione di ulteriori iniziative didattiche propedeutiche o di 
perfezionamento, come corsi di Master universitari di I e di II livello, corsi di perfezionamento post-
lauream, corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, 
corsi di preparazione ai concorsi pubblici, corsi per l’apprendimento permanente, corsi per 
l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle Scuole secondarie e quanto altro previsto dalle 
norme vigenti in materia di istruzione superiore. Tali iniziative possono essere organizzate anche in 
collaborazione con Enti pubblici e privati, sulla base di idonei accordi o convenzioni. 

 

ARTICOLO 9 

Trasferimenti, passaggi di Corso di studio, iscrizione a prove singole 

I trasferimenti, i passaggi e l’ammissione a prove singole sono regolamentati dall'art. 16 del RDA. 

 

ARTICOLO 10 

Esami di profitto 

Gli esami di profitto sono in numero non superiore a 20. Possono essere escluse dal computo le prove 
che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all’art. 10 comma 5 
lettere c), d) ed e) del RAD. Gli esami di profitto sono regolamentati dall’art. 20 del RDA. 
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ARTICOLO 11 

Norme per l'iscrizione ad anno successivo, studenti ripetenti, studenti a contratto 

L’allegato C riporta le norme per l’iscrizione ad anno successivo e per i contratti che possono essere 
stipulati ai sensi dell’art. 21 del RDA. 

 

ARTICOLO 12 

Prove finali e conseguimento del titolo di studio 

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, con allegato project work, redatto dallo 
studente sotto la guida di un docente relatore, dinanzi ad una Commissione. L’elaborato dovrà 
riguardare un tema inerente una o più discipline del percorso di studio, con l’intento di mettere a 
frutto l’esperienza maturata durante i tre anni del Corso. La prova finale è disciplinata dall’art. 24 del 
RDA. 

La valutazione finale tiene conto dell’intera carriera dello studente e segue linee guida stabilite dalla 
struttura didattica responsabile del corso. 

 

ARTICOLO 13 
Norme transitorie e finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento Didattico di 
Ateneo dell’Università di Napoli Federico II. 
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Allegato B1 

Elenco degli insegnamenti 

Corso di Laurea sperimentale ad orientamento professionalizzante in Hospitality Management 

INSEGNAMENTI 
CF
U 

CFU 
MOD Descrizione Ambito SSD 

Area 
format.* 

I ANNO 61 61       

Economia aziendale 6 6 Aziendale SECS-P/07 BASE 

Management fondamenti 6 6 Aziendale SECS-P/08 BASE 

Diritto privato, del turismo e 
dell’agroalimentare 6 6 Giuridico IUS/01 BASE 

Politica economica del turismo e 
dei trasporti 9 

5 Economico SECS-P/02 BASE 

4 Economico SECS-P/02 CARATT. 

Turismo enogastronomico 
sostenibile 6 6 Affini o integrative M-DEA/01 AFFINI 

Applied research in tourism 
hospitality 10 

5 Statistico-matematico SECS-S/06 BASE 

5 Statistico-matematico SECS-S/01 CARATT. 

Economia aziendale nel turismo 
4.0 6 6 Aziendale SECS-P/07 CARATT. 

Cultura gastronomica ed 
Ethicalfood 6 6 Economico AGR/01 CARATT. 

Tutela e valorizzazione ambientale 
e territoriale 6 6 Aziendale AGR/05 CARATT. 

II ANNO 59 59       

Performance management systems 6 6 Aziendale SECS-P/07 CARATT. 

Human Resources management e 
team building 6 6 Aziendale SECS-P/10 CARATT. 

Tecnologia degli alimenti 6 6 Affini o integrative AGR-15 AFFINI 

Management e Marketing 
dell’impresa alberghiera 9 9 Aziendale SECS-P/08 CARATT. 
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Diritto commerciale e della 
navigazione 6 6 Giuridico IUS/04 CARATT. 

Insegnamento a scelta dello 
studente 6 6     A scelta 

Tirocinio fase I: Formazione on the 
job 20 20 Altre Attività   

Tirocini 
form. 

III ANNO (*)50 60 60       

Insegnamento a scelta dello 
studente 6 6     A scelta 

un insegnamento a scelta tra: 6 6 Aziendale   CARATT. 

Strategy and 4.0 innovation: basics 
for Destination management      Aziendale SECS-P/08 CARATT. 

Business planning     Aziendale SECS-P/07 CARATT. 

Revenue Management 6 6 Aziendale SECS-P/08 CARATT. 

Advanced data management, 
Social media e tecnologie di 
comunicazione 6 6 Affini o integrative SPS/07-08 AFFINI 

Tirocini fase II 30 30 Altre Attività   
Tirocini 
form. 

Soft skills (professional 
development, interculturalità e 
leadership) 3 3 

Altre conoscenze utili 
per l'inserimento nel 
mondo del lavoro   Altre con. 

Project work ed elaborato di laurea 3 3 Prova finale   Prova fin. 

 

 

Allegato B2  

Descrizione degli insegnamenti 

Corso di Laurea sperimentale ad orientamento professionalizzante in Hospitality Management 

 

INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE 
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SSD: SECS-P/07 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti metodologici e 
scientifici necessari per interpretare e guidare correttamente il funzionamento dell’azienda nelle sue 
diverse tipologie ed aspetti. Lo studente maturerà una conoscenza degli elementi alla base delle 
anime dell’azienda, degli strumenti di elaborazione, analisi e interpretazione degli andamenti 
aziendali, acquisendo al contempo la capacità di cogliere le più ampie interazioni tra azienda e 
ambiente. 

Contenuti: sviluppare conoscenze sull’Azienda e l’Economia Aziendale, il sistema delle operazioni 
tipiche di gestione, la misurazione e rappresentazione dei risultati di impresa, le configurazioni di 
capitale, il bilancio (cenni), con riferimento a diverse tipologie di aziende. Applicazioni, discussione 
di casi, testimonianze aziendali, project work. 

Propedeuticità: Nessuna  

Modalità di accertamento del profitto: prova scritta (esercizi) e orale 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato 
progettuale 

      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

X 

 

INSEGNAMENTO: MANAGEMENT FONDAMENTI 

SSD: SECS-P/08 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI 
 
 

	
	

Via Cinthia - Complesso Universitario di Monte S. Angelo – 80126 Napoli – Tel. 081.676003 – Fax 081.675058- dirdemi@unina.it 

DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti metodologici e 
scientifici necessari per la comprensione del management aziendale. Il corso permette di comprendere 
gli aspetti della gestione aziendale, di esaminare tutte le dinamiche gestionali, di analizzare le 
performance aziendali. 

Contenuti: analisi strategica; risorse, conoscenze e competenze; fonti del vantaggio competitivo, la 
aspetti operativi di sviluppo aziendale; gestione operativa; modelli produttivi; alle risorse umane; 
corporate social responsability. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: prova scritta e orale 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale 

Discussione di elaborato 
progettuale 

     

Altro, specificare      

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

 

 

INSEGNAMENTO: DIRITTO PRIVATO, DEL TURISMO E DELL’AGROALIMENTARE 

SSD: SECS-IUS/01 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione 

ore di studio per ogni ora di: 
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Lezione: 
3 

Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio:0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso fornisce agli studenti una appropriata conoscenza degli istituti giuridici 
fondamentali utili alla comprensione delle vicende della regolazione dei rapporti tra privati. 
L’insegnamento è volto a favorire una valutazione autonoma e critica della ratio delle norme e della 
loro collocazione nel settore privatistico, del turismo e dell’agroalimentare. 

Contenuti: le dinamiche del settore del turismo, anche relativamente ai finanziamenti ed alle 
assicurazioni, nonché la materia dell’agroalimentare come sviluppo e tutela del territorio, nelle sue 
declinazioni di sicurezza alimentare, tutela della tipicità e contratti di rete in agricoltura.  

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: prova orale 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato 
progettuale 

      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO: POLITICA ECONOMICA DEL TURISMO E DEI TRASPORTI 

SSD: SECS/P02 CFU: 9 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 
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Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio:0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di introdurre lo studente allo studio del ruolo delle 
infrastrutture e della mobilità come fattore di sviluppo economico, dal punto di vista delle politiche 
economiche infrastrutturali a livello nazionale ed europeo, con particolare riferimento al settore 
turistico e dei trasporti.  

Contenuti: il tema è sviluppato con particolare riferimento: a) alle influenze che le infrastrutture 
materiali e immateriali esercitano sulla produttività dei principali settori dell’industria e dei servizi (in 
particolare il turismo e le produzioni agro-alimentari); b) al ruolo delle infrastrutture nell’ambito dei 
processi di delocalizzazione internazionale e di creazione delle catene globali di produzione del 
valore; c) agli obiettivi di integrazione e coesione territoriale e riduzione degli squilibri regionali 
perseguibili attraverso l’investimento infrastrutturale. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: prova scritta e orale 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato 
progettuale 

      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

X Esercizi 
numerici 

X 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

 

INSEGNAMENTO: TURISMO ENOGASTRONOMICO SOSTENIBILE 

SSD: M-DEA/01 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 
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Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio:0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti metodologici volti allo 
studio dei patrimoni eno-gastronomici in ottica regionale, nazionale e internazionale, al fine di 
consentire una visione ampia delle pratiche di destinazione nei quadri delle moderne forme di 
foodtourism di successo. Il corso mira inoltre a sviluppare negli studenti la capacità di condurre studi 
etno-antropologici volti alla decodificazione della poliedricità degli usi e dei significati assunti dal 
“cibo” nella dimensione della quotidianità e nella sfera dei comportamenti individuali e collettivi, con 
un focus specifico sulle pratiche gastronomiche contemporanee e sulle più diffuse pratiche del turismo 
eno-gastronomico, valorizzabili in ottica turistica. 

Contenuti: nuove tendenze del turismo enogastronomico, turismo sostenibile, prodotti 
enogastronomici della tradizione italiana, filiera agroalimentare, doppia piramide ambientale e 
alimentare. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: project work e prova orale 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato 
progettuale 

X      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

 

INSEGNAMENTO: APPLIED RESEARCH IN TOURISM HOSPITALITY 

SSD: SECS/P01 CFU: 5+5 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 
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Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il primo modulo del corso utilizza concetti di matematica di base come 
strumento essenziale per lavorare su contenuti più avanzati. Tale modulo amplia le conoscenze della 
matematica di base, sviluppando capacità di astrazione e padronanza del metodo scientifico. 
Il secondo modulo del corso si pone l'obiettivo di presentare strumenti e metodi connessi alla raccolta 
e al trattamento statistico delle informazioni con particolare riferimento ai fenomeni turistici. 
L’obiettivo principale è quello di evidenziare le peculiarità della statistica nella descrizione e 
nell’analisi dei fenomeni turistici.  
In tale senso, il corso si propone di far acquisire allo studente le adeguate conoscenze e capacità di 
elaborazione ed analisi, con riferimento a strumenti di statistica descrittiva ed inferenziale e ai principi 
di analisi multivariata, oltre che all’utilizzo di strumenti di analisi di dati quantitativi (SPSS-STATA). 
Saranno anche forniti gli strumenti per l’impostazione e la gestione di sondaggi. 
Contenuti: metodi matematici, strumenti di base,la statistica per il turismo: problemi definitori e 
misura delle dimensioni turistiche; le fonti di dati nazionali ed internazionali: aspetti critici; il 
problema delle fonti statistiche sul turismo e la loro capacità di quantificare i fenomeni turistici; il 
turismo sommerso: metodi di stima diretta e indiretta; elementi di statistica inferenziale: il 
campionamento, le distribuzioni campionarie; elementi di statistica multivariata con il supporto di 
software statistico. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: Prova scritta e project work. 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta X  Solo orale  

Discussione di elaborato 
progettuale 

X      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

X Esercizi 
numerici 

X 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

 

INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE NEL TURISMO 4.0 

SSD: SECS-P/07 CFU: 6 
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TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: Lezione; Esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente strumenti metodologici e scientifici 
immediatamente applicativi volti a supportare innovative modalità di analisi, interpretazione e 
valorizzazione delle più attuali tematiche aziendali applicate al turismo, tra cui i temi della 
sostenibilità e del turismo sostenibile, le logiche di valorizzazione del patrimonio culturale e 
territoriale. Lo studente maturerà una conoscenza dei trend attuali del settore e imparerà, altresì, come 
gestire le rivoluzioni culturali e aziendali che il settore turistico oggi deve accogliere. In particolare, si 
mira a favorire la conoscenza delle sfide ai fondamenti dell’economia aziendale generati dall’ambiente 
4.0. 

Contenuti: la governance aziendale dell’azienda turistica, modelli di business e di reporting integrato, 
il turismo responsabile, il turismo sostenibile, il turismo culturale. Discussione di casi, testimonianze 
aziendali, project work. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: prova orale e project work 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato 
progettuale 

X      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

 

INSEGNAMENTO: CULTURA GASTRONOMICA ED ETHICAL FOOD  

SSD: AGR/01 CFU: 6 
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TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: Lezione; Seminari 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove 
intrac.: 0 

Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente un inquadramento moderno sulle 
dimensioni etiche del consumo alimentare. Particolare attenzione verrà posta sulla trattazione 
dell’evoluzione della cultura gastronomica in Italia e nei Paesi Occidentali in generale. Tale 
argomento avrà lo scopo di ridefinire un moderno concetto di qualità alimentare. Le informazioni 
teoriche saranno trasferite agli studenti con l’obiettivo di tradurle in modelli operativi e scelte 
strategiche. L’approfondimento sulla cultura alimentare avrà anche lo scopo di trasferire ai 
partecipanti l’importanza della segmentazione di mercato basata su dimensioni sociali, economiche, 
culturali e psicologiche del consumatore di cibo. Infine, i seminari avranno l’obiettivo di evidenziare 
come significati e valori diversi del cibo si traducono in strategie diverse del settore distributivo ma 
anche della ristorazione. 

Contenuti: evoluzione della cultura gastronomica in Italia e nei Paesi Occidentali, un nuovo concetto 
di qualità alimentare, la dimensione etica nel consumo di cibo, le risposte della distribuzione e della 
ristorazione ad un “cibo culturale”, la “filiera della dimensione etica” nell’agroalimentare, le 
dimensioni etiche ed il marketing. 

Propedeuticità: Nessuna  

 
Modalità di accertamento del profitto: esame scritto (50%), project work (50%). L’esame scritto 
prevede 10 domande a risposta multipla e 5 domande aperte per verificare la capacità di inquadrare 
gli argomenti e di esporli in modo sintetico. Il project work consiste nella predisposizione di un 
lavoro su uno specifico caso studio, applicando quanto studiato in teoria. 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta X  Solo orale  

Discussione di elaborato 
progettuale 

X      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

X A risposta 
libera 

X Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 
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INSEGNAMENTO: TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE  

SSD: AGR/05 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso fornisce gli strumenti cognitivi utili alla comprensione del significato 
funzionale dei paesaggi agroforestali presenti sul territorio e dei servizi ecosistemici utili all’uomo. 
Fornisce inoltre conoscenze sugli strumenti normativi che regolano la tutela del territorio, con 
particolare riguardo al sistema nazionale e internazionale delle aree protette. 

Contenuti: cultural landscapes (paesaggi agroforestali tradizionali), principi ecologici di 
funzionamento e servizi ecosistemici; saperi e pratiche agroforestali tradizionali; paesaggi 
agroforestali e strumenti di tutela; strumenti di valorizzazione territoriale con particolare enfasi alle 
aree protette e alle produzioni primarie. 

Propedeuticità: Nessuna 

Modalità di accertamento del profitto: prova orale (70%) e project work (30%). Il project work 
consiste nella predisposizione di un lavoro su uno specifico territorio/paesaggio agroforestale. 
 

Modalità di accertamento del profitto:  
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato 
progettuale 

X      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 
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INSEGNAMENTO: PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS 

SSD: SECS-P/07 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti metodologici e 
scientifici necessari per interpretare e guidare correttamente il funzionamento dell’azienda, attraverso 
un approccio olistico che unisca gli imprescindibili elementi dell’efficacia e dell’efficienza con la 
sostanziale necessità di garantire coerenza della gestione operativa, con la gestione strategica e con i 
sistemi di misurazione delle prestazioni e di monitoraggio. Ciò nella direzione di una creazione del 
valore allargato che travalichi mere logiche quantitative. 

Contenuti: controllo Strategico, controllo operativo, modelli teorici di PMS, modelli pratici di PMS, 
modelli multidimensionali di PMS. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: prova orale e project work 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato 
progettuale 

X      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

 

INSEGNAMENTO: HUMAN RESOURCES AND TEAM BUILDING 
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SSD: SECS-P/10 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezioni frontali, esercitazioni individuali e di 
gruppo, testimonianze provenienti da differenti contesti organizzativi aziendali, project work. 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: Obiettivo prioritario del corso è trasferire allo studente strumenti teorici e 
tecniche operative per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane ed il miglioramento delle 
performances dei gruppi di lavoro. Al termine del corso lo studente sarà in grado di conoscere e saper 
analizzare i temi collegati al rapporto tra persone, gruppi ed organizzazioni. Il percorso di studi 
collegato all’insegnamento consente inoltre allo studente di comprendere e analizzare le principali 
tecniche di team building. 

Contenuti: Persone, motivazioni, competenze. Lo sviluppo del capitale umano. Organizzazione del 
lavoro, job design e gestione del commitment. Misurazione e valutazione della performance 
individuale e collettiva. La gestione dei gruppi, le dinamiche relazionali e le tecniche di team building. 
Project work. 
In termini di studio richiesto allo studente, i principali contenuti saranno acquisiti con riferimento a 
libri di testo, esercitazioni individuali e di gruppo, letture di approfondimento, casi studio, articoli 
relativi ai contenuti dell’insegnamento. 
Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: prova scritta con quesiti a risposta aperta. 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta X  Solo orale  

Discussione di elaborato 
progettuale 

      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

X Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 
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INSEGNAMENTO: TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI 

SSD: AGR-15 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione; project work; seminario 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti metodologici e scientifici 
necessari per la valutazione della qualità merceologica, nutrizionale e sensoriale degli alimenti freschi e 
trasformati impiegati nella ristorazione del settore dell'Hospitality. Il corso si articolerà in modo da 
fornire le competenze specifiche sulle tecnologie di produzione e sulla qualità degli alimenti, nonché 
dei principi delle tecnologie alimentari (trattamenti termici, refrigerazione, cottura, conservazione, etc.). 
Infine, il corso fornirà gli strumenti per formare figure specifiche che possano gestire i) gli acquisti 
delle materie prime, ii) la conservazione e la corretta trasformazione ed utilizzazione in ristorazione, iii) 
la formazione del personale di sala e cucina, iv) le scelte e le relazioni con i fornitori. 

Contenuti: principi di tecnologie alimentari e delle industrie agro-alimentari. Descrizione dei processi 
di produzione dei principali alimenti di origine animale e vegetale (es.: pane, pasta, pizza e prodotti da 
forno, prodotti ittici e carnei, salumi, formaggi, latte e derivati, oli e grassi alimentari, frutta, vegetali 
freschi e trasformati, etc.). Normativa, classificazione e metodi di controllo della qualità degli alimenti. 
Esercitazioni pratiche e visite in aziende agro-alimentari e laboratori di controllo degli alimenti, per 
l’approfondimento, rispettivamente, dei processi ed impianti di produzione e dei metodi chimico-
analitici applicati alla verifica dei parametri di qualità e genuinità-purezza degli alimenti. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: esame scritto (50%), prova orale (50%). L’esame scritto 
prevede 21 domande a risposta multipla e tre domande aperte per verificare la capacità di inquadrare gli 
argomenti e di esporli in modo sintetico. La prova orale prevede un colloquio della durata di circa 30 
minuti articolato nelle discussione di 3-4 argomenti trattati nel corso. 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato 
progettuale 

      

Altro, specificare       
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In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

X A risposta 
libera 

X Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

 

INSEGNAMENTO: MANAGEMENT E MARKETING DELL’IMPRESA ALBERGHIERA 

SSD: SECS-P/08 CFU: 9 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione; testimonianze del 
mondo del lavoro, project work 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti metodologici e 
scientifici necessari per la elaborazione di strategie gestionali efficaci di posizionamento, commerciali 
e di controllo dei costi, indispensabili nel settore dell'Hospitality per sviluppare il business ed essere 
più competitivi sul mercato nazionale ed internazionale. Il corso consente di acquisire competenze 
specifiche sugli strumenti digitali utili in tutti gli ambiti del settore turistico: dal marketing, all’e-
commerce, alla brand reputation. Al contempo, il corso si propone di fornire strumenti per formare 
figure specifiche “experience-based”, che conoscano i ruoli professionali di questo comparto con la 
capacità di gestire il personale, intrattenere relazioni con i clienti, gestire le relazioni con i fornitori. 

Contenuti: evoluzione della domanda criteri di profilazione dei target nell’ospitalità, evoluzione e 
caratteristiche dell’offerta,le strategie ed il management nell’hospitalityindustry, il marketing 
nell’hospitalityindustry, il ruolo dell’ICT, la gestione della qualità del prodotto, la valutazione della 
performance, l’attività di F&B nel settore dell’hospitality. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: esame scritto (40%), prova orale (40%) e project work 
(20%). L’esame scritto prevede 16 domande a risposta multipla e tre domande aperte per verificare la 
capacità di inquadrare gli argomenti e di esporli in modo sintetico. Il project work consiste nella 
predisposizione di un lavoro su uno specifico caso aziendale, applicando quanto studiato in teoria. 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato X      
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progettuale 

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

X A risposta 
libera 

X Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

       

INSEGNAMENTO: DIRITTO COMMERCIALE E DELLA NAVIGAZIONE  

SSD: IUS/04 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici 
di base necessari per analizzare le fonti normative di riferimento. Il corso si propone di rendere lo 
studente in grado di risolvere, attraverso l’applicazione dei principi desumibili dalle norme di diritto 
positivo, problematiche che potrebbero riguardare rapporti tra imprenditori, rapporti tra imprenditori e 
terzi, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società. Il percorso formativo è orientato a trasmettere le 
capacità operative necessarie ad applicare concretamente le conoscenze acquisite, in prospettiva anche 
professionale, mediante gli strumenti metodologici forniti dal docente. 

Contenuti: oggetto di studio sono: il diritto dell’impresa, delle società, dei contratti dell’imprenditore, 
dei titoli di credito, della crisi dell’impresa, nonché gli istituti giuridici fondamentali del diritto della 
navigazione necessari per comprendere le vicende della regolazione del settore dei trasporti marittimi 
ed aerei nelle relazioni con le imprese dell’ospitalità, con particolare attenzione alle moderne 
dinamiche economiche commerciali nazionali ed internazionali. 

Propedeuticità: Si (Diritto privato, del turismo e dell’agroalimentare) 

 
Modalità di accertamento del profitto: prova orale 
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L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato 
progettuale 

      

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

 A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

 

INSEGNAMENTO: STRATEGY AND 4.0 INNOVATION: BASICS FOR DESTINATION 
MANAGEMENT  

SSD: SECS-P/08 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente conoscenze e capacità di utilizzo di: 
1) le logiche strategiche in ambiente open innovation e industria 4.0; 2) la logica di destination 
management e marketing, secondo un’ottica technology-based. Inoltre, il corso offre gli spunti per un 
processo decisionale, finalizzato alla promo-commercializzazione di offerte integrate di servizi e 
fattori di attrattiva, che alimentano i flussi turistici verso le destinazioni. 

Contenuti: strategie e innovazione: open innovation e ambiente 4.0il destination management, il 
destination marketing, la governance ed i soggetti pivot, la catena del valore, i destination marketing 
systems, il ruolo dell’immagine, gli strumenti tecnologici per la valorizzazione e la promozione della 
destinazione, l’Internet of Things nel destination management. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: esame scritto (40%), prova orale (40%) e project work 
(20%). 
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INSEGNAMENTO: BUSINESS PLANNING 

SSD: SECS-P/07 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti metodologici e 
scientifici necessari per la costruzione del piano d'impresa, partendo dall'analisi della convenienza 
economico-strategica del progetto per poi verificarne la fattibilità. Il corso permette di comprendere 
gli aspetti strategici del piano d'impresa, di esaminare tutti gli step per la predisposizione del business 
plan, di analizzare la sostenibilità finanziaria del progetto.  

Contenuti: il piano strategico e operativo per sviluppare il business plan, elementi di pianificazione 
strategica, pianificazione operativa e budgeting, la costruzione del piano operativo, la costruzione del 
piano finanziario, analisi di scenario e analisi di sensitività, Il business plan: finalità e struttura, analisi 
dei risultati, l'analisi di sostenibilità finanziaria, le modalità di analisi della sostenibilità finanziaria. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: prova orale e project work 
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INSEGNAMENTO: REVENUE MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/08 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: Il corso si propone di fornire allo studente la conoscenza di strumenti e 
metodologie per l’applicazione della politica di pricing nelle strutture ricettive, al fine di pervenire ad 
una chiara visione di tutte le leve su cui poter agire per incrementare le vendite e far aumentare gli 
indici di occupazione di una struttura ricettiva. In particolare, il corso mira a far acquisire allo studente 
le attuali metodologie applicative del revenue management. 

Contenuti: la definizione del revenue management e delle sue caratteristiche peculiari, le tecniche per 
la determinazione del prezzo, il competitive set e il mercato dinamico, la dinamicità tariffaria, booking 
engine, la segmentazione e i sistemi di profilazione secondo l’approccio web-oriented, pianificazione 
forecast.  

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: esame scritto (40%), prova orale (40%) e project work 
(20%). L’esame scritto prevede 12 domande a risposta multipla e tre domande aperte per verificare la 
capacità di inquadrare gli argomenti e di esporli in modo sintetico. Il project work consiste nella 
predisposizione di un lavoro su uno specifico caso aziendale, applicando quanto studiato in teoria. 
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INSEGNAMENTO: ADVANCED DATA MANAGEMENT, SOCIAL MEDIA E 
TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE 

SSD: SPS/07-08 CFU: 6 

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE E CRITERI PER IL CALCOLO 
DELL'IMPEGNO ORARIO DELLO STUDENTE: lezione; esercitazione 

ore di studio per ogni ora di: 

Lezione: 3 Esercitazione: 0 Seminario: 0 Laboratorio: 0 Prove intrac.: 0 Altro: 0 

Obiettivi Formativi: il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti per elaborare strategie di 
comunicazioni efficienti. Mira, inoltre, a sviluppare conoscenza e capacità di utilizzo, in modo 
strategico, dei canali tipici della comunicazione digitale, dei social media e degli altri mezzi per una 
promo-commercializzazione innovativa.  

Contenuti: data management, big data, social media management, il piano di comunicazione, analisi 
costi-benefici, web marketing, creazione e gestione di sondaggi online. 

Propedeuticità: Nessuna 

 
Modalità di accertamento del profitto: esame scritto (70%) e project work (30%). L’esame scritto 
prevede domande a risposta multipla ed esercizi. Il project work consiste nella predisposizione di un 
lavoro su uno specifico caso aziendale, applicando quanto studiato in teoria. 
 

L’esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta X  Solo orale  

Discussione di elaborato 
progettuale 

X      



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI 
 
 

	
	

Via Cinthia - Complesso Universitario di Monte S. Angelo – 80126 Napoli – Tel. 081.676003 – Fax 081.675058- dirdemi@unina.it 

Altro, specificare       

   

In caso di prova scritta i 
quesiti sono (*) 

A risposta 
multipla 

X A risposta 
libera 

 Esercizi 
numerici 

X 

(*) è possibile rispondere a più opzioni 

 

 

 

 

 

 

	  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI 
 
 

	
	

Via Cinthia - Complesso Universitario di Monte S. Angelo – 80126 Napoli – Tel. 081.676003 – Fax 081.675058- dirdemi@unina.it 

Allegato C 

Norme per l'iscrizione ad anno successivo, studenti ripetenti, studenti a contratto 

 

1. Iscrizione ad anno successivo, studenti ripetenti 
L'iscrizione ad anni successivi è consentita alle seguenti condizioni: 

- per l’iscrizione al II anno, aver conseguito almeno 20 CFU; 

- per l’iscrizione al III anno aver conseguito almeno 70 CFU (di cui almeno 40 del I anno).  

Gli studenti che non si trovano in queste condizioni devono iscriversi per una seconda volta allo 
stesso anno di corso e sono considerati “ripetenti”; oppure possono chiedere al Consiglio della 
struttura di seguire gli studi in tempi più lunghi di quelli legali mediante stipula dei contratti di cui 
all'art. 21 del RDA. 

 

2. Studenti a contratto 
Il Consiglio della struttura determina, anno per anno, forme di contratto offerte agli studenti che 
chiedano di seguire gli studi in tempi più lunghi di quelli legali. A tali studenti si applicano le norme 
previste dall'art. 21 del RDA. 

 

 

 

 


