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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. 



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

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

 
 
 
 
 
 
 

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. 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 
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. 

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

 
 

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. 
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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, dinnanzi 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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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. 


