
   
 

 

ALLEGATO 1.1 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI  
HOSPITALITY MANAGEMENT  

CLASSE L-18 

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

Regolamento proposto in vigore a partire dall’a.a. 2022-2023 

PIANO DEGLI STUDI A.A. 2022-2023 

LEGENDA   
 
Tipologia di Attività Formativa (TAF):  
 
A = Base 
B = Caratterizzanti   
C = Affini o integrativi   
D = Attività a scelta  
E = Prova finale e conoscenze linguistiche  
F = Ulteriori attività formative 

 
 
 
 
 

  

I Anno 

Denominazione 
Insegnamento 

 

SSD 
 

Modulo 
 

CFU 
Ore 

 

Tipologia 
Attività  

(lezione frontale, 
laboratorio ecc.) 

TAF 
 

Ambito 
disciplinare 

obbligatorio 
/a scelta 

Economia 
Aziendale 

SECS-
P/07 

unico 8 56 Lezione frontale A Aziendale Obbligatorio 

Fondamenti di 
Management 

SECS-
P/08 

unico 6 42 Lezione frontale B Aziendale Obbligatorio 

Diritto Privato, 
del Turismo e 
dell'agroalimenta
re 

IUS-01 unico 6 42 Lezione frontale A Giuridico Obbligatorio 

Politica 
economica, del 
turismo e dei 
trasporti 

SECS-
P/02 

unico 10 70 Lezione frontale B Economico Obbligatorio 



Turismo 
enogastronomico 
sostenibile 
(modulo di 
Ambiente e 
Territorio) 

MDEA/
01 

unico 5 35 Lezione frontale A Economico Obbligatorio 

Tutela e 
valorizzazione 
ambientale e 
territoriale 
(modulo di 
Ambiente e 
Territorio)  

 
AGR/0
5 

 

unico 
 

5 35 Lezione frontale 
 

B 
Economico 

 
Obbligatorio 

 

Metodi 
Quantitativi 

SECS-
S/06 

unico 
 

6 42 Lezione frontale A 
Statistico-
matematico 

Obbligatorio 
 

Economia 
Aziendale nello 
smart tourism 

SECS-
P/07 

unico 
 

6 42 Lezione frontale B Aziendale 
Obbligatorio 

 

Cultura 
gastronomica ed 
ethical food 

AGR/0
1 

unico 
 

6 42 Lezione frontale B Giuridico  
Obbligatorio 

 

II Anno 

 

Denominazione 
Insegnamento 

 

SSD 
 

Modulo 
 

CFU 
Ore 

 

Tipologia 
Attività  

(lezione frontale, 
laboratorio ecc.) 

TAF 
 

Ambito 
disciplinare 

obbligatorio /a 
scelta 

Performance 
management 

systems 

SECS-
P/07 

unico 6 42 
 

Lezione frontale 
B aziendale 

 
 
 

Obbligatorio 
 

Human resources 
management and 

team building 

SECS-
P/10 

unico 6 42 
 

Lezione frontale 
C 

Attività 
formative 
affini o 
integrative 

 
Obbligatorio 

Tecnologia degli 
alimenti 

AGR/1
5 

unico 6 42 
 

Lezione frontale 
C 

Attività 
formative 
affini o 
integrative 

 
Obbligatorio 

Management and 
marketing of 

hospitality firms 

SECS-
P/08 

unico 
9 
 
 
 
 

6 

 
63 

Lezione frontale 
B 
 
 
 
 

B 

Aziendale 
 
 
 
 
Giuridico 

 
Obbligatorio 

 
 
 

Obbligatorio 
 

Diritto 
commerciale e 
della navigazione 

IUS/0
4 

unico 42 Lezione frontale 

Insegnamento a 
scelta dello 
studente 

 unico 6 42 Lezione frontale 
 

D 
 

 
a scelta 

soft skills 
(professional 
development, 
interculturalità e 
leadership) 
 

SECS-
P/08 

unico 2 14 Lezione frontale   
 

Obbligatorio 

Tirocinio Fase I   20  tirocinio F  Obbligatorio 



III Anno 

 

Denominazione 
Insegnamento 

 

SSD 
 

Modulo 
 

CFU 
Ore 

 

Tipologia 
Attività  

(lezione frontale, 
laboratorio ecc.) 

TAF 
 

Ambito 
disciplinare 

obbligatorio 
/a scelta 

Insegnamento a 
scelta dello 
studente 

 unico 6 42 Lezione frontale 
 

D 
 

 
a scelta 

Strategy and 
smart innovation: 
basics for 
destination 
management 
(insegnamento a 
scelta tra) 
 
 

SECS-
P/08 

unico 6 
 

42 
Lezione frontale A Aziendale 

 
a scelta 

Business Planning 
(insegnamento a 
scelta tra) 

SECS-
P/07 

unico 6 42 Lezione frontale B Aziendale a scelta 

Revenue 
Management 

SECS-
P/08 

unico 6 42 
Statisticomatemat
ico  

 
C 

Attività 
formative 
affini o 
integrative 

Obbligatorio 

Statistics (modulo 
di statistics and 
social media data 
analysis) 

SECSS
/01 

 
unico 5 35 

Statisticomatemat
ico  

 
B 

Statisticomat
ematico  
 

Obbligatorio 

Social media data 
analysis (modulo 
di statistics and 
social media data 
analysis) 

SPS/0
7 

 
unico 5 35 

Statisticomatemat
ico  

 
B 

Statisticomat
ematico  
 

Obbligatorio 

Tirocinio Fase II  unico 30  tirocinio F  

 
Obbligatorio 

(un tirocinio o 
due 

laboratori) 

Prova finale   3   E  Obbligatorio 

 
 
Elenco delle propedeuticità 
Nessuna 



   
 
 

ALLEGATO 2 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI  
IN HOSPITALITY MANAGEMENT 

CLASSE L-L-18 

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni. 

Regolamento in vigore a partire dall’a.a. 2022-2023 

 
 
 

Insegnamento:  
Economia Aziendale  
SSD:  
SECS P/07 

CFU: 
8 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Azienda ed Economia Aziendale. Il sistema delle operazioni tipiche di gestione, con particolare riferimento al settore 
alberghiero. Reddito di esercizio e capitale di funzionamento: il modello dei cicli conclusi e il modello dei cicli in 
corso di svolgimento. 
Analisi delle variazioni. Obiettivo, oggetto e strumenti della contabilità̀ d’impresa. La determinazione sistematica 
del reddito d’esercizio e del capitale di funzionamento. Le principali rilevazioni contabili nel settore hospitality: 
acquisti, vendite, regolamenti, personale, immobilizzazioni, finanziamenti. Le scritture di assestamento, chiusura e 
riapertura dei conti. Il bilancio di esercizio. 
Obiettivi formativi:  
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di base dell’Economia Aziendale, affrontando il 
concetto di azienda e di circuiti aziendali nell’ambito dei quali è stata inserito lo studio dell’analisi delle variazioni 
e della rappresentazione di prospetti del reddito e del capitale. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
La verifica in itinere avverrà ̀attraverso case studies, seminari a tema e work groups. 
La verifica di apprendimento finale avverrà̀ attraverso una prova scritta incentrata su esercizi trattai durante il 
corso e su un colloquio orale inerente alle varie tematiche affrontate durante le lezioni. 
Prova scritta 40% + Prova orale 60%. 

 
 
 

Insegnamento:  
Fondamenti di Management  
SSD:  CFU: 



SECS P/08 6 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Dal prodotto alla filiera turistica: le principali dinamiche del settore turistico; approcci e strumenti nell’analisi 
strategica e di marketing; le scelte strategiche e di marketing; le finalità̀ imprenditoriali; il sistema di controllo 
direzionale; la gestione della finanza: investimenti e finanziamenti; le tecniche di programmazione e controllo della 
gestione; • le tecniche per la valutazione dell'efficienza aziendale; cenni alle imprese della filiera turistica. 
Obiettivi formativi:  
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti nozioni base di management delle imprese e una descrizione dei 
vari attori della filiera turistica e di come essi interagiscono al fine di creare un’offerta turistica integrata e di 
promuovere una destinazione. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
Peso delle prove sul giudizio finale: 
• Peso della prova scritta: 70%. 
• Peso del Project Work: 30%. 
L’esito della prova scritta non è vincolante ai fini dell’accesso alla prova orale. 

 
 

Insegnamento:  
Diritto privato, del turismo e dell’agroalimentare 
SSD:  
IUS/01 

CFU: 
6 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
1) Il diritto privato: 
Le fonti del diritto interno e comunitario. La classificazione dei diritti. La tutela giurisdizionale civile. 
2) I soggetti: 
I soggetti del diritto: le persone fisiche (diritti della personalità̀, capacità e strumenti di tutela), le persone giuridiche. 
3) La brand reputation: 
La reputazione come valore non compromettibile. Il legal procurement. I nuovi modelli di business. La risarcibilità 
del danno non patrimoniale. La tutela. 
4) I diritti reali: 
I beni ed il patrimonio. I nuovi beni. Il diritto di proprietà. Acquisto e tutela. La multiproprietà. Il trust. Comunione 
e condominio. Condhotel. I diritti su cosa altrui. Il possesso e la detenzione. 
5) Le obbligazioni; La responsabilità e il risarcimento del danno; Prescrizione e decadenza. 
L'obbligazione. Fonti e tipi. L’adempimento e altre cause di estinzione delle obbligazioni. Nuovi sistemi di 
adempimento: il contact less. L'inadempimento e la mora. La responsabilità e il risarcimento del danno. Le garanzie 
reali e personali. I privilegi. Prescrizione e decadenza. 
6) Il contratto: 
Autonomia contrattuale. Negozio giuridico e contratto. La classificazione dei contratti. I tipi contrattuali e i contratti 
atipici. La formazione del contratto. I requisiti del contratto. I vizi della volontà. La simulazione. La rappresentanza. 
Gli elementi accidentali del contratto. I limiti alla libertà contrattuale. I vincoli nella 
formazione del contratto: opzione, prelazione, contratto preliminare. La responsabilità precontrattuale. Invalidità 
ed inefficacia del contratto. Nullità e annullabilità. Vizi della volontà. Rescissione. Risoluzione. Contratto di 
affiliazione commerciale (franchising). I contratti nel settore turistico. Il contratto di albergo. Le prenotazioni. Il 
danno da vacanza rovinata. 
7) Tutela del consumo. La normativa in materia di turismo. Il settore agroalimentare 
Il diritto dei consumatori e i contratti del consumatore. Clausole vessatorie e condizioni generali di contratto. I 
contratti conclusi nei mercati digitali. La normativa in materia di turismo. I pacchetti turistici. I contratti agrari e 



l’imprenditore agricolo. L’agriturismo. Il turismo sostenibile. Il food bene giuridico. La sicurezza alimentare (reg. 
178/2002); l’etichettatura; la tracciabilità̀. Gli alimenti funzionali, nutraceutici, novel food. 
Obiettivi formativi:  
Obiettivo dell’insegnamento è di fornire agli studenti una appropriata conoscenza di base degli istituti giuridici 
fondamentali. Ciò̀ gli permetterà̀ di comprendere la disciplina dei rapporti tra privati rispetto alle moderne 
dinamiche economiche, commerciali ed imprenditoriali, e la formazione di una valutazione autonoma e critica della 
ratio delle norme e della loro collocazione nel sistema, al fine di una loro applicazione consapevole. 
Nel campo imprenditoriale e giuridico sono affrontate le dinamiche specifiche del settore del turismo, nonché́ la 
materia dell’agroalimentare come sviluppo e tutela del territorio, nelle sue declinazioni di sicurezza alimentare, 
tutela della tipicità̀, attrattiva turistica. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
La verifica di apprendimento finale avverrà con prova orale. 

 

Insegnamento:  
Politica economica, del turismo e dei trasporti. 
SSD:  
SECS P/02 

CFU: 
10 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
PARTE I INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA E ALLA POLITICA ECONOMICA DEL TURISMO E DEI TRASPORTI 
L’economia del turismo. I modelli dell’economia del turismo. La misurazione del fenomeno. Il turismo nel sistema 
economico. Turismo e contabilità̀̀ nazionale. L’applicazione al turismo dello schema input-output. L’occupazione 
turistica. La destinazione come fulcro del sistema turistico. La politica di prezzo della destinazione. Le fasi dello 
sviluppo della destinazione. La politica del turismo nella destinazione. 
PARTE II L’ANALISI MICROECONOMICA DEL FENOMENO 
Il turista come consumatore. L’acquisto del prodotto turistico. Le scelte del turista consumatore. Il turista auto- 
produttore. L’acquisto di beni durevoli per il turismo. La produzione. Tassonomia. Produzione e 
commercializzazione della vacanza. La questione della stagionalità̀̀. Le imprese di produzione e distribuzione della 
vacanza. Tour operator. Agenzie di viaggio. Le imprese della ricettività̀̀. Le imprese di trasporto. Le attrazioni 
turistiche. I mercati turistici. L’organizzazione dei mercati. Relazioni con la nozione di destinazione. Differenziazione 
del prodotto. Informazione asimmetrica nel mercato turistico. Un approfondimento: ITC e turismo. 
PARTE III L’ANALISI MACROECONOMICA DEL FENOMENO 
Turismo e sistema economico regionale. Il moltiplicatore della spesa turistica. Turismo e sviluppo regionale. 
Specializzazione turistica e destinazione. Il turismo internazionale. Multinazionali e globalizzazione. I flussi reali. 
Movimenti internazionali di merci e turisti. Concentrazione geografica nel modello centro periferia. Questioni 
monetarie e valutarie. Transazioni valutarie. Tasso di cambio e competitività̀̀. 
PARTE IV GLI INTERVENTI DEI PUBBLICI POTERI 
Beni e mali pubblici nel prodotto turistico. Beni pubblici nel prodotto turistico. Sofferenze turistiche e mali pubblici. 
Le esternalità̀̀ del prodotto turistico. Diseconomie esterne e produzione. Esternalità̀̀ tra turisti e residenti. 
L’intervento pubblico e la tassazione. I fondi di sviluppo territoriale. Turismo e imposizione fiscale. Il turismo 
sostenibile. Turismo e ambiente. La capacità di carico della destinazione. Sostenibilità̀̀ sociale e ambientale e 
sfruttamento del territorio. 

Obiettivi formativi:  
Il corso intende introdurre lo studente ai principali temi di economia e politica economica del turismo, con 
particolare riferimento tanto agli obiettivi quanto agli strumenti utilizzati dai pubblici poteri a supporto del settore 
turistico. La sua finalità̀̀ principale è far comprendere agli studenti il ruolo della ‘destinazione turistica’ come fulcro 
del sistema di offerta del prodotto turistico.  

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 



Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
Le modalità̀̀ con le quali si formula il giudizio/valutazione finale – a partire dal voto di 18/30, conferito quando le 
conoscenze/competenze della materia sono almeno elementari, fino al voto di 30/30 con eventuale lode, quanto 
le conoscenze sono eccellenti – sono le seguenti: 
1. a) La logica seguita dallo studente nell’affrontare il problema posto; 
2. b) La padronanza degli strumenti a tal fine utilizzati; 
3. c) La capacità di giungere ad una conclusione chiara ed esporla con efficacia. 
Il peso relativo nella votazione finale dei diversi moduli in cui si articola il corso corrisponde a quello dei CFU. 

 
 

Insegnamento:  
Tutela e valorizzazione ambientale e territoriale  (Modulo I di Ambiente e territorio) 
SSD:  
AGR/05 

CFU: 
5 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
I beni culturali e i beni paesaggistici nella legislazione nazionale, europea e nelle convenzioni 
internazionali. 
I paesaggi culturali e i paesaggi naturali: definizioni, genesi e dislocazione territoriale. 
Ecoturismo, Turismo e cambiamenti climatici 
Principi di ecologia del paesaggio e di funzionamento degli ecosistemi terrestri. 
La rete delle aree protette nazionale e regionale. 
I servizi ecosistemici: definizioni e classificazione, relazioni con gli usi del suolo, con le unità di 
paesaggio e con la rete delle aree protette. 

Obiettivi formativi:  
Il corso fornisce le conoscenze di base dei principali sistemi di paesaggio a scala regionale, con particolare 
riferimento alla loro genesi e agli strumenti legislativi che sottendono la loro tutela. Le conoscenze di base di 
ecologia del paesaggio e degli ecosistemi terrestri permettono allo studente di interpretare e decodificare su base 
funzionale il territorio e tradurre in servizi ecosistemici il mosaico di usi del suolo che caratterizza il paesaggio 
Mediterraneo. Le modalità di fruizione degli ambienti naturali e protetti mediante forme di turismo etico, culturale 
e sostenibile (ecoturismo) rappresentano una delle diverse forme in cui viene declinato il turismo. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
Il numero medio di argomenti nel colloquio orale è tre, il tempo medio per colloquio orale è di 20-30 minuti e la 
valutazione della prova orale sarà̀ effettuata sulla base dei seguenti indicatori: completezza, esposizione, 
pertinenza. La prova orale pesa per il 70% del voto, mentre il 30% è riservato alla discussione del project work. 
 

 
 
 
 
 

Insegnamento:  
Turismo enogastronomico sostenibile (Modulo II di ambiente e territorio) 
SSD:  
DEA/01 

CFU: 
6 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 



Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Conferenze di Stoccolma e Rio de Janeiro 1992 e 2012, accordo di Parigi, COP, Goals 2030, Smart Grids, Domotica, 
efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, green building, OGM free, produzioni agricole a km 
zero e Biologiche, denominazioni di origine protetta, Rete Natura 2000, CITS, normative sui parchi, innovazioni in 
ambito produttivo, sicurezza alimentare, Green New Deal, economie e bio-economie circolari, 
transizione energetica. 

Obiettivi formativi:  
Il corso inizierà̀ con una linea teorica che avrà̀ come scopo quello di sensibilizzare e istruire lo studente riguardo la 
sostenibilità̀ ambientale, le nuove frontiere del cibo sostenibile e proseguirà̀ con la messa in pratica delle 
conoscenze attraverso un project work. Verranno organizzati incontri con professionisti di vari settori in importanti 
quali strutture alberghiere, ristoranti, produzione di cibo e non solo, in modo da porre lo studente in contatto 
diretto con le varie realtà dell’ambito eno-gastronomico. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
L’esame finale consiste nella presentazione del project work creato dallo studente, le cui linee guida per la 
realizzazione verranno illustrate durante le lezioni. 
 

 

Insegnamento:  
Metodo quantitativi  
SSD:  
SECS-S/06 

CFU: 
6 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
1. Nozioni di base. Numeri naturali, interi, razionali, irrazionali, reali. Potenze con esponente intero, razionale e 
reale. Radici n-esime di un numero reale. Valore assoluto. Logaritmi. Cenni di teoria degli insiemi. Intervalli di R. 2. 
Funzioni a valori reali di una variabile reale. Funzioni specificate numericamente, algebricamente e graficamente, 
funzioni definite a tratti. Piano cartesiano e grafico di una funzione. Funzioni elementari. 
3. Funzioni e modelli lineari. Funzioni lineari dal punto di vista numerico e algebrico, equazioni e disequazioni 
lineari, grafico di funzioni lineari, pendenza di una retta. Ricerca dell’espressione analitica di una funzione lineare. 
Modelli lineari di costo, ricavo e profitto, modelli lineari di domanda e offerta, modelli lineari di variazioni nel 
tempo. 
4. Modelli non lineari. Funzioni quadratiche dal punto di vista algebrico, caratteristiche e grafico della parabola, 
equazioni e disequazioni quadratiche, modelli quadratici di costo, ricavo e profitto. Funzioni esponenziali dal punto 
di vista numerico e algebrico, grafico di funzioni esponenziali, equazioni e disequazioni esponenziali, modelli 
esponenziali: epidemie, capitalizzazione composta e capitalizzazione continua. Numero di Nepero. Funzioni 
logaritmiche dal punto di vista algebrico, equazioni e disequazioni logaritmiche, modelli logaritmici: tempi di 
investimento. 
5. Limiti e continuità. Stima dei limiti per via numerica e grafica, definizione di limite di una funzione, approccio 
algebrico al calcolo dei limiti. Confronto tra infiniti. Limiti delle funzioni elementari. Applicazioni a modelli 
economici. Continuità di una funzione. 
6. Derivata. Tasso di variazione medio, tasso di variazione istantaneo, approccio geometrico alla derivata. Funzione 
derivata, calcolo della derivata delle funzioni elementari. Regole di derivazione (derivata della 
somma, del prodotto e del rapporto di funzioni), derivazione di funzioni composte. Applicazioni all’analisi 
marginale. 
7. Applicazioni della derivata. Definizione di punto di massimo, punto di minimo, massimo e minimo di una 
funzione. Determinazione degli estremi di una funzione. Modelli con minimizzazione del costo, modelli con 
massimizzazione ricavo e profitto. Elasticità̀ della domanda di un bene. 
8. Sistemi di equazioni lineari. Sistemi di due equazioni lineari in due incognite, metodo di risoluzione per 
sostituzione e metodo grafico. Sistemi di m equazioni lineari in n incognite, metodo di risoluzione di Gauss. Cenni 
sull’uso delle matrici per rappresentare e risolvere un sistema lineare. Modelli con sistemi lineari. 



 

Obiettivi formativi:  
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni matematiche e le tecniche di calcolo di base più 
appropriate per analizzare situazioni elementari riguardanti gli ambiti economici, finanziari e aziendali e di guidarli 
verso la formalizzazione astratta di tali situazioni. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
L’esame si articola in due prove: 
• Peso della prova scritta: 85%. 
• Peso della prova orale: 15%. 
L’esito della prova scritta non è vincolante ai fini dell’accesso alla prova orale. 

 

Insegnamento:  
Economia aziendale nello smart tourism  
SSD:  
SECS-P/07 

CFU: 
6 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Il corso è suddiviso in tre moduli, articolati come di seguito indicato. 
I MODULO: Ruolo e postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali ed internazionali. Gli 
schemi di bilancio. Le immobilizzazioni immateriali. Le immobilizzazioni materiali. Le rimanenze (cenni). Attività̀ 
finanziarie (cenni). Passività̀ e netto (cenni). Il conto economico. L’informativa non finanziaria. 
II MODULO: Le finalità̀ dell’analisi del bilancio di esercizio. L’analisi di bilancio per indici. L'analisi della redditività̀. 
L'analisi della solidità̀ patrimoniale e finanziaria. L'analisi della liquidità. L'analisi dello sviluppo. I principali 
indicatori di sintesi per la valutazione dello stato di salute delle imprese del settore dell’hospitality. 
III MODULO: Corporate governance e accountability nelle imprese operanti nel settore dello smart tourism. 

Obiettivi formativi:  
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di base concernenti la redazione e l’interpretazione 
dei bilanci attraverso un confronto tra le informazioni richieste dai principi contabili nazionali e internazionali ed 
un’analisi dei principali indicatori di sintesi per la valutazione dello stato di salute delle imprese che operano nel 
settore dell’hospitality nella prospettiva del successo sostenibile. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
La valutazione dello studente avverrà̀ attraverso verifiche in itinere basate su esercitazioni e work group ed un 
esame finale, che prevede una prova scritta ed una orale. Entrambe le prove vertono sugli argomenti indicati nel 
programma del corso e hanno lo scopo di accertare il conseguimento degli obiettivi formativi. 
Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi che tiene conto dei seguenti 
aspetti: 
a) partecipazione degli studenti alla discussione d’aula: 5% 
b) esercitazioni e project work: 25% 
c) il risultato della prova scritta: 30% 
d) il colloquio orale: 40 

 

Insegnamento:  
Cultura gastronomica ed ethical food  



SSD:  
AGR/01 

CFU: 
6 

Anno di corso: I Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
- L’evoluzione del concetto di qualità̀ alimentare; 
- La società̀ post-moderna ed il cibo; 
- La dimensione storico-culturale dei prodotti alimentari di qualità̀; 
- La dimensione etica del processo e del prodotto alimentare; 
- Il ruolo moderno degli aspetti sensoriali nelle preferenze dei consumatori: la trasformazione deicredence 
attributes in experience attributes; 
- Il ruolo della trust nel rapporto fra società̀ e cibo. 
 

Obiettivi formativi:  
Il corso è dedicato alla cultura enogastronomica e all’evoluzione delle dimensioni e delle funzioni che la società̀ 
postmoderna assegna al cibo. Un focus particolare sarà̀̀ dedicato alle dimensioni etiche del cibo, aspetti questi la 
cui importanza nel rapporto cibo-consumatore è in cosante crescita. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
Elaborato progettuale finale che permetta agli studenti di applicare quanto discusso ed approfondito durante il 
corso. L’elaborato finale prevedrà̀ contatti con attori del settore food. Il corso avrà̀̀ una base teorica sulla quale 
verrà̀̀ costruito un ampio ventaglio di attività̀̀ operative, con sviluppo di project work da parte degli studenti. 
 

 

Insegnamento:  
Performance management systems 
SSD:  
SECS P/07 

CFU: 
6 

Anno di corso: II Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Introduzione ai sistemi di programmazione e controllo. Il controllo manageriale e l’analisi dei costi. Costi fissi e costi 
variabili, break-even point, scelte di make-or-buy. Sistemi di contabilità analitica per attività: ABC e ABM. Sistemi 
di misurazione della performance e costruzione degli indicatori. Applicazione dei sistemi di misurazione 
della performance alle aziende del settore hospitality.  

Obiettivi formativi:  
Attraverso le conoscenze acquisite lo studente sarà in grado di: 
a. costruire un budget e impiegare i sistemi di reporting 
b. individuare il costo di produzione di un servizio per supportare decisioni 
c. costruire e utilizzare gli indicatori per il controllo della performance aziendale. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
Durante il corso gli studenti saranno chiamati a svolgere alcune prove intermedie e a presentare dei case study, 
frutto di lavoro di gruppo. L’esame orale verterà̀ sia sui contenuti del corso e sui lavori di gruppo svolti, sia sui 
temi discussi durante i seminari. 

 

Insegnamento:  



HR management and team building  

SSD:  
SECS P/10 

CFU: 
6 

Anno di corso: II Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Persone, motivazioni, competenze. Lo sviluppo del capitale umano. Organizzazione del lavoro, job design e gestione 
del commitment. La gestione dei gruppi, le dinamiche relazionali e le tecniche di team building. La leadership. 

Obiettivi formativi:  
Il corso è finalizzato a fornire le competenze teoriche e operative per lo sviluppo delle risorse umane nell’ambito 
dell’hospitality management. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
Livello di conoscenza riferito a: 
- Teorie e strumenti motivazionali; 
- Team building; 
- Teorie e strumenti per la gestione delle persone. 

 

Insegnamento:  
Tecnologie degli alimenti  
SSD:  
AGR/15 

CFU: 
6 

Anno di corso: II Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Persone, motivazioni, competenze. Lo sviluppo del capitale umano. Organizzazione del lavoro, job design e gestione 
del commitment. La gestione dei gruppi, le dinamiche relazionali e le tecniche di team building. La leadership. 

Obiettivi formativi:  
1. Introduzione ed obiettivi del corso: 2. Dieta mediterranea, HM e F&B. 3. Concetti di Qualità, Controllo di Qualità 
e Sistemi di Qualità. Legislazione alimentare e certificazioni (Project Work individuali). 4. Definizioni di produzione 
agricola, agro- industria (prima trasformazione) ed industria alimentare (seconda trasformazione). 5. Richiami di 
chimica degli alimenti: reazioni acido/base, i composti organici (zuccheri, proteine e lipidi), esterificazione ed 
idrolisi, legame peptidico, legame glicosidico, zuccheri semplici (glucosio, fruttosio, lattosio, saccarosio) e complessi 
(amido e cellulosa), pectine e fibra alimentare, ossidazione lipidica, lipolisi e proteolisi. Il carbonio, gli orbitali ibridi, 
il doppio legame e gli antiossidanti fenolici, nomenclatura struttura e proprietà fisiche dei principali acidi grassi (PA, 
SA, OA, LA, LnA, ALnA, ARA, EPA, DHA) e loro proprietà chimiche (meccanismo di formazione dei perossidi, loro 
decomposizione e formazione delle sostanze volatili, irrancidimento ossidativo). 6. Cenni di biochimica degli 
alimenti (enzimi, glicolisi, fermentazione alcolica, e malo-lattica, acetificazione, fermentazione lattica, via delle 
lipossigenasi e aromi). 7. Composizione chimica e tecnologia degli alimenti (cenni), influenza della qualità delle 
materie prime di origine animale e vegetale e delle tecnologie di trasformazione sulla qualità dei prodotti agri- food 
(oli vergini di oliva, vino e aceto, birra, prodotti lattiero caseari freschi e stagionati: latte alimentare, mozzarella di 
bufala, ricotta, caciocavallo, cacioricotta, burro, prodotti innovativi: l’esempio del ‘lattecotto’ di bufala), oli vegetali,  
margarine, carni, pesce, pomodoro, cereali, brassicacee, frutta, conserve alimentari, prodotti da forno, pane e pizza 
napoletana, olive da mensa, capperi, noci e nocciole, alici sotto sale e colatura di alici, tonno sott’olio. 8. Cenni su 
alcune operazioni unitarie delle tecnologie alimentari (centrifugazione e legge di Stokes, filtrazione ed equazione 
di Darcy, essiccazione, omogeneizzazione, trattamenti termici). 9. Processi di trasformazione dei prodotti agro-
alimentari: 9.1. Oleificio: le olive, composizione e istologia della drupa, defogliazione, lavaggio, frangitura/molitura, 
gramolazione, estrazione centrifuga mediante Decanter, chiarificazione centrifuga, stoccaggio, travasi e filtrazione, 
imbottigliamento e packaging, i biofenoli dell’olio vergine di oliva e la loro ripartizione O/W, la qualità sensoriale e 
nutrizionale dell’olio extravergine di oliva. 9.2. Enologia (cenni, PW individuali), 9.3. Caseificio (cenni), 9.4. 
Pastificio, 9.5. Conserve vegetali, 9.6. Prodotti carnei ed ittici (seminario di approfondimento). 10. Il rilievo di un 
processo di produzione e la sua rappresentazione spazio-temporale (lay-out e flow-chart) ai fini 



dell’implementazione di un sistema di qualità. 11. I fenomeni chimici e chimico- fisici di degradazione degli alimenti: 
11.1 L’auto-ossidazione lipidica, la foto- ossidazione e la termo-ossidazione. 11.2 L’ossidazione enzimatica (POO) 
dei tessuti vegetali, la lipolisi e la proteolisi nelle carni e nei formaggi, la fermentazione alcolica degli zuccheri, la 
respirazione dei frutti, la frollatura delle carni (PW individuali). 12. Le Tecnologie di conservazione (essiccazione, 
salagione, trattamenti termici, refrigerazione); i prodotti carnei e ittici e la loro conservazione, la conservazione dei 
vegetali freschi e trasformati (conserve di pomodoro, etc.) (PW individuali). 13. I sistemi di qualità nell’industria 
alimentare e nei punti di ristoro (HM): check-up tecnologico (verifica del lay-out, diagramma produttivo, macchine 
e impianti, formazione personale, ruoli e competenze, qualità del prodotto, gestione dei sottoprodotti e reflui, 
controllo della qualità), cenni sull’implementazione di un sistema di qualità, customer satisfation nella ristorazione 
e HM (breakfast). 14. Cenni sulla Microbiologia degli alimenti: metabolismo microbico, fermentazioni e prodotti 
fermentati (vino, birra, formaggi, yogurt, etc.). Cenni sullo sviluppo di piani HACCP in HM. 15. Packaging, 
distribuzione, shelf-life e conservazione degli alimenti. Stoccaggio e gestione degli alimenti in HM (PW individuali). 
16. Gastronomia mediterranea: i prodotti tipici, le chiavi molecolari per la decodifica di preparazioni tradizionali ed 
innovative della Gastronomia Mediterranea (PW individuali). Cenni sulla comunicazione eno-gastronomica. La 
sostenibilità e riduzione degli sprechi alimentari (PW individuali). 17. Cenni sul Food design e sulle innovazioni di 
processo/prodotto. Functional Foods e Novel foods (PW individuali). 18. Lavori di gruppo: approfondimenti 
riassuntivi intermedi. 19. Project work individuali da presentare a fine corso (format, argomenti e contenuti saranno 
definiti con la supervisione del docente). 20. Esercitazioni di gruppo (non realizzate nel 2020 a causa della 
pandemia): rilievo di un ciclo produttivo e analisi delle criticità e punti di forza; esercitazioni pratiche sulla qualità 
sensoriale ed etichettatura degli alimenti; visite tecniche in industrie alimentari (oleificio, cantina, caseificio, 
industrie conserviere, frutta secca, pastificio, altre) e nei laboratori di analisi chimiche e sensoriali del Dipartimento 
di Agraria. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
Project work 30% ed esame orale 70%. 
La verifica dell’apprendimento mirerà̀̀ a verificare il livello di conoscenze acquisite su: 
- composizione chimica degli alimenti, 
- tecnologie di produzione e trasformazione, 
- proprietà̀ sensoriali e nutrizionali degli alimenti freschi, conservati e cotti, 
- conservazione delle materie prime, degli ingredienti alimentari e dei semilavorati, - controllo di qualità degli 
alimenti freschi, trasformati, cotti e conservati. 
 

 

Insegnamento:  
Management and marketing of hospitality firms. 
SSD:  
SECS P/08 

CFU: 
9 

Anno di corso: II Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
- Introduzione alla gestione dell'imprese ricettive; 
- L’organizzazione aziendale delle imprese ricettive; 
- Analisi di scenari e decisioni strategiche; 
- Il Marketing; 
- Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane in hotel; 
- Il comparto Food & Beverage; 
- Controllo di Gestione e Finanza Aziendale; 
- La sostenibilità. 

Obiettivi formativi:  
Il corso fornisce una panoramica della gestione delle imprese ricettive, fornendo una solida base di strumenti teorici 
e pratici. Gli studenti acquisiranno competenze trasversali come lavorare in team, sviluppare i propri progetti, 
rispettare le scadenze e valutare il proprio lavoro e quello dei colleghi sotto la supervisione dei propri docenti. 



 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
L’esame consiste nello sviluppo di project work (30%) ed una prova scritta e orale (70%). 
Nel project̀ work agli studenti sarà̀ richiesto di lavorare in team in un progetto di ricerca e di produrre un output 
che contribuirà ad arricchire le loro conoscenze su un particolare argomento. La seconda parte della valutazione 
consiste in un esame scritto e orale attraverso il quale verranno valutate le conoscenze teoriche. 

 

Insegnamento:  
Diritto commerciale e della navigazione  
SSD:  
IUS/04 

CFU: 
6 

Anno di corso: II Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
I - L’imprenditore · La nozione di imprenditore e i profili qualificanti dell’attività di impresa · Le categorie di 
imprenditori: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale; il piccolo imprenditore; l’impresa familiare; 
l’impresa collettiva; l’impresa pubblica · L’acquisto della qualità̀ di imprenditore: imputazione dell’attività̀ di 
impresa; inizio e fine dell’impresa; impresa e capacità · Lo statuto dell’imprenditore commerciale: la pubblicità̀ 
legale, le scritture contabili; la rappresentanza commerciale · L’azienda: nozione, elementi costitutivi e disciplina 
della circolazione dell’azienda . I consorzi fra imprenditori. 
II- Le società̀ · Lineamenti generali e profili comuni dell’impresa collettiva · I tipi societari · La società̀ semplice e la 
società̀ in nome collettivo: la costituzione; i profili patrimoniali; l’attività̀ sociale, lo scioglimento del singolo 
rapporto sociale; lo scioglimento della società̀ · La società̀ in accomandita semplice · La società̀ per azioni: profili 
generali e tratti evolutivi della fattispecie; la costituzione della S.p.A., la S.p.A. uni personale e i patrimoni destinati; 
i conferimenti · Le azioni: titoli azionari e capitale sociale; la disciplina della partecipazione azionaria; le categorie 
di azioni; la circolazione delle azioni; le operazioni della società̀ sulle proprie azioni · Le partecipazioni rilevanti · I 
gruppi di società̀ · L’assemblea: la nozione; il procedimento assembleare; il voto in assemblea; le deliberazioni 
invalide · L’amministrazione: la funzione gestoria; la struttura dell’organo amministrativo; i rapporti con 
l’assemblea; nomina, cessazione e compensi degli amministratori; il consiglio di amministrazione, il comitato 
esecutivo; l’amministrazione delegata; la responsabilità̀ degli amministratori; i direttori generali, l’amministrazione 
di fatto · I controlli: il collegio sindacale e il sindaco unico; la revisione legale dei conti · I sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo · I controlli esterni sulla gestione · Le modificazioni dello statuto · Le obbligazioni · Lo 
scioglimento della società̀ per azioni: le cause di scioglimento; la liquidazione della S.p.A.; l’estinzione della società̀ 
· La società̀ in accomandita per azioni · La società̀ a responsabilità̀ limitata · Trasformazione, fusione e scissione. 
III – Aspetti salienti del diritto della navigazione. Le fonti del diritto della navigazione; l’impresa di navigazione; gli 
ausiliari dell’impresa di navigazione; i contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile; il contratto di 
trasporto. 
 

Obiettivi formativi:  
Il percorso formativo del corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base 
necessari per analizzare le fonti normative di riferimento. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
L’esame si svolge in forma orale. Lo studente potrà̀ redigere un proprio elaborato di approfondimento su un tema 
del programma che nel corso di studio abbia suscitato il suo particolare interesse e fondare sull’esposizione dello 
stesso parte della discussione. 

 



Insegnamento:  
Valorizzazione e fruizione innovativa del patrimonio culturale (insegnamento a scelta dello studente) 
SSD:  
L-ART/01 

CFU: 
6 

Anno di corso: II Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Lo storytelling nella comunicazione del patrimonio culturale 
Memoria e costruzione dell’identità attraverso il patrimonio culturale 
Ideazione e progettazione di un percorso turistico-culturale su Federico II a Napoli 
 

Obiettivi formativi:  
Fornire conoscenze e strumenti avanzati che consentano agli studenti di ideare e progettare percorsi turistico-
culturali nel proprio territorio. Sviluppare capacità di comunicazione scritta e orale nel settore del patrimonio 
culturale 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
La valutazione prevede la discussione di un elaborato progettuale. 

 

Insegnamento:  
Soft Skills.  
SSD:  
SECS-P/10 

CFU: 
2 

Anno di corso: II Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Soft skills 
Leadesrhip 
Public speaking 
Creatività ed imprenditorialità 

Obiettivi formativi:  
Fornire una conoscenza generale di quelle competenze trasversali riconosciute nel mondo del lavoro, quali: capacità 
organizzative e creative di leadership, di problem solving, e di comunicazione. Mediante i principali riferimenti 
teorici lo studente ha modo, attraverso attività individuali e di gruppo, di riconoscere queste competenze e di 
svilupparle 
 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
La valutazione prevede la discussione di un elaborato progettuale. 

 
 
 
 

 

Insegnamento:  
Business Planning 



SSD:  
SECS P/08 

CFU: 
6 

Anno di corso: III Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
  Il corso si prefigge lo scopo di analizzare, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, il processo di 
costituzione del business plan ponendo particolare attenzione alle applicazioni pratiche nel settore dell’hospitality 
adottando una prospettiva internazionale. In tale prospettiva, i principali argomenti sono così sintetizzabili: 

- Il business plan nel contesto della pianificazione strategica 
- La relazione tra la performance aziendale e la strategia 
- Gli scopi e gli obiettivi del business plan 
- Le componenti essenziali del business plan 
- L’aspetto quantitativo 
- L’aspetto qualitativo 

 

Obiettivi formativi:  
Alla luce della natura triennale del corso (insegnamento di primo livello) e della sua specificità, con riferimento 
all’hospitatlity management in senso stretto, gli obiettivi formativi sono tarati su tali due caratteristiche. Infatti, ai 
discenti è richiesto di valutare strategicamente le idee imprenditoriali nel settore del turismo – ampiamente inteso 
– basandosi su logiche e prospettive economico-finanziarie (es. valutazione delle strategie alternative in termini di 
creazione di valore). Agendo come futuri imprenditori, consulenti o manager dell’industria turistico-ricettiva, gli 
studenti saranno capaci di formalizzare e comunicare, con specifico riguardo alla prospettiva economico-finanziaria, 
una idea di business ad un audience eterogeneo quale partner finanziari (banche, venture capitalists, private equity) 
o potenziali conferitori di capitale di rischio (soci). Inoltre, un altro obiettivo formativo si sostanzia nella capacità di 
condurre un’analisi dei competitors e determinarne la rilevanza economica ed il potenziale impatto strategico. 
 
 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
L’esame si compone di: 1) project work (redazione di un business plan di un’impresa turistico ricettiva) di gruppo 
– massimo cinque studenti -; 2) prova orale (individuale); 3) partecipazione in aula ed alle attività (on-line ed in 
aula). 
La votazione complessiva è, idealmente, scomponibile come segue: 

 40% risultato project work; 

 50% risultato prova orale; 

 10% partecipazione in aula ed alle attività didattiche 

 

 

Insegnamento:  
Strategy and Smart Innovation: Basics for Destination Management  
SSD:  
SECS P/08 

CFU: 
6 

Anno di corso: III Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Strategie e innovazione nell'àmbito delle destinazioni turistiche; 
Open innovation e ambiente smart; 
Il Destination Management; 
Il Destination Marketing; 
La governance ed i soggetti pivot, la catena del valore; 
Il 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. 
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 smart; 2) la logica di destination management e marketing, secondo un’ottica technology-based. 
Inoltre, il corso offre gli spunti per un processo decisionale aperto alnetworking, finalizzato alla promo-
commercializzazione di offerte integrate di servizi e fattori di attrattiva, che alimentano i flussi turistici verso le 
destinazioni. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
35% project work, 35% papers, 30% esame scritto. 
L’esame scritto si articola in: 16 domande a risposta multipla, 3 domande a risposta libera. 
 
Modalità di valutazione:  
domande a risposta multipla: punteggio di 1,5 per ogni risposta corretta;  
domande a risposta libera: max 2 punti per ogni risposta. 

 
 
 

Insegnamento:  
Revenue Management  
SSD:  
SECS P/08 

CFU: 
6 

Anno di corso: III Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Caratteristiche del settore; 
Introduzione al Revenue Management; 
Yield Management; 
Costruire una strategia di Revenue Management; 
Le fasi del pricing; 
I fattori che influenzano il prezzo; 
Il pricing strategico; 
Il pricing operativo; 
Gli indicatori di efficienza; 
La segmentazione della domanda; 
La massimizzazione dei ricavi; 
Il nesting e l'overbooking; 
Il revenue management nella divisione F&B. 
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. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  



L’esame si articola in prova: 70% solo scritta, 30% discussione di elaborato progettuale. 
La prova scritta di articola in: 13 domande a risposta multipla, 2 domande a risposta libera, 1 esercizio numerico. 
 
Modalità di valutazione:  
domande a risposta multipla: punteggio di 1,5 per ogni risposta corretta 
domande a risposta libera: max 3 punti per ogni risposta 
esercizio: max 5 punti  

 
 

Insegnamento:  
Statistics 
SSD:  
SPS07 

CFU: 
5 

Anno di corso: III Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Il corso è organizzato in 2 Unità Didattiche, in più sarà realizzato un laboratorio statistico per consentire allo 
studente di imparare ad utilizzare il software statistico SPSS. Tale laboratorio ha l’obiettivo di consolidare le 
conoscenze teoriche e pratiche acquisite nelle due unità didattiche. 

Obiettivi formativi:  
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti i concetti di base di statistica descrittiva, i principi fondanti 
dell’inferenza statistica (approccio frequentista), quali la verifica di ipotesi parametriche, la stima puntuale ed 
intervallare nonché lo studio della relazione tra due variabili in un’ottica simmetrica e a-simmetrica. L’uso del 
software statistico SPSS ver.27 per l’applicazione delle metodologie statistiche studiate, con particolare riferimento 
ai dati turistici, rappresenta un altro obiettivo formativo del modulo. 

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
La verifica sarà articolata in esame scritto e discussione di elaborato progettuale. 
Lo scritto si articolerà in domande a risposta multipla ed esercizi numerici. 
 
Modalità di valutazione: 
Esame scritto peso 67%; 
Discussione del Project Work peso 33%. 

 

Insegnamento:  
Social Media Data Analysis 

SSD:  
SPS07 

CFU: 
5 

Anno di corso: III Tipologia di Attività Formativa: Insegnamento 

Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: 
Prima parte/unità didattiche: 
I Viaggio, coscienza individuale e dimensione sociale;  
II I percorsi della sociologia del turismo in Italia; 
III Le nuove forme della comunicazione turistica e le strategie della relazione turistica;  
IV La cultura della responsabilità, le comunità del turismo e social web; 
V Turismo sociale e globalizzazione del mercato turistico.  
VI I beni confiscati alle mafie ed economia sociale 
 
Seconda parte/tour e casi studio: 
Visita ai beni confiscati alle mafie: 



Villa Fernandes a Portici e il Castello Mediceo di Ottaviano: alla scoperta del turismo responsabile, delle storie di 
resistenza, dell’antimafia e dell’innovazione sociale.  
Casi studio: Terra e mafie; Mafie e urbanistica. Interviste e testimonianze. 
 
Terza parte/ project work: 
Turismo sociale, beni confiscati alle mafie ed economia sociale. 
 
Prima parte/unità didattiche: 
I Studi sociologici sulla comunicazione nei nuovi media;  
II L’approccio sociologico al social media marketing;  
III Spazi di narrazione;  
IV Storie nella realtà turistica attuale: costruire sulla svolta esperienziale;  
V Nuove direzioni nello storytelling turistico;  
VI Tendenze emergenti e turismo web. 
 
Seconda parte/tour e casi studio: 
Visita al Museo Archeologico di Napoli. 
 
Terza parte/ project work: 
Analisi dei dati social del tourism making nelle isole di Napoli Procida e Ischia. 

Obiettivi formativi:  
Il corso intende introdurre lo studente ai principali temi di economia e politica economica del turismo, con 
particolare riferimento tanto agli obiettivi quanto agli strumenti utilizzati dai pubblici poteri a supporto del settore 
turistico. La sua finalità̀̀ principale è far comprendere agli studenti il ruolo della ‘destinazione turistica’ come fulcro 
del sistema di offerta del prodotto turistico.  

Propedeuticità in ingresso:  
Nessuna 
 
Propedeuticità in uscita: 
Nessuna 
Modalità di svolgimento della prova di esame:  
I diversi moduli concorrono alla valutazione finale dello studente: il voto finale sarà ponderato sui CFU di ciascun 
modulo equindi sarà composto da: Modulo Statistica 5 CFU 50%; Modulo Sociologia I 3 CFU 30%, Modulo 
Sociologia II 2 CFU 20%. 
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