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LM- 49 Design of sustainable tourism systems - Progettazione dei sistemi turistici 

REGOLAMENTO in vigore dall’a.a. 2015-16 
 

(Corso di Laurea Magistrale in lingua inglese) 

 
Art. 3 - Requisiti di accesso ai Corsi di Studio 

 

§1. Il CdS è dotato di un Comitato della didattica presieduto dal Presidente del CdS che lo convoca. 

Salvo quanto stabilito da eventuali normative sopraordinate, tale Comitato: 

a) comprende almeno altri due docenti del CdS scelti e nominati dal Presidente, e almeno due 

rappresentanti degli studenti ove eletti; 

b) è immediatamente operativo, anche se soggetto a conferma nel primo Consiglio di Corso utile; 

c) ha sedute valide se è presente la maggioranza dei docenti aventi diritto, dopo aver sottratto i 

giustificati; 

d) delibera col voto della maggioranza assoluta dei presenti; 

e) ha la responsabilità delle attività di verifica dei requisiti curriculari e di preparazione personale per l’accesso al Corso di 

Studio di cui ai commi successivi, oltre che delle altre funzioni previste dallo Statuto di Ateneo e comunque di tutte quelle 

delegabili dal Consiglio di Corso di Studio. 

§2. I laureati provenienti da corsi di laurea della classe L-15 Scienze del turismo hanno i requisiti curriculari per l'ammissione 

al Corso di Studio. 

I laureati di Atenei italiani con titolo diverso da L-15 Scienze del turismo hanno i requisiti curriculari per l'ammissione al Corso 

di Studio se soddisfano le tre condizioni di seguito specificate: 

1) hanno acquisito crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua diversa dall’italiano (requisito 

sostituibile da certificazione di possesso del livello B2, almeno parziale, rilasciata da idoneo ente certificatore o dal fatto di 

essere di lingua madre straniera); 

2) hanno conseguito crediti relativi alla conoscenza di base dell'elaborazione dei dati (requisito sostituibile da certificazione di 

superamento della prova di idoneità informatica o da accertamento effettuato attraverso un colloquio con un'apposita 

commissione); 

3) hanno conseguito una laurea nelle classi: 

- L-1 Beni culturali, 

- L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 

- L-6 Geografia 

- L-7 Ingegneria civile e ambientale 

- L-11 Lingue e culture moderne 

- L-12 Mediazione linguistica 

- L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

- L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

- L-20 Scienze della comunicazione 

- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 

- L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 

- L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 

- L-33 Scienze economiche 

- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

- L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

- L-41 Statistica 

- L-42 Storia 

- L-43 Tecnologie per il restauro dei beni culturali. 

 

oppure 

risultano idonei all’esito di un colloquio di verifica dei requisiti curriculari minimi per l’accesso, effettuato da apposita 

commissione, con riferimento ai contenuti previsti per la classe di laurea L-15 Scienze del turismo, o sulla base di esperienze 

lavorative e di attività formative risultanti 
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dal curriculum vitae del candidato. 

Ai fini della verifica della preparazione personale, i laureati che soddisfano i requisiti curriculari di cui al presente comma §2 

sono automaticamente ammessi qualora abbiano conseguito un voto di laurea di almeno 95 su 110. In caso di voto di laurea 

inferiore, la verifica della preparazione personale sarà effettuata tramite colloquio e/o test ad opera del Comitato della 

didattica o di suoi delegati. Il colloquio o il test vertono sui contenuti generali della classe di laurea L-15 Scienze del turismo. 

Ai fini della verifica della preparazione personale, potranno essere prese in considerazione anche le esperienze lavorative e le 

attività formative risultanti dal curriculum vitae del candidato. 

Qualora la verifica di preparazione personale manifesti lacune rilevanti, il Comitato della didattica può negare l’iscrizione con 

delibera motivata, salvo diverse e prevalenti disposizioni normative. Il candidato potrà comunque ripetere la domanda di 

iscrizione per un anno accademico successivo. 

§3 I laureati con titolo conseguito all’estero, ritenuto idoneo, hanno i requisiti curriculari, per l’ammissione al Corso di Studio 

se soddisfano le tre condizioni di seguito specificate: 

1) hanno acquisito crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua diversa dall’italiano (requisito 

sostituibile da certificazione di possesso del livello B2, almeno parziale, rilasciata da idoneo ente certificatore o dal fatto di 

essere di lingua madre straniera); 

2) hanno conseguito crediti relativi alla conoscenza di base dell'elaborazione dei dati (requisito sostituibile da certificazione di 

superamento della prova di idoneità informatica o da accertamento effettuato attraverso un colloquio con un'apposita 

commissione); 

3) hanno acquisito conoscenze analoghe a quelle delle classi di laurea indicate nel presente articolo, §2, oppure risultano 

idonei all’esito di un colloquio di verifica dei requisiti curriculari minimi per l’accesso, effettuato da apposita commissione, 

con riferimento ai contenuti previsti per la classe di laurea L-15 Scienze del turismo, o sulla base di esperienze lavorative e di 

attività formative risultanti dal curriculum vitae del candidato. 

Ai fini della verifica della preparazione personale, si potrà tenere conto della votazione conseguita e potrà essere preso in 

considerazione anche il curriculum vitae formativo e lavorativo del candidato. 

Qualora il Comitato o suoi delegati ritengano necessario verificare direttamente la preparazione personale del candidato, la 

verifica è effettuata tramite colloquio e/o test ad opera del Comitato della didattica o di suoi delegati. Il colloquio e/o il test 

vertono sui contenuti generali della classe di laurea L-15 Scienze del turismo. 

Qualora la verifica di preparazione personale manifesti lacune rilevanti, il Comitato della didattica può negare l’iscrizione con 

delibera motivata, salvo diverse e prevalenti disposizioni normative. Il candidato potrà ripetere la domanda di iscrizione per 

un anno accademico successivo. 

§4. Le modalità e caratteristiche delle verifiche di cui ai commi precedenti saranno stabilite con delibera del Comitato della 

didattica in coerenza con quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il Comitato della didattica potrà deliberare di 

introdurre ulteriori test prima dell’iscrizione a scopo di verifica attitudinale e/o di orientamento degli studenti, ferme 

restando le vigenti disposizioni in ordine all’ammissione degli studenti al Corso di Studi e alle relative attività didattiche. 

 


