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Rapporto Ciclico di Riesame LM-49 - 2014 

Denominazione del Corso di Studio: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI 

Classe: LM-49 

Sede: Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - P.le Bertelli – 62100 Macerata 

Primo anno accademico di attivazione: 2008/2009 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

- Prof.ssa FLAVIA STARA (Presidente del Corso di studi e responsabile compilazione SUA) 

- Sig.ra BENTINI TERESA (Rappresentante degli studenti) 

- Prof.ssa ALESSANDRA FERMANI (Docente del Corso di studio, componente del Gruppo di gestione AQ e 

delegata all’orientamento) 

- Prof. GIAN LUIGI CORINTO (Docente del Corso di studio, componente del Gruppo di gestione AQ e 

responsabile Commissione Cartellone Turistico) 

-  Prof.ssa MICHELA SOVERCHIA (Docente del Corso di studio, componente del Gruppo di gestione AQ) 

- Prof. SIMONE BETTI (Docente del Corso di studio e componente del Gruppo di gestione AQ) 

- Dr.ssa CATERINA VITALI (Componente del personale tecnico-amministrativo dell’ufficio di Segreteria 

Didattica con funzioni di supporto al CdS, Referente AQ-CdS) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 16/10/2014: Rielaborazione e stesura preliminare del Rapporto di Riesame.  

 22/10/2014: Prima discussione con il Consiglio unificato delle Classi sul Rapporto di Riesame annuale e 

ciclico. 

 12/11/2014: con il seguente OdG: 

- Riesame annuale e ciclico. 

 

Il Rapporto di Riesame è stato presentato e discusso in Consiglio di Corso di studi il: 22 ottobre 2014 e il 19 

novembre 2014 dove è stato approvato 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 

“La Presidente richiama sinteticamente le linee direttive del D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013, “Decreto 

autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e 

le indicazioni del Documento del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 9 gennaio 2013, e sottolinea l’importanza 

che la normativa introdotta all’inizio dell’A.A. 2012/2013 attribuisce al Rapporto di Riesame dei Corsi di 

laurea.  

Passa poi alla presentazione del Rapporto di Riesame annuale del Corso di laurea magistrale, illustrando in 

particolar modo le azioni correttive individuate e l’importanza della loro implementazione, dei cui risultati si 

darà conto nel prossimo Rapporto di Riesame. La Presidente illustra il lavoro del gruppo AQ che si è riunito in 

data 12 novembre u.s., chiede quindi al Consiglio di esprimersi sul riesame annuale che è stato inviato con la 

convocazione della seduta odierna. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, unanime approva seduta stante il riesame annuale (allegato n.1) 

La Presidente prosegue riferendo brevemente sull’incontro avuto con i docenti che insegneranno al CdS 

internazionale a.a. 2015/16, tenutosi il 12 novembre u.s. dove hanno partecipato anche i proff. C. Ortenzi e S. 

Polenta, prosegue illustrando il rapporto di riesame ciclico inviato in data 17 novembre u.s. 

La Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi sul riesame ciclico, il Consiglio, dopo ampia 

discussione, unanime e seduta stante approva il riesame ciclico (allegato n.2).” 
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Essendo il primo rapporto di riesame ciclico, questo quadro non è compilabile a partire da azioni correttive già 

assunte in riesami precedenti. Tuttavia, la necessità di attivare, a partire dall’A.A. 2015-16, un Corso di laurea 

magistrale internazionale (in lingua inglese) nella classe LM-49 era già stata ampiamente discussa nei consigli 

di corso di classe (22 ottobre 2014, 19 novembre 2014), nell’ambito del tavolo della didattica di Dipartimento 

dell’8 ottobre 2014 e nell’incontro del tavolo della didattica di Ateneo del 23 settembre 2014. Peraltro 

l’esigenza di ripensare il Corso di laurea in prospettiva peculiarmente internazionale era avvertita da tempo 

dai docenti del corso di studio ed era stata oggetto di numerosi incontri, approfondimenti e gruppi di lavoro 

anche al di fuori delle adunanze istituzionalmente previste. Inoltre, la progressiva apertura dell’offerta 

formativa sul versante dell’internazionalizzazione è presente nel Piano strategico di Ateneo (1.2.1; 3.1.4) ed è 

stata ribadita nelle linee di indirizzo discusse nel Senato Accademico di settembre e ottobre 2014.  

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni che nel corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di 

formazione. Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni.  Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse.  

In ordine alla domanda di formazione è emersa una progressiva tendenza verso l’internazionalizzazione, 

coerentemente con la specifica vocazione internazionale del corso in relazione al suo oggetto principale, 

ovvero lo sviluppo manageriale del turismo.  

 

In particolare il Corso di studi in Progettazione e gestione dell risorse turistiche LM-49 aveva registrato: 

 un incremento di studenti Erasmus sia incoming sia outgoing. Le esperienze di “studio” e/o “placement” 

sembrano avere un riflesso positivo sulle opportunità occupazionali degli studenti, specie se provvisti 

di una buona conoscenza della lingua inglese. A tale proposito, è emersa la necessità di una maggiore 

preparazione sull’uso settoriale delle lingue, specialmente la lingua inglese. Anche a detta degli 

operatori sul territorio la conoscenza della lingua inglese, oltre a favorire il superamento dello 

specifico esame di lingua e cultura, è ormai da tempo una discriminante di primaria importanza per 

l’assunzione di neolaureati; 

 la presenza di visiting professor e scholars che hanno svolto seminari e lezioni in lingua inglese 

all’interno dell’offerta didattica curriculare del corso di laurea, oppure in corsi di eccellenza rivolti sia 

agli studenti sia agli operatori sul territorio, ha riscosso notevoli consensi;  

 l’attivazione di due “Doppi Titoli di Studio in Turismo”, con l’Escuela Universitaria de Turismo de 

Asturias dell’Università di Oviedo (Spagna) e con l’Università Taras Shevchenko di Kiev (Ucraina), ha 

ulteriormente favorito le esperienze di studio all’estero e ampliato la possibilità di acquisire ulteriori 

competenze culturali e linguistiche. In particolare n. 4 studenti italiani per l’A.A. 2013/14 e n. 3 per 

l’A.A.2014/15 in outgoing sugli accordi con Oviedo, n. 7 studenti incoming sugli accordi di scambio 

con Kiev per l’A.A. 2014/15. 

L’analisi di settore contenuta, in particolare, nel “Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia, Roma 

18.01.2013 - Turismo Italia 2020” del Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (http://www.agenziademanio.it) evidenzia  che a fronte di un aumento del mercato 

turistico a livello globale, l’Italia “stenta a tenere il passo della crescita del settore e tende a perdere quota di 

mercato nei confronti dei suoi tradizionali 

ri settori 

industriali considerati prioritari”.  
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Inoltre “le analisi mettono chiaramente in luce 

governance del settore, promozione all’estero estremamente frammentata e graduale marginalizzazion

internazionali, solo per citarne alcune. 

puntare per lo sviluppo del Paese; è 

e coordinando gli sforzi necessari a 

valorizzarne il potenziale inespresso.  

In riferimento all’analisi dell’indagine sulla domanda di formazione, una delle sette linee guida individuate nel piano 

strategico riguarda la riqualificazione della formazione per tutta la turistica e per l’attrattività delle professioni (pp. 36 e 

86).  Nel documento, sul fronte della formazione e delle competenze, si rileva, tra l’altro, l’esigenza di migliorare il livello 

di managerialità e di professionalità del settore. Per quanto riguarda gli aspetti internazionali, nello specifico, le azioni 25 

e 29 del Piano strategico menzionano l’esigenza di indentificare 30/40 poli prioritari per il Turismo Internazionale per 

evitare la dispersione del turismo in ingresso e quindi sollecitando azioni di destination management. 

Stanti le caratteristiche della classe LM-49, si comprende chiaramente l’esigenza di attivare un corso che si 

proponga di formare figure capaci di analizzare progettare e gestire, a livello strategico e operativo, le 

destinazioni turistiche, che metta in grado i laureati di investigare le attività di governance e branding 

territoriale secondo una prospettiva multidisciplinare, con un focus specifico sulla sostenibilità economica, 

sociale e ambientale. In particolare, importante appare la possibilità di coinvolgere i meccanismi di 

stakeholders engagement a partire dai numerosi casi di studio relativi ai prodotti turistici transnazionali come 

le cultural routes e le creative cities.  

Il corso si propone di formare figure capaci di analizzare progettare e gestire, a livello strategico e operativo, 

le destinazioni turistiche, mettendo in grado i laureati di investigare le attività di governance e branding 

territoriale secondo una prospettiva multidisciplinare, con un focus specifico sulla sostenibilità economica, 

sociale e ambientale. In particolare, importante appare la possibilità di coinvolgere i meccanismi di 

stakeholders engagement a partire dai numerosi casi di studio relativi ai prodotti turistici transnazionali come 

le cultural routes e le creative cities.  

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Stante che in 1-a è stato stabilito che si attiverà un corso internazionale in lingua inglese, un primo obiettivo 

da raggiungere è quello di consentire agli studenti di portare la loro conoscenza della lingua inglese a un 

livello (B2) che sia compatibile con la proficua frequenza del corso. Un secondo obiettivo è implementare una 

modalità efficace per l’accoglienza e la valutazione dei titoli di studenti internazionali che sia tempestiva ai fini 

di una loro iscrizione al corso.  

 

Obiettivo n. 1: Incremento e potenziamento delle competenze in lingua inglese settoriale e della mobilità 

internazionali: portare tutti gli studenti a un livello compatibile con la frequenza a un corso internazionale 

(livello B2) 

 

Azioni da intraprendere: 

Per la lingua inglese settoriale si provvederà ad implementare le attività formative in lingua straniera, offrendo 

agli studenti dei percorsi extracurricolari (senza CFU) in collaborazione con il CLA (Centro linguistico di 

Ateneo), utilizzando, negoziando con il CLA la disponibilità, e facendo convergere le esigenze del corso LM-

49 con quelle degli altri corsi internazionali presenti in Ateneo ai fini di un comune supporto linguistico, anche 

utilizzando in maniera condivisa le risorse ad hoc che l’Ateneo ha messo a disposizione nello specifico ai corsi 

internazionali per attività e servizi didattici integrativi.   

Inoltre, il CdS ritiene indispensabile attivare azioni comunicative (durante le lezioni, con riunioni mirate, con 
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incentivazioni in sede di tesi di laurea) al fine di aumentare la propensione alla mobilità internazionale. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Modalità. Invitare i responsabili del Centro Rapporti Internazionali per incontrare direttamente gli studenti al 

fine di una chiara esposizione delle opportunità Erasmus+ mobilità per studio e Erasmus+ mobilità per 

trainees. 

Condividere con il CLA l’erogazione di un supporto linguistico per studenti che iscriveranno alle laurea 

magistrali internazionali in lingua inglese dell’Ateneo. 

Risorse: Membri della commissione per le attività extra curriculari e singoli docenti, personale non docente, 

esperti e professionisti esterni, visiting scholars. Risorse finanziarie messe a disposizione dall’Ateneo ai corsi 

di studio internazionali. 

Scadenze previste: settembre 2015 

Responsabilità: Docenti del CdS e Delegato dipartimentale Erasmus e per l’offerta didattica in lingua straniera. 

 

Obiettivo n. 2: Implementare una modalità efficace per l’accoglienza e la valutazione dei titoli di studenti 

internazionali che sia tempestiva ai fini di una loro iscrizione al corso. 

 

Azioni da intraprendere: 

Individuare figura/e specifiche che intercettino tempestivamente le richieste di interesse verso il corso 

internazionale e forniscano risposte competenti in merito a: orientamento in ingresso e riconoscimento titoli 

pregressi.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Modalità: Facendo perno sull’Infopoint dell’Ateneo, occorre individuare una filiera che coinvolga le 

commissioni orientamento e piani di studio in questa direzione. A tale scopo sarà indispensabile fissare una o 

più riunioni ad hoc con tutte le figure coinvolte.  

Risorse: L’ateneo dovrebbe mettere a disposizione una figura specializzata presso l’Infopoint dell’Ateneo che 

coordini questo lavoro.  

Scadenze previste: maggio 2015. 

Responsabilità: Docenti del CdS e Delegato dipartimentale Erasmus e per l’offerta didattica in lingua straniera. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Questa sezione sarà compilata in occasione del prossimo riesame ciclico. Ad oggi, trattandosi del primo 

Rapporto di Riesame Ciclico, non vi sono obiettivi già individuati, né azioni correttive già intraprese di cui 

rendicontare gli esiti. 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento 

del CdS nel suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate 

come riferimento di progettazione del CdS. Analisi della capacità di accertare l’effettivo raggiungimento 

dei risultati di apprendimento previsti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È 

facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

Per procedere ad un’analisi della situazione occorre attendere almeno un anno di erogazione effettiva del 

corso.  

La gestione del vecchio corso, caratterizzato dal rilascio di titoli internazionali, e le analisi di contesto (di cui al 

quadro 1b) hanno evidenziato l’opportunità di declinare l’offerta formativa come laurea internazionale in 

Inglese. 

Pertanto, il nuovo CdS si propone di valorizzare il macrosettore di questo nuovo progetto formativo in 

International tourism and destination management, e a tal fine risultano caratterizzanti i seguenti SSD: SECS-

P/07; SECS-P/08; AGR/01; M-GGR/01; M-STO/04, IUS/06, PSI/05, SPS/08, M-PED/01 e per l’area linguistica 

L-LIN, lingua inglese; lingua ispano-americana e lingua francese costituiscono un’altra connotazione 

strategica sempre all’interno del CdS. 

 

Il laureato in International tourism and destination management trova occupazione in: 

- siti e parchi archeologici, naturalistici ed ambientali; 

- organizzazioni turistiche territoriali e internazionali (Consorzi, Sistemi Turistici, Destination Management 

Organisation, Club di Prodotto); 

- società di progettazione comunitaria nell'ambito del turismo culturale e sostenibile; tour operators e agenzie 

di viaggi; 

- enti pubblici nazionali e comunitari con responsabilità specifiche sulla gestione del turismo. 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: LM-49 in lingua inglese 

In base a quanto evidenziato si ritiene prioritario intervenire al fine di corroborare gli scambi di mobilità 

internazionale, favorendo altresì l’apprendimento della lingua inglese sul campo, e di potenziare l’offerta 

didattica in lingua inglese. In entrambi i casi si tratta di interventi già avviati che registrano un crescente 

apprezzamento da parte degli studenti e, indirettamente, degli stakeholders.  

 

Azioni da intraprendere: 

Alla luce degli elementi considerati si ritiene opportuno procedere nell’implementazione dell’offerta didattica 

in lingua inglese, relativamente agli insegnamenti intesi allo sviluppo e all’approfondimento di competenze 

professionali legate al turismo. Il CdS ritiene necessaria l’apertura di un corso di laurea magistrale LM-49 che 

risponda alle esigenze di internazionalizzazione evidenziate e che consenta al laureato di trovare occupazione 

nei contesti sopra specificati. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

A questo scopo si procederà ad un’attenta e puntuale ricognizione delle risorse disponibili e alla valutazione 
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delle criticità. 

In particolare entro dicembre 2014 verranno definiti l’offerta didattica e il titolo del corso di laurea magistrale 

in lingua inglese. Contestualmente si procederà a verificare le disponibilità di docenti in possesso delle 

competenze necessarie per tenere i corsi e le attività didattiche previste in lingua inglese. 

I programmi dei corsi e l’organizzazione della prova finale verranno concordati in base alle esigenze e agli 

obiettivi specifici del corso di laurea magistrale internazionale in lingua inglese. 

Entro gennaio/febbraio 2015 il CdS definirà i requisiti di accesso al corso di laurea internazionale 

(competenze linguistiche richieste). 

Entro aprile/maggio 2015 il CdS indicherà i modi e i tempi delle attività di tutoraggio e di supporto 

all’ampliamento delle competenze linguistiche delle matricole che si iscriveranno al corso di laurea 

internazionale.  

Inoltre, entro aprile/maggio 2015 il CdS procederà alla revisione delle specifiche convenzioni per i doppi titoli 

con le Università di Oviedo e Kiev. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Questa sezione sarà compilata in occasione del prossimo riesame ciclico. Ad oggi, trattandosi del primo 

Rapporto di Riesame Ciclico, non vi sono obiettivi già individuati, né azioni correttive già intraprese di cui 

rendicontare gli esiti. 

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la 

gestione del CdS.  Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti 

di forza della gestione del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

Alla luce delle nuove modalità di gestione complessiva dei CdS e delle indicazioni che provengono dal PQA si 

ritiene in questa fase ineludibile un confronto con le procedure di gestione a livello di Ateneo. Considerando 

inoltre la fase di transizione che caratterizza il CdS, pur garantendo, secondo i modelli consueti, la gestione a 

regime, si rinvia al prossimo riesame ogni valutazione sull’efficacia della gestione della qualità. 

Il CdS procede nella gestione ordinaria nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità precedentemente adottati. I 

canali di comunicazione che rendono pubbliche le informazioni sul CdS sono quelli telematici istituzionali a 

cui, nel caso specifico, si affiancano le indicazioni che vengono fornite di volta in volta dai singoli docenti, dai 

docenti tutor o componenti delle Commissioni orientamento, nonché dal personale tecnico amministrativo del 

Servizio accoglienza e dell’Unità Organizzativa Didattica e studenti. 

In attesa che si definiscano le eventuali modifiche all’ordinamento didattico del CdS, e che meglio anche si 

definiscano le indicazioni anche a livello di Ateneo, si ritiene che i modelli gestionali, le risorse e i servizi 

disponibili siano congruenti con gli obiettivi da raggiungere. 

La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull’organizzazione del CdS (disponibile nel sito web del 

CdS http://bct.unimc.it, o nel sito di Dipartimento http://sfbct.unimc.it appare completa, aggiornata, 

trasparente e facilmente accessibile. Indicazioni in merito alla migliorabilità della struttura del sito web per 

una maggiore usabilità dello stesso potranno comunque emergere in fase di realizzazione degli interventi 

correttivi individuati per il raggiungimento dell’Obiettivo n. 2 del quadro «1-c» del Rapporto di Riesame 

annuale (“Valutazione dell’efficacia comunicativa del sito web ed eventuale conseguente revisione e della 

facilità di reperimento delle informazioni nello stesso”). 
 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: potenziare il tutoraggio in itinere in lingua inglese per evitare che gli studenti vadano fuori 

corso. 

Alla luce degli elementi considerati si ritiene opportuno procedere all’implementazione di un sistema di 

tutoraggio in itinere in lingua inglese. 

Azioni da intraprendere:  

Prevedere un sistema di tutoraggio rivolto agli studenti in ingresso e in itinere, individuando specifiche 

responsabilità per ciascun docente afferente al corso di laurea. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Docenti del CdS e Delegato dipartimentale Erasmus e per l’offerta didattica in lingua straniera. 

Si propongono di stringere maggiori rapporti con il CLA per il potenziamento dei servizi.  

Interazione tra i quattro presidenti dei CdS internazionali in lingua inglese di Ateneo. 

 

 

http://bct.unimc.it/
http://sfbct.unimc.it/

