Regolamento per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile (STMM)

Art. 1
Informazioni generali
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Management e Monitoraggio del
Turismo Sostenibile, compresi coloro che si iscrivono sub condicione (iscrizione condizionata), devono
essere in possesso dei requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale.

Art. 2
Procedure, tempi e modalità di iscrizione alla prova
Le informazioni sulle procedure, i tempi e le modalità di iscrizione alla prova di verifica dell’adeguatezza
della preparazione personale, sull’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale (compresa l’iscrizione
condizionata), sull’iscrizione ai corsi singoli, e tutte le altre informazioni utili, sono indicate annualmente nel
Manifesto Generale degli Studi e riportate sul sito del Corso di Laurea Magistrale non appena disponibili.

Art. 3
Requisiti richiesti
Lo studente che intende iscriversi al corso di laurea magistrale in Management e Monitoraggio del Turismo
Sostenibile deve possedere una Laurea o un Diploma Universitario di durata triennale, o altro titolo
conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché i requisiti curriculari e una adeguata preparazione
personale.

I.

Requisiti curriculari

1) Laurea nelle Classi L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale e L-33 Scienze Economiche ex
D.M. 270/04, o L-17 e L-28 ex D.M. 509/99.

2) Oppure Laurea in Classi diverse dalle precedenti, ma con l'avvenuto conseguimento di un adeguato
numero di CFU nei seguenti gruppi di Settori Scientifico Disciplinari:
- 12 CFU ambito delle scienze aziendali (Settori Scientifico Disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10);
- 12 CFU ambito delle scienze economiche (Settori Scientifico Disciplinari SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/06);
- 9 CFU ambito delle scienze matematico-statistiche (Settori Scientifico Disciplinari MAT/05, MAT/06, SECSS/01, SECS-S/03, SECS-S/05.
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Tra i requisiti curriculari si richiedono, altresì, competenze in Lingua inglese di livello B1, acquisite in esami
curriculari universitari di livello corrispondente, oppure certificate da Centri Linguistici universitari Italiani o
attraverso certificazioni internazionali riconosciute.

II.

Adeguatezza della preparazione personale

L'adeguatezza della preparazione personale viene verificata attraverso il superamento di una prova scritta
che può essere sostenuta dagli studenti in possesso dei requisiti curriculari.
La prova è composta da tre parti legate alle discipline economiche, aziendali e matematico-statistiche, e
potrà essere svolta in lingua italiana o inglese.

La prova è volta ad accertare le competenze nelle seguenti aree caratterizzanti:
-discipline economiche: istituzioni di economia politica e elementi di economia del turismo;
-discipline aziendali: elementi di economia aziendale e marketing;
-discipline matematico-statistiche: fondamenti di matematica generale e di inferenza statistica.
Per ogni parte della prova sono previsti due temi proposti nella forma “domanda con risposta aperta” per i
quali si chiede uno sviluppo di lunghezza corrispondente a 250/300 parole (equivalenti a circa 25 righe).

Art. 4
Materie oggetto di valutazione – Syllabus e letture suggerite
Le informazioni sugli argomenti che saranno oggetto di verifica, sui materiali di studio e le letture suggerite,
verranno resi disponibili sul sito del CdS con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la prova di
accesso.
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