Università degli Studi di Cagliari
ALLEGATO B
al verbale della Giunta di Corso di Laurea in AO/SA dell’11 dicembre 2017

Corsi di laurea per i
quali si richiede
l'accreditamento

Amministrazione e Organizzazione, Scienze dell'Amministrazione

Titolo dell'attività

Incontro sul tema: Sardegna per tutti. Turismo e fruibilità diffusa

Docente referente

Nicola Melis

Qualifica del
docente referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Altri proponenti

Donatella Petretto, SIA

Posta elettronica di
riferimento

nmelis@unica.it

È il rinnovo di
un'attività che si è
già svolte in anni
accademici
precedenti?

No.

Anno accademico
in cui si svolgerà
l'attività

2017/2018

Semestre

Primo

Tipo di attività

Altro (da specificare)

Specificare il tipo di
attività

Giornata di studio: Tavola Rotonda, Conferenza, Workshop

SSD di riferimento

tutti

Numero minimo di
studenti

0

Numero massimo
di studenti ammessi

150

Docenti

Interventi di:
• Barbara Argiolas, Assessora regionale al Turismo,
• Alfio Desogus, Fish Sardegna
• Carmelo Addaris, Comitato Italiano Paralimpico della Sardegna (C. I. P.
Sardegna)
• Fabio Onnis, Presidente di Federsolidarieta
• Rita Pilia, Università di Cagliari
• Caterina Giannattasio, Università di Cagliari
• Luigi Lotto, Commissione Turismo in Consiglio regionale (Commissione V).
• Alberto Bertolotti, Conf Commercio Cagliari.
• Marco Di Giugno, Direttore Enac
• Paolo Manca, Presidente Sardegna – Federalberghi
• Roberto Pili, Comunità Mondiale della Longevità
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE BENI CULTURALI E DELLO
SPETTACOLO + MAGISTRALE ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE.
Coordinatore: Prof. Carlo Lugliè luglie@unica.it
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE + CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE. Coordinatore: Prof. Michele
Campagna campagna@unica.it
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA. Coordinatore:
Prof. Carlo Atzeni carlo.atzeni@unica.it
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA. Coordinatrice:
Prof.ssa Caterina Giannattasio cgiannatt@unica.it
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (EGA).
Coordinatore: Prof. Alessandro Mura sandromura@unica.it
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT E MONITORAGGIO
DEL TURISMO SOSTENIBILE (STMM). Coordinatrice: Prof.ssa Patrizia
Modica modica@unica.it
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA MANAGERIALE.
Coordinatrice: Prof.ssa Francesca Cabiddu fcabiddu@unica.it
CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE.
Coordinatore: Prof. Andrea Loviselli alovise@medicina.unica.it
alovise@teletu.it

Numero di ore di
didattica frontale

12

Numero di crediti

1

Giorni, orari, aule

13 dicembre 2017 9:0020:00 + incontro finale in data da stabilire
Aula Magna di Ingegneria (da confermare)

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi formativi

Prendendo spunto dalla recente Legge regionale sul turismo (L.R. 28 Luglio
2017, n. 16), in occasione dell’undicesimo anniversario dall’entrata in vigore
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
l’obiettivo dell’incontro è consentire ai frequentanti (docenti, discenti,
amministratori e operatori di settore) di riflettere su dei concetti in termini
multi e pluridisciplinari, tipo: turismo; fruibilità; disabilità; accoglienza; bollino
blu; guide turistiche, prima accoglienza, piena fruibilità per tutte le persone;
guida turistica rivolta a tutte le persone ecc.

Contenuti

L’incontro tratterà i seguenti punti:
1. L’accessibilità come principio per la libera e autonoma mobilità;
2. Excursus sulle normative nazionali e regionali attinenti l’accessibilità
(aspetti positivi, limiti e carenze da superare);
3. Verifica delle modalità applicative delle Leggi riguardanti l’accessibilità in
funzione delle reali esigenze dei potenziali fruitori;
4. Accessibilità delle strutture ricettive: caratteristiche e requisiti strutturali e
non soluzioni aggiuntive differenzianti; (la camera accessibile è un’offerta
razionale, forzata o discriminatoria?
5. La libera e autonoma fruizione di beni culturali e paesaggistici per la
persona con disabilità sensoriale;
6. La qualificazione dell’accoglienza.
7. Acquisizione delle conoscenze attinenti la disabilità, del principio della non
discriminazione e della parità di trattamento da parte degli operatori del
settore turistico: Strutture ricettive – Strutture congressuali – Musei – Parchi
archeologici;
8. Accessibilità e mobilità territoriale e urbana ed extraurbana: vantaggi per
vivere in modo indipendente il territorio nella sua interezza

Metodi didattici

Tavola rotonda, relazioni, Lavoro di gruppo, relazione di gruppo, plenaria;
utilizzo di supporti fonografici e multimediali.
I temi possono saranno accorpati nei 4 diversi workshop pomeridiani:
Parte legislativa;
Applicazione e attuazione con i punti critici e punti di forza;
Strutture a fruizione universale e la qualificazione dell’accoglienza;
Le autonomie personali nella fruibilità dei beni culturali, turistici e nella
mobilità nel territorio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Relazione finale del Workshop
Relazione finale individuale

Testi o letture
consigliate

Dispense che saranno messe a disposizione degli studenti durante il corso in
formato .pdf, online.

Modalità di
iscrizione

Per l’iscrizione lo studente è tenuto a inviare un mail all’indirizzo elettronico
nmelis@unica.it specificando in oggetto “CUG Turismo Fruibilità per tutti”, e
fornendo nome, cognome, numero di matricola e luogo e data di nascita e
CdS di appartenenza.

Data a partire della
quale è possibile
iscriversi

24 novembre 2017

Data fino alla quale
è possibile
iscriversi

12 dicembre 2017

Altre informazioni
utili

Si tratta di un'attività organizzata nell'ambito delle prerogative del Comitato
unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

