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IL CORSO IN BREVE

Il laureato in Manager degli Itinerari Culturali accede a un percorso formativo che apre a una pro-
fessione specifica: il destination manager and planner.  Si tratta di una figura professionale dal 
profilo innovativo che, grazie all’acquisizione di conoscenze teoriche e di competenze operative 
fondamentali per l’impiego nei settori del turismo e delle attività culturali, sia in grado di ricoprire 
ruoli dedicati alla promozione dei territori e alle connesse attività organizzative e imprenditoriali. 
Sia, inoltre, capace di progettare percorsi culturali e turistici che prediligano destinazioni meno 
esplorate, operando all’interno di istituzioni culturali come di imprese, servendosi in maniera com-
petente delle più recenti innovazioni digitali per la valorizzazione e la comunicazione del bene 
culturale. Possa, infine, ridefinire la cultura del viaggio spingendo verso un modello di turismo che 
riscopra le più nascoste e caratterizzanti eccellenze territoriali. 



ACCESSO AL CORSO
Per tutti gli studenti regolarmente immatricolati al Corso di Studio, entro i termini stabiliti dall’Ateneo, è prevista una prova 
obbligatoria di verifica delle conoscenze iniziali, basata sul test online TOLC-SU gestito dal Consorzio CISIA, che viene 
proposta in più edizioni in date diverse dell’anno. Il TOLC-SU ha valore nazionale e verrà svolto in modalità telematica. 
Per il superamento del test dovrà essere ottenuto un punteggio totale almeno pari a 20/50 punti, di cui 12/30 punti nella 
sezione ‘Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana’. 

Chi non consegue in alcuna edizione del TOLC-SU il punteggio minimo indicato, può comunque immatricolarsi al CdS 
che provvederà ad organizzare attività formative per il recupero degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). 

L’assolvimento degli OFA potrà avvenire mediante la partecipazione a percorsi di recupero organizzati con il supporto di 
un tutorato specifico e verifica finale. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno del Corso di Studi.

Per tutte le informazioni:

http://www.unife.it/stum/itinerari-culturali/scegliere/modalita-di-accesso-e-prerequisiti 

PUNTI DI FORZA
Il Corso di Studio in Manager degli Itinerari Culturali e territoriali trae la sua forza dalla compresenza di due fattori: da un 
lato la rilevanza del patrimonio di beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali e degli attraenti percorsi 
enogastronomici dell’Emilia Romagna, da sempre una forte motivazione di visita e di soggiorno, e dall’altro il fondamen-
tale ruolo che turismo e cultura rivestono nell’economia di queste aree. 

Il percorso formativo prevede una solida preparazione multidisciplinare negli ambiti economico-manageriale, aziendale, 
giuridico e socio-psico-antropologico, oltre che a specifiche competenze culturali storiche, artistiche, archeologiche, 
naturalistiche, di progettazione architettonica e urbana come base per la ricerca e la promozione della cultura manage-
riale nel turismo.

I laureati in Manager degli Itinerari Culturali dovranno dimostrare di saper utilizzare in modo efficace sia in forma scritta 
sia orale, almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre l’italiano, e di essere in grado di scambiare informazioni legate al 
settore di specializzazione e non solo di carattere generale.

Il Corso di Studio accentua la sua connotazione professionalizzante offrendo la possibilità allo studente di mettere in 
pratica le competenze acquisite attraverso gli insegnamenti teorici e laboratoriali, all’interno di un tirocinio di formativo da 
compiersi durante il terzo anno di corso presso realtà aziendali o istituzionali operanti nel settore turistico. 

La diversificata tipologia di aziende ed enti pubblici che ha dimostrato interesse per la figura professionale che il Corso 
di Studio vuole formare offre allo studente la possibilità di segmentare maggiormente la propria specificità professionale 
e di sviluppare capacità operative in linea con gli obiettivi delle aziende ospitanti. 



DOPO LA LAUREA
Il Corso di Studi, offre al laureato in Manager degli Itinerari Culturali la possibilità di ricoprire una vasta gamma di ruoli 
nei molteplici contesti lavorativi legati al settore turistico. Fra questi, figurano:

▶ ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni di amministrazione, gestione operativa e commerciale di 
strutture ricettive e di pubblici esercizi, agenzie e operatori turistici, aziende di servizi operanti nel settore turistico;

▶ ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni legate alla progettazione, organizzazione e promozione di 
prodotti e servizi turistici, in particolare eventi culturali, mostre, convegni, festival e fiere;

▶ ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni legate alla promozione turistica da parte di enti o agenzie 
pubbliche locali e nazionali;

▶ ruoli di carattere progettuale e gestionale negli uffici di comunicazione e promozione dei luoghi della cultura;

▶ ruoli di carattere progettuale nell’articolazione e presentazione di progetti europei sulla promozione turistica.



COSA SI STUDIA

PRIMO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

Economia aziendale e principi 
di economia 6

Un insegnamento a scelta tra: 
• Paesaggi e parchi arche-

ologici
• Architetture sulle preesi-

stenze
• Storia dell’arte moderna
• Storia dell’arte contempo-

ranea

6

Lingua inglese per il turismo 12

Geografia 8

Un insegnamento a scelta tra: 
• Antropologia culturale: 

laboratorio sulla città 
contemporanea

• Sociologia della cultura

8

Un insegnamento a scelta tra:
• Lingua Spagnola per il 

turismo
• Lingua Tedesca per il 

turismo
• Lingua Francese per il 

turismo

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Laboratorio di informatica e 

social media per il turismo 
• Diritto dei trasporti 

8

Laboratorio di scrittura 4

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

Diritto pubblico del turismo 6

Economia e politica del settore 
culturale 6

Managment delle aziende 
culturali 6

Diritto privato del  turismo 6

Marketing 6

Un insegnamento a scelta tra:
• Digital Humanities
• Attività di progettazione per 

gli spettacoli teatrali
• Archeologia subacquea e 

patrimonio sommerso
• Storia dell’architettura 

moderna

6

Storia dell’Europa moderna 6

Un insegnamento a scelta tra:
• Aspetti metodologici dei 

percorsi espositivi d’arte 
contemporanea

• Museologia
• Storia del cinema

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Comunicazione video per la 

cultura e il turismo
• Design
• Elementi di geologia per il 

patrimonio culturale
• Teoria del restauro

6

TERZO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

Un insegnamento a scelta tra:
• Divulgazione e fruizione del 

patrimonio antropologico
• Itinerari di archeologia 

preistorica e protostorica
• Museografia
• Patrimonio territoriale e 

paesaggi culturali

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Geomorfologia e studio del 

paesaggio
• Sociologia urbana e del 

territorio

8

Un insegnamento a scelta tra:
• Politiche europee per il 

turismo
• Percorsi espositivi per musei 

scientifici e naturali
• Itinerari di archeologia 

etrusca e italica
• Progettazione culturale per 

turismi sostenibili

6

Insegnamenti a scelta libera 
dello studente 12

Tirocinio 
+
Laboratorio scrittura 
(obbligatorio primo anno)

22

Prova finale
• Attività preparatoria (4 cfu)
• Discussione della 

dissertazione (2 cfu)

6



REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Rachele Dubbini
rachele.dubbini@unife.it

DELEGATA ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Prof.ssa Giulia Giorgi
giulia.giorgi@unife.it

MANAGER DIDATTICO
Dr.ssa Mirta Tartarini
mirta.tartarini@unife.it

SITO WEB DEL CORSO
http://www.unife.it/stum/itinerari-culturali

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it 

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Dipartimento di Studi Umanistici

Via Paradiso, 12 - Ferrara

Portineria Tel. 0532/455226
http://www.stum.unife.it/
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