
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Marina
	tb_cognome_resp: Faccioli
	tb_denominazione_ins_ita: GEOGRAFIA PER LA PIANIFICAZIONE DEL TURISMO
	tb_denominazione_ins_eng: 
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
	tb_codice: H58
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: ITALIANA
	tb_nome_resp_mod: Marina
	tb_cognome_resp_mod: Faccioli
	tb_denominazione_mod_ita: GEOGRFIA PER LA PIANIFICAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si propone come obiettivo l’individuazione e l’interpretazione delle potenzialità specifiche di ogni territorio in funzione di un progetto di sviluppo turistico. In particolare, il corso si propone di definire il sistema territoriale turistico sulla base dei modelli di sistema locale di carattere economico-produttivo e socio-culturale che si sono affermati in forme originali e competitive nel territorio del nostro Paese.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il  corso è rivolto a far conoscere i concetti di base della programmazione territoriale in Europa, per riferimenti  pertinenti all’analisi della progettualità di destinazioni turistiche italiane.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente dimostra le proprie capacità di applicazione delle conoscenze e capacità interpretative acquisite nel corso, mediante la realizzazione di inchieste di terreno dirette a individuare e analizzare la domanda turistica emersa in contesti territoriali dell’area romana.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il corso consentirà allo studente di esprimere e mettere alla prova la propria autonomia di giudizio nella scelta consapevole degli stakeholders significativi ai fini dell’individuazione dei contenuti della domanda di ri-qualificazione territoriale dei contesti esaminati.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente esprimerà le proprie abilità comunicative nel corso degli incontri con gli stakeholders territoriali e, in seguito,  nell’esposizione e discussione in aula del proprio lavoro di inchiesta diretta, nelle prove d’esame e nella discussione della tesi finale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Il corso metterà in evidenza le capacità di apprendimento degli studenti come capacità di interpretazione e costruzione di input progettuali sulla base dei risultati emersi dalle inchieste di terreno realizzate.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to identify and interpret the specific potentials of each territory as a function of a tourism development project. In particular, the course aims to define the tourist territorial system on the basis of the local economic-productive and socio-cultural system models that have established themselves in original and competitive forms in the territory of our country.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course is aimed at making known the basic concepts of territorial planning in Europe, for references relevant to the analysis of the planning of Italian tourist destinations.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student demonstrates his ability to apply the knowledge and interpretative skills acquired during the course, by carrying out field surveys aimed at identifying and analyzing the tourist demand emerged in the territorial contexts of the Roman area.MAKING JUDGEMENTS: The course will allow the student to express and test their independence of judgment in the conscious choice of significant stakeholders for the purpose of identifying the contents of the demand for territorial re-qualification of the contexts examined.COMMUNICATION SKILLS:The student will express his / her communication skills during meetings with local stakeholders and, later, during the exposition and discussion in the classroom of his / her direct inquiry work, in the tests and in the discussion of the final dissertation.LEARNING SKILLS:The course will highlight students' learning abilities as a capacity for interpretation and construction of project inputs based on the results of the field surveys carried out.
	tb_prerequisiti_ita: Si richiede la conoscenza dei principali sistemi territoriali complessi in Italia.
	tb_prerequisiti_eng: It requires knowledge of the main complex territorial systems in Italy.
	tb_programma_ita: Il programma del corso esamina:-i caratteri della programmazione territoriale europea, con specifico riferimento alle normative istituzionali europee e mondiali;- il concetto di competitività territoriale: nazionale, “diretta”, “indiretta”;-il concetto di “capitale territoriale”;-l’analisi di alcuni Piani strategici per il turismo, a diverse scale territoriali: in particolare il Piano Strategico Pluriennale (2015-2019)-Trentino Marketing/Official Tourist Board;-la realizzazione da parte di studenti frequentanti, riuniti in gruppi di studio, di analisi della domanda turistica in contesti territoriali dell’area romana.Per gli studenti non frequentanti:Agli studenti non frequentanti è richiesta, in aggiunta al programma previsto per gli studenti frequentanti, l'elaborazione di una tesina. Il lavoro consisterà nell'analisi di un contesto territoriale a scelta dello studente, prendendo a riferimento l'impostazione metodologica e i relativi strumenti di analisi adottati:Piano Strategico Pluriennale - Trentino;La tesina va consegnata presso lo studio della Prof.ssa Faccioli (stanza 42, IV piano) l'ultimo ricevimento utile prima dell'appello di esame.
	tb_programma_eng: The course program examines:- the characteristics of European territorial planning, with specific reference to European and global institutional regulations;- the concept of territorial competitiveness: national, "direct", "indirect";- the concept of "territorial capital";-the analysis of some strategic plans for tourism, at different territorial scales: in particular the Multiannual Strategic Plan (2015-2019) -Trentino Marketing / Official Tourist Board;-the realization by attending students, gathered in study groups, of analysis of the tourist demand in territorial contexts of the Roman area.For non-attending students:Is required, in addition to the planned program for students attending, a term paper that consists in the analysis of a territorial context chosen by the student:Piano Strategico Pluriennale - Trentino;The essay should be delivered to the study of Prof. Faccioli (room 42, fourth floor) on the last reception before the exam.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Verranno valutati i livelli di acquisizione dei concetti di base della programmazione territoriale in Europa e i risultati delle inchieste di terreno realizzate dai team di studenti. La valutazione riguarderà i livelli di complessità raggiunti da queste inchieste, in particolare esaminando i parametri e gli indicatori emersi, affinché possano proporsi all’interno di eventuali percorsi progettuali.
	tb_mod_verifica_eng: The levels of acquisition of the basic concepts of territorial planning in Europe and the results of the land surveys carried out by the student teams will be evaluated. The evaluation will concern the levels of complexity achieved by these surveys, in particular by examining the parameters and indicators that have emerged, so that they can be proposed within any project paths.
	tb_testi_ita: - Geografia economica e politica, Pearson, S. Conti, P. Giaccaria, U. Rossi - cap. 6;- Piano Strategico Pluriennale - Trentino (https://www.trentinomarketing.org/it/chi-siamo/piano-strategico/);- Processi Territoriali, Urbanizzazioni e Nuovi Turismi, M. Faccioli, Universitalia;- Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017/2022 - Italia Paese per Viaggiatori (https://www.turismo.politicheagricole.it/)
	tb_testi_eng: - Geografia economica e politica, Pearson, S. Conti, P. Giaccaria, U. Rossi - cap. 6;- Piano Strategico Pluriennale - Trentino (https://www.trentinomarketing.org/it/chi-siamo/piano-strategico/);- Processi Territoriali, Urbanizzazioni e Nuovi Turismi, M. Faccioli, Universitalia;- Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017/2022 - Italia Paese per Viaggiatori (https://www.turismo.politicheagricole.it/)
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si svolgerà mediante lezioni in presenza, incontri con testimoni del mondo del lavoro nel turismo, organizzazione del piano di lavoro per  inchieste di terreno da realizzare nell’area romana da parte di team di studenti, e mediante la discussione in aula dei relativi risultati.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will take place through face-to-face lessons, meetings with witnesses from the world of work in tourism, organization of the work plan for field surveys to be carried out in the Roman area by a team of students, and through classroom discussion of the relative results.
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