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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Giuseppe
	tb_cognome_resp: Bettoni
	tb_denominazione_ins_ita: Politiche Economico-Territoriali per il turismo
	tb_denominazione_ins_eng: Economic and territorial policies for tourism
	rb_tipo_laurea: 3
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: PROGEST
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:  In questo corso gli studenti impareranno a capire prima di tutto cosa sono delle politiche economico-territoriali e come queste siano uno strumento privilegiato di azione sul territorio. Questo in coerenza con un corso di studi che mira a realizzare persone capaci di dare vita a progetti turistici CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:  Lo studente imparerà come analizzare una situazione territoriale e il linguaggio dei documenti pubblici in materia.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente riuscirà concepire progetti che rispondano ai canoni del decisore pubblico.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente sarà in grado di capire testi pubblici e vincoli legali per poter individuare percorsi di progettazione.ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente riuscirà a costruire un discorso per supportare un determinato progetto turistico.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Sarà in grado di approfondire con materiali nuovi e avrà informazioni su dove reperire materia di interesse ai diversi casi di progettazione che dovrà affrontare.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:  Student will learn what economic-territorial policies are and how these are a privileged instrument of action on each territory. This is consistent with a course of study that aims to create people able  to realize turistic projects. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will learn how to analyze a territorial situation and the language of public documents on topic. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will be able to conceive projects that respond to the canons of public decision maker.MAKING JUDGEMENTS: The student will be able to understand public texts and legal constraints in order to identify design paths.COMMUNICATION SKILLS: The student will be able to prepare a speech and a representation to support a specific tourist project.LEARNING SKILLS: Will be able to investigate with new materials and will have information on where to find material of interest to the different design cases that will have to face.
	tb_prerequisiti_ita: nessuno
	tb_prerequisiti_eng: none
	tb_programma_ita: Costruire prodotti turistici territoriali significa prima di tutto modellare il territorio in un determinato modo, significa confrontarsi con diversi attori politici e imprenditoriali, significa affrontare visioni diverse sul divenire del territorio nonché condizionare la vita delle persone che ci vivono e quindi rischiare che diventino oppositori al nostro progetto turistico. In pratica significa capire le dinamiche di un territorio, i diversi conflitti.Questa prima arte del corso sarà dedicata a capire la posta in gioco delle azioni territoriali e eventualmente meglio capire i rapporti istituzionali in Italia Tra i diversi attori. Dopo questo esamineremo la situazione del turismo in Italia attraverso i rapporti della Banca d’Italia, del Ministero di Competenza, del Senato della Repubblica.  
	tb_programma_eng: The construction of a turistic products means first of all to shape a territory in a certain way, it means confronting different political and entrepreneurial actors, it means facing different visions on the future of the territory as well as affecting the lives of the people who live there and therefore risk that they become opponents of our touristic project. In practice it means understanding the dynamics of a territory.This first part of the course will be dedicated to understand the issue of territorial actions and possibly better understand institutional relations in Italy. Among the different actors.After this we will examine the situation of tourism in Italy through reports from the Bank of Italy, the Ministry in charge of Tourism and the Senate of the Republic.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Per gli studenti frequentanti verranno effettuati un testi a metà corso e un test a fine corso. Si tratta di due o tre domande  con possibilità di risposta aperta. Per ogni domanda lo studente avrà da 15 a 20 righe di spazio per la risposta. Le domande riguarderanno i temi trattati solo nella parte del corso conclusa. per gli studenti non frequentanti si avrà una verifica orale sui testi indicati. 
	tb_mod_verifica_eng: For attending students, a mid-course text and a test at the end of the course will be performed. These are two or three questions with the possibility of an open answer. For each question the student will have 15 to 20 lines of space for the answer. The questions will concern the topics dealt in the part of the course completed. For non-attending students there will be an oral examination on the indicated texts.
	tb_testi_ita: Gli studenti frequentanti dovranno studiare: 1) G. Bettoni, Geografia e geopolitica interna. Dall'organizzazione territoriale alla sindrome di Nimby, Franco ANgeli editore, Milano, 20122) Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, Dossier n. 429 del Senato della Repubblica, gennaio 2017, Atto del Governo n. 372, Articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 For non attending student 1) G. Bettoni, Geografia e geopolitica interna. Dall'organizzazione territoriale alla sindrome di Nimby, Franco ANgeli editore, Milano, 20122) Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, Dossier n. 429 del Senato della Repubblica, gennaio 2017, Atto del Governo n. 372, Articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 3) PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO IN ITALIA 
	tb_testi_eng: For Attending Student: 1) G. Bettoni, Geografia e geopolitica interna. Dall'organizzazione territoriale alla sindrome di Nimby, Franco ANgeli editore, Milano, 20122) Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, Dossier n. 429 del Senato della Repubblica, gennaio 2017, Atto del Governo n. 372, Articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 3) PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO IN ITALIA For non attending student 1) G. Bettoni, Geografia e geopolitica interna. Dall'organizzazione territoriale alla sindrome di Nimby, Franco ANgeli editore, Milano, 20122) Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, Dossier n. 429 del Senato della Repubblica, gennaio 2017, Atto del Governo n. 372, Articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 3) PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO IN ITALIA 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: In un obiettivo doppio, sia centrato sul docente che sullo studente, quest'ultimo, dovrà seguire le lezioni in aula, ma in un secondo moment  il docente diventerà un coach durante lo studio di casi e la preparazione di Cartografie e materiali. 
	tb_mod_svolgimento_eng: Using a double methode Teacher-Centered Approach to Learning and Studentent-Centered Approach to Lerning, the student will participate in a first moment in class. He will also participate to seminars of invited personalities. In a second moment the teacher will be more a coach during case analysis and preparation of papers and maps.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Presenza in classe e ai seminari a tutte le lezioni. 
	tb_mod_frequenza_eng: Participation to all classes and seminars


