
I laureati in Management del Turismo e dei Beni Culturali 
sono esperti nella interpretazione e gestione del patrimonio 
culturale e territoriale con finalità turistiche, nella gestione 
e creazione d’impresa, nella progettazione, organizzazione 
e gestione dei sistemi turistici. Oltre a dedicarsi ad attività 
imprenditoriali, essi potranno accedere a sbocchi professio-
nali manageriali e consulenziali presso:
-  imprese ed istituzioni operanti nei campi della tutela e 

della valorizzazione del patrimonio culturale (musei, so-
printendenze, archivi, biblioteche) e ambientale (parchi 
archeologici, musei open-air, ecomusei e parchi naturali);

-  enti e imprese operanti nei settori della comunicazione 
e del marketing per la valorizzazione turistica dei beni 
culturali e ambientali; 

-  enti impegnati nella pianificazione territoriale ed econo-
mica del turismo;

-  organizzazioni nazionali e internazionali di promozione 
turistica e culturale;

-  tour operator e aziende di consulenza specialistica per il 
settore dell’impresa culturale.

Potranno inoltre accedere a dottorati di ricerca, master, cor-
si di perfezionamento o altre attività post-laurea.

In Italia il turismo è in gran parte legato all’esistenza di un 
grande e diffuso patrimonio culturale, la cui tutela, gestione 
e valorizzazione richiede professionisti competenti e un 
approccio manageriale.
Questa laurea magistrale integra in un unico percorso 
la dimensione economica del turismo con quella dei beni 
culturali, formando un profilo innovativo, esperto nelle 
discipline turistiche e territoriali, centrato sulla conoscenza 
del patrimonio culturale e ambientale, che costituisce 
una fondamentale risorsa per il turismo e lo sviluppo 
economico in ambito regionale, nazionale e internazionale. 
L’attività didattica, integrata con esperienze innovative di 
studio, stage e tirocini in Italia e all’estero, mira a formare 
imprenditori, tecnici, manager e funzionari nei settori del 
turismo e dei beni culturali, con particolare riguardo ai 
settori della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio 
culturale.
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PIANO DI STUDIO 2022/2023

I ANNO CFU 
Diritto dei beni culturali 9
Sociologia della comunicazione e dei media 6
Geologia culturale 6
Lingua e traduzione inglese 9
Economia della cultura 6
Creazione e gestione delle imprese turistiche 9
Tirocini formativi e Webmarketing 12
Totale crediti I anno  57

II ANNO
Storia del territorio e dell’ambiente 6
Geografia umana 9
Comunicazione digitale 6
Un insegnamento a scelta tra: 9
   Archeologia della produzione e turismo 
   Storia dei paesaggi e delle tecniche della produzione 
Antropologia dei patrimoni 6
Progettazione territoriale dei patrimoni 6
Field trip e esami liberi 9
Tesi di laurea 12
Totale crediti II anno 63
Totale crediti  120
Totale esami 12


