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Prerequisiti per gli
studenti di Economia e
Finanza

Nel mese di Maggio due giornate di lezioni frontali in aula da
quattro ore ciascuna, presso la sede dell’Università degli Studi di
Cagliari-Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali con data
di inizio prevista per l’8 Maggio.
Dalla terza settimana di maggio, dieci giornate a studente di attività
sul campo di cinque ore ciascuna, due giorni alla settimana, da
definire. Rilevazione con questionari alle imprese nei comuni di
Domus de Maria e Villasimius appartenenti alla DMO Visit South
Sardinia.
Due ore di lezione frontale con il Visiting Professor Levent Altinay
della Oxford Brooks University, UK, nell’ambito del progetto
Sustainable Tourism Strategies and the Involvement of the Private
Sector, a fine maggio, con data da definire.
1. Aver superato i seguenti esami:
- Microeconomia
- Matematica generale
- Economia aziendale
- Statistica
- Economia pubblica (almeno pre-esame)
- Lingua Inglese (almeno pre-esame), o in alternativa
certificazione di livello B2.
2. Selezione degli studenti basata su curriculum vitae e lettera
motivazionale, dai quali si dovranno evincere:
- competenze linguistiche
- capacità relazionali
- capacità di lavoro in team
- motivazione
Agli studenti con i cv selezionati potrà essere richiesto un
colloquio finale in presenza o su Skype.

Obiettivi formativi

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra gli studenti e le
imprese in tema di sviluppo turistico sostenibile.
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Contenuti

a) N. 2 giornate di lezioni frontali da 4 ore ciascuna. I temi trattati
saranno:
-Turismo sostenibile all’interno del framework dei diritti
umani e il coinvolgimento della società civile. Simulazione
con la partecipazione degli studenti di un’azione di advocacy
o policy-making.
-Turismo sostenibile e monitoraggio degli impatti tramite
indicatori. Presentazione degli indicatori ETIS (European
Tourism Indicator System), GSTC (Global Sustainable
Turism Council) e UNWTO (United Nation World Tourism
Organisation).
- Presentazione dei survey ETIS destinati alla compilazione da
parte delle imprese. Simulazione tramite seminario online
della piattaforma informatica, utilizzata durante le attività sul
campo da parte degli studenti (vedi punto b), per le
destinazioni sostenibili volta ad accogliere ed elaborare i dati
acquisiti tramite i survey alle imprese nel territorio.
b) Coinvolgimento del sistema delle imprese del comune di
Domus De Maria e Villasimius e acquisizione ed
elaborazione dei dati, da loro forniti, secondo lo standard
europeo di indicatori ETIS.
- 10 giornate a studente di attività sul campo di 5 ore ciascuna.
- Lezione frontale di 2 ore con il Visiting Professor Levent
Altinay nell’ambito del progetto Sustainable Tourism
Strategies and the Involvement of the Private Sector.

Metodo d’insegnamento

Seminari in aula, attività di relazione con le imprese.

Verifiche
dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Al fine dell’ottenimento dei crediti e del certificato di
partecipazione, gli studenti dovranno presentare alla Prof.ssa
Modica una relazione finale tra le 5 e le 10 pagine entro il 10 luglio
2017.

Letture consigliate

Supporto teorico:
 G.Miller, L. Twining-Ward (2005), Monitoring for a
Sustainable Tourism Transition. The Challenge of
Developing and Using Indicators, CABI Publishing;
 ETIS toolkit 2016 150316

Altre informazioni

Il seminario si svolgerà in lingua italiana e in lingua inglese.
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