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TECNICHE DEL 
TURISMO 
CULTURALE



Perché studiare Turismo?

Scienze e tecniche del turismo culturale è 
un corso di laurea triennale che afferisce
al Dipartimento di Studi Umanistici e del 
Patrimonio Culturale premiato come 
eccellenza dal Ministero dell’Università 
fra i 180 dipartimenti selezionati in tutta 
Italia per la qualità della ricerca



Perché studiare Turismo?

Il turismo in Italia è un settore molto importante, 
che incide per il 10,4% circa sul PIL del Paese.

Ecco perché studiare turismo significa inserirsi in 
modo consapevole in un ambiente ricco di 
possibilità, che permette di crescere 
personalmente e di fare esperienze diverse, 
sia nel settore pubblico che in quello privato.



Il peso del turismo culturale nelle intenzioni 
dei turisti nel mondo e in Italia



Perché studiare Turismo?

L’incontro con le nuove tecnologie, il contatto con le persone e la possibilità di scoprire
sempre nuove realtà sono elementi veramente vincenti!



A che cosa ti preparerà?

Il corso di laurea è finalizzato alla 
formazione di un profilo 
culturale e professionale in grado 
di integrare conoscenze culturali
con competenze tecnico-
pratiche ed organizzative, 
riferite al settore del turismo 
culturale.



A che cosa ti preparerà?

Il professionista sarà in grado, 
grazie all’attività presso enti 
territoriali e  imprese operanti 
nell’ambito turistico, di valorizzare 
il patrimonio culturale-territoriale, 
e di promuovere e gestire attività, 
manifestazioni ed eventi di 
carattere sia turistico che 
culturale.



Che cosa studierai? I lateral thinking skills

• Tutti i corsi sono stati 
pensati appositamente 
per le specifiche esigenze
dello studio del turismo 
culturale.

• Il percorso è semplice e 
lineare e consente di 
laurearsi in corso alla 
maggioranza degli 
studenti, con risultati 
superiori alla media dei 
corsi di laurea analoghi 
attivi in Italia. 



Piano di studio con semestri



Come farai ad accedere?

Il corso è ad accesso libero!

Devi solo sostenere un piccolo test, che, in caso di esito negativo, non
precluderà l’immatricolazione ed avrai comunque la possibilità di iscriverti
regolarmente al corso!

Il test verte principalmente sulla comprensione di un testo, con alcune domande
di cultura generale.

Qualora dovessero emergere delle lacune, avrai la possibilità di recuperare
durante il primo anno di corso.



Oltre lo studio?
Le attività laboratoriali

Alcuni corsi richiedono anche la 
presentazione di un progetto, per 
applicare e mettere in pratica tutte le 
nozioni teoriche apprese durante le 
lezioni. 

Attraverso stages e tirocini, lo studente 
inizia a vivere  e conoscere il mondo  del 
turismo.

E sarà possibile svolgere anche tirocini 
all’estero.

Le lingue sono importantissime!

Per questo motivo durante il percorso è 
necessario conseguire dei crediti anche di 
lingue straniere, a scelta tra spagnolo, 
francese e tedesco. 

La scelta che potrai fare sarà: 
- una lingua a livello B1;
- due lingue livello A1.



Scienze e 
tecniche del 
turismo 
culturale
fa per te? 

Contattaci 

per maggiori 

informazioni

Servizio tutorato

Via Tarcisio Petracco, 8
(presso Palazzo Antonini)
Tel. 0432 556877
Email: tutor_lettere_bculturali@uniud.it

Tutor DIUM
Gruppo gestito dai tutor del dipartimento. Unisciti a 
noi per rimanere aggiornato su tutte le iniziative ed 
eventi dell’ambiente universitario UNIUD! 

@dium_uniud


