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Oggetto: Orientamento in Uscita – Open Day “Scienze del Turismo” Tor Vergata
Si comunica che i referenti dell’orientamento per il Corso di Laurea in Scienze del Turismo - afferente al
Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società della Macroarea di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – sono lieti d’invitare gli studenti e le studentesse V anno
dei Licei Scientifici a partecipare alla presentazione del PERCORSO FORMATIVO in "TURISMO e SPORT": un
incontro di orientamento universitario, per l'a.a. 2021/22 che avrà luogo giovedì 13 maggio alle ore 10.00
tramite la piattaforma TEAMS:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:meeting_ZjE0ODc5NDQtMzY2ZC00MzNjLTkxOWQtZTA0NDQwZDQ0Nzcz@thread.v2/0?context=%7
B%22Tid%22:%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22,%22Oid%22:%2244208af4-e233-408aa8e7-ac5019f0f7a9%22%7D
Obiettivo del Corso è quello di fornire competenze e professionalità tali da favorire l'accesso dei laureati
al mondo del turismo sportivo, uno dei settori dell’economia e della cultura del nostro Paese più fertile ed in
continua via di espansione.
In allegato la brochure di presentazione.
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A CHI È RIVOLTO
Il curriculum “Sport e Turismo” è rivolto a tutti
coloro che intendono operare nell'ambito
specifico del Turismo sportivo attratti dalle
nuove professionalità che questo settore può
offrire, come ad esempio nell'organizzazione
di grandi manifestazioni ed eventi sportivi, ma
anche nell'ambito della promozione e
progettazione socio-culturale del turismo e
dello sport, integrando risorse e servizi del
territorio.
La finalità del Corso è quella di promuovere ed
incentivare, attraverso un'integrazione delle
risorse e dei servizi presenti sul territorio, una
tipologia di turismo connesso alla dimensione
dello sport e del tempo libero, tanto su scala
locale quanto su scala nazionale e
internazionale.
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Per ulteriori informazioni consulta
il sito del Corso di Laurea:
https://www-2020.turismo.lettere.uniroma2.it/
Per ulteriori indicazioni scrivi a:
scitur@lettere.uniroma2.it

COME ISCRIVERSI
Per l'immatricolazione al Corso di Laurea in
Scienze del Turismo è richiesto il possesso del
Diploma di maturità o altro titolo di studio
equipollente conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi
vigenti.
Per l'accesso al Corso di Laurea triennale in
Scienze del Turismo è previsto, nel mese di
settembre, lo svolgimento obbligatorio di un
test di valutazione della preparazione iniziale.
Tutte le informazioni per la partecipazione al
test sono disponibili nel sito della Segreteria
studenti della Macroarea di Lettere e Filosofia:
http://segreteria.lettere.uniroma2.it/
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In tutti i paesi ad economia avanzata, in
particolare in quelli di lingua inglese – Gran
Bretagna, Usa, Canada, Australia, Nuova
Zelanda – si sono svolte molte ricerche
empiriche su sport e turismo e, già da tempo,
vengono formate nuove figure professionali
di alto profilo in grado di operare nell’ambito
specifico del ‘turismo indotto dallo sport’.
Con l’innovativo curriculum "Sport e Turismo",
il terzo e più recente percorso formativo del
Corso di Laurea in Scienze del Turismo - che si
va ad aggiungere a quelli di "Turismo
culturale" e "Gestione del turismo e
dell'ospitalità" -, Università di Tor Vergata
intende inserirsi in questa tendenza di più
ampio respiro internazionale ed impegnarsi
altresì per il rilancio del Turismo sportivo nel
proprio territorio, caratterizzandosi come
‘centro’ in grado di realizzare ricerche
scientifiche e attività formative sulle
interdipendenze tra turismo e sport.

I NOSTRI OBIETTIVI
Il nuovo percorso formativo "Sport e Tursimo"
pone particolare attenzione all’analisi delle
varie forme di Turismo sportivo allo scopo di
progettare e promuovere innovazioni che
colleghino lo sport e il turismo alla
programmazione della città ospitale,
integrando le strutture del tempo libero
dedicate allo sport con le reti dell’accoglienza
alberghiera/extralberghiera e con la
costruzione di nuove immagini urbane.

Attraverso conoscenze e competenze di base,
previste altresì nell’ambito specifico delle
discipline sportive e motorie, si intendono
creare figure di esperti in grado di operare
direttamente nel settore della
programmazione delle attività sportive in
diversi contesti.
L’obiettivo che questo nuovo curriculum si
propone è quello di formare “Esperti in
progettazione e gestione di servizi del
Turismo sportivo” tramite laboratori e tirocini
qualificati e insegnamenti specifici relativi alla
pianificazione strategica, al marketing ed agli
aspetti gestionali ed organizzativi delle
imprese operanti nel settore dello sport, senza
mai tralasciare quelli legati alla sostenibilità
del territorio, alle specificità ambientali e alle
risorse culturali, nella certezza che anche il
Turismo sportivo possa rappresentare sempre
più un catalizzatore e un moltiplicatore di
opportunità turistiche.

LA NOSTRA OFFERTA
FORMATIVA
Il curriculum "Sport e Turismo", erogato in
modalità blended, prevede insegnamenti e
attività formative sia in presenza sia a
distanza. Gli insegnamenti ‘a distanza’ sono
svolti e completamente fruibili all’interno di
una piattaforma didattica, curata dalla
SCUOLA IAD, la struttura scientifico-didattica
dell’Università di Tor Vergata che assicura le
competenze metodologiche e tecnologiche
dell'Istruzione a Distanza.

L'offerta didattica del curriculum "Sport e
Tursimo" si caratterizza per insegnamenti e
relativi moduli didattici innovativi e proiettati
verso le nuove esigenze del mercato del
Turismo sportivo. In particolare nelle aree
delle discipline economiche, giuridiche e,
d'intesa con il Corso in Laurea in Scienze
motorie, di quelle sportive.
Se vuoi conoscere in dettaglio la nostra
offerta formativa consulta il link:
https://www-2020.turismo.lettere.uniroma2.it
/percorsi-formativi/

