Scheda insegnamento
CORSO DI STUDIO: Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la
Valorizzazione dei Territorio (SAGE)
INSEGNAMENTO/MODULOGeografia del Turismo e dei Beni Culturali
ANNO ACCADEMICO: 2018-2019

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’FORMATIVA:
Caratterizzante

DOCENTE: Luigi Stanzione
e-mail: luigi.stanzione@unibas.it
telefono
Lingua di insegnamento: italiano
N°CFU
di cui
Lezioni frontali
Esercitazioni
Laboratorio

12
12
0
0

SEDE: Matera –PlessoS.Rocco

sito web:
cell. di servizio 3392089321

N°ORE
di cui
Lezioni frontali
Esercitazioni
Laboratorio

60
60

DIPARTIMENTO: DiCEM

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI: I semestre

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza dell’evoluzionestoricadeifenomenituristici
Conoscenza delle principali teorie e modelli d’analisidellaGeografiadelturismo Conoscenza delle
principali forme di governance all’internodeisistemituristici
Conoscenza del trend di sviluppo del turismo a diverse scale di osservazione: nazionale,
continentale globale (con particolare riguardo alle regioni mediterranee e, soprattutto a quelle del
Mezzogiorno d’Italia)
Capacitàdiapplicareleconoscenzeacquisiteadesempiconcretidipianificazioneeipotesidisviluppodide
terminatearee

PREREQUISITI
Conoscenza degli elementi che costituiscono i territori, sia fisici che antropici.
Capacitàdileggereeinterpretarecartetematiche,graficietabelle.
Capacitàdiconsultarefontistatistiche.

CONTENUTI DEL CORSO
Parte I (ca. 45 ore) di lezione ed esercitazioni guidate.
Il rapporto turismo e territorio Aspetti generali dell’evoluzione della Geografia del turismo.
Principali modelli interpretativi dalla metà del ‘900 ai giorni nostri.

Turismo e risorse

territoriali.
I sistemi Territoriali dell’Offerta Turistica. Le politiche degli spazi turistici. I distretti turistici.
Elementi culturali come attrattori turistici. Marketig turistico e destinationbranding. Turismo,
sviluppo locale, coesione territoriale.
Parte II (ca. 15 ore) analisi guidata di alcuni documenti di pianificazione turistica alla scala
regionale, possibilmente relativi al Mezzogiorno d’Italia.

METODI DIDATTICI
Lezioni, esercitazioni e analisi di studi di caso. Eventuali attività seminariali di approfondimento
su temi specifici e con la partecipazione di esperti qualificati.

MODALITA’DIVERIFICADELL’APPRENDIMENTO
Esame orale

MATERIALE DIDATTICO
Testi di riferimento:
Bencardino F., Prezioso M., (a cura di), Geografia del turismo, Mc Graw Hill, ultima edizione
disponibile.
Materiali di analisi e approfondimento distribuiti a lezione.
Per i non frequentanti:
Bencardino F., Prezioso M., (a cura di), Geografia del turismo, Mc Graw Hill, ultima edizione
disponibile.
Minca c., Spazi effimeri, Cedam, ultima edizione disponibile.

METODI E MODALITA’DIGESTIONEDEIRAPPORTICONGLISTUDENTI

Orario di ricevimento (eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente):
giorno
orario
sede
Giovedì
10:30
S. Rocco
Orario di tutoraggio (eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente):
giorno
orario
sede
Giovedì
12:30
S.Rocco

DATE ESAMI PREVISTE 1
Corso di nuova istituzioneinterateneo. Le date saranno indicate dopo il primo incontro del CCdS
I sessione:
II sessione:
III sessione:
SEMINARI DI ESTERNI: SIX

1

NO

◻

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali
aggiornamenti

