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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Camilla 
	tb_cognome_resp: Petrillo
	tb_denominazione_ins_ita: Diritto pubblico del turismo
	tb_denominazione_ins_eng: Public law of tourism
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	tb_codice: 8047685
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti una buona conoscenza del diritto pubblico del turismo, che permetta loro di accedere agevolmente alle fonti, statali e regionali, che disciplinando il settore nel quale opereranno, si rivelano indispensabili nell’economia del Corso di Laurea.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per conoscere come le diverse fonti in materia di turismo interagiscano e governino il sistema.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: il corso si propone difornire allo studente conoscenze e capacità di comprendere quali norme siano in grado di regolare i vari aspetti del turismo: dalle strutture ricettive alle professioni turisticheAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il corso si propone di fornire agli studenti la capacità di interpretare e valutare le politiche in materia di turismo
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to provide participants with a good knowledge of public law of tourism, which allows them to easily access the sources, both state and regional, which regulating the sector in which they will operate, prove to be indispensable for the master course.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: This course aims to provide students with the tools to know how the various sources in tourism interact and govern the system.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the course aims to provide students with the knowledge and ability to understand which regulations are able to regulate the various aspects of tourism: from accommodation facilities to tourism professionsMAKING JUDGEMENTS: The course aims to provide students with the ability to interpret and evaluate tourism policies
	tb_prerequisiti_ita: Non sono richiesti particolari prerequisiti
	tb_prerequisiti_eng: No particular prerequisites are required
	tb_programma_ita: Il Corso si soffermerà sui temi del diritto al turismo, turismo sociale e turismo accessibile; Il turismo tra Stato e Regioni; Le strutture ricettive; Le agenzie di viaggio; Le professioni turistiche; L’attività promozionale all’estero e l’ENIT; Gli organi di coordinamento Stato- Regioni in materia di turismo.
	tb_programma_eng: The course will focus on the themes of the right to tourism, social tourism and accessible tourism; Tourism between State and Regions; Receptive structures; Travel agencies; Tourism professions; Promotional activities abroad and ENIT; The State-Regions coordination bodies on tourism.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica orale avrà ad oggetto il programma indicato. Gli studenti effettivamente frequentanti potranno essere agevolati con una domanda a loro scelta in sede di esame finale. I criteri di verifica dell’apprendimento riguardano: 1) la comprensione del rapporto tra le fonti di disciplina del turismo; 2) comprensione e interpretazione delle normative sui diversi istituti del diritto pubblico del turismo; 3) capacità di utilizzare un linguaggio tecnico.I voti saranno espressi secondo questo schema orientativo:- ECCELLENTE (28-30): ottima capacità di esposizione e analisi critica dei testi dei testi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi affrontati a lezione; eccellente capacità di impiegare la terminologia specialistica della disciplina.- DISCRETO (24-27): conoscenza discreta della materia e dei testi affrontati in classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e uso della terminologiaspecialistica della disciplina.- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia specialistica della disciplina.- NEGATIVO (esame non superato): Mancata conoscenza del materiale d’esame e/o gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; incapacità di operare sintesi degli argomenti principali; non conoscenza della terminologia specialistica della disciplina.  
	tb_mod_verifica_eng: Oral examination of the indicated program. Students actually attending may be facilitated with a question of their choice on the final exam. The criteria for verifying learning concern: 1) understanding of the relationship between the sources of tourism regulation: 2) understanding and interpretation of the regulations on the various institutions of public tourism law; 3) ability to use technical language.The marks will be expressed according to this orientation scheme: - EXCELLENT (28-30): excellent ability to present and critical analysis of the texts of the texts addressed in class; excellent orientation skills in the topics addressed in class; excellent ability to use the specialized terminology of the discipline.- DISCREET (24-27): fair knowledge of the subject and of the texts dealt with in class; good synthesis and analysis skills; good ability to express and use the specialized terminology of the discipline.- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized terminology of the discipline - NEGATIVE (exam not passed): Lack of knowledge of the exam material and / or serious errors in understanding and displaying the contents; inability to summarize the main arguments; lack of knowledge of the specialized terminology of the discipline.
	tb_testi_ita: C. Petrillo, Profili costituzionali del turismo, 2019
	tb_testi_eng: C. Petrillo, Constitutional profiles of tourism, 2019
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Nel corso delle lezioni potranno essere esaminate alcune fonti, quali le leggi regionali per testare le differenze di disciplina. Eventuali compiti di comparazione effettuate dagli studenti frequentati potranno essere valutate ai fini del voto finale.
	tb_mod_svolgimento_eng: Some sources, such as regional laws, may be examined during class to test for differences in discipline. Any comparative assignments made by attending students may be evaluated for the final grade.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è vivamente consigliata per la tecnicità dell'insegnamento e per l'aggiornamento degli argomenti che verrà effettuato durante le lezioni
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is strongly recommended to the technicality of the teaching and for the updating of the topics that will be carried out during the lessons


