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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Michele
	tb_cognome_resp: Angelaccio
	tb_denominazione_ins_ita: Turismo Digitale
	tb_denominazione_ins_eng: Digital Tourism
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_codice: 8039508 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano/Inglese
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Fornire conoscenze di base e metodologie specifiche per le tecnologie software usate nel mondo del Turismo Digitale a supporto delle attività commerciali e di marketing online che sono realizzate dalle imprese turistiche operanti sul mercato online.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Tra gli argomenti trattati vi sono la definizione e realizzazione dei piani di Turismo Digitale, l'introduzione ai sistemi software per il Turismo Digitale, la progettazione di destinazioni digitali per il turismo culturale e esperienzale.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Studio e Analisi di metodologie di pianificazione e progettazione agile per le applicazioni digitali a supporto del turismo sostenibileAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gran parte del corso è svolto in modalità project based con spiccata tendenza al coinvolgimento diretto e alla didattica ttiva (Active learning)ABILITÀ COMUNICATIVE:sia durante il corso che alla fine sono inserite molteplici attività di presentazione che rendono autonomo lo studente dal punto di vista comunicativoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Sono evidenziate diverse skill digitali a cui lo studente può fare riferimento per ottimizzare i tempi di apprendimento in base al proprio profilo e esperienza.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Provide basic knowledge and specific methodologies for the software technologies used in the world of Digital Tourism to support online marketing and commercial activities that are carried out by tourism companies operating on the online market.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Among the topics covered are the definition and implementation of Digital Tourism plans, the introduction to software systems for Digital Tourism, the design of digital destinations for cultural and experiential tourism.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Study and analysis of agile planning and design methodologies for digital applications in support of sustainable tourismMAKING JUDGEMENTS: Much of the course is carried out in project-based mode with a strong tendency to direct involvement and active learningCOMMUNICATION SKILLS:both during the course and at the end are inserted multiple activities of presentation that make the student autonomous from the point of view of communicationLEARNING SKILLS:digital skills
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: No one
	tb_programma_ita: Introduzione ai temi di Turismo Sostenibile e ai piani regionali e nazionali di sviluppo.
Introduzione agli ambienti di sviluppo digitale dei dati turistici.
Descrizione di prototipi di architetture di riferimento in base alle tecnologie aggiornate ANNO per ANNO.

	tb_programma_eng: Introduction to Tourism Topics and corresponding Tourism Plans.
Introduction to programming frameworks and applications for Tourism.
Description of prototypes of reference architectures based on updated technologies YEAR by YEAR.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Viene valutato il progetto nelle sue varie fasi e nei suoi vari componenti cercando di mettere in condizione ciascun studente di migliorare l'output finale.

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 terminologia
specialistica 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: The project is evaluated in its various phases and in its various components, trying to put each student in a position to improve the final output.

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: Nessuno poiché si fa riferimento a documentazione online. Anzi in linea con le moderne tecniche di active learning viene richiesto di elaborare materiale di documentazione progettuale che realizza di fatto il materiale di riferiemnto del corso oltre agli appunti di lezione.
 
	tb_testi_eng: None since online documentation is referenced. Indeed, in line with modern active learning techniques, it is required to develop project documentation material that actually creates the reference material for the course in addition to the lecture notes.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Project-based learning
	tb_mod_svolgimento_eng: Project-based learning
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Vengono utilizzate chat di gruppo per rafforzare la presenza facoltativa.
	tb_mod_frequenza_eng: Working group chats are used to strengthen optional presence.


