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AVVISO DI BANDO - A.A. 2022/2023
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE E CULTURALI LM-49
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE
DELL’ECONOMIA

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN
GESTIONE DELLE
ATTIVITA’
TURISTICHE E
CULTURALI
(LM 49)

Art. 1
Requisiti di ammissione
L'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Gestione delle attività turistiche e
culturali (LM 49) è consentito a tutti i laureati triennali in corsi di laurea afferenti
alle discipline: economiche (Classi L-18 ed L-33) sociali (Classi L-15, L-39 ed L-40),
politiche e dei beni culturali (Classi L-1, L-16, L-36), ai laureati in Scienze della
comunicazione (Classe L-20), per i quali si procede ad una verifica della
personale preparazione.
L’accesso è consentito, inoltre, a coloro che sono in possesso di laurea triennale
diversa dalle precedenti ai quali è richiesto il possesso di 30 CFU in settori
scientifico-disciplinari appartenenti agli ambiti economico, aziendale, giuridico.
I requisiti curriculari devono essere acquisiti, sotto pena di esclusione, prima
della verifica della preparazione personale.
Il possesso dei predetti requisiti potrà essere autocertificato, nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel campo “annotazioni”
della domanda online.
Coloro, però, che abbiano conseguito il titolo di laurea in sedi universitarie
diverse dall’Università del Salento dovranno far pervenire, entro la scadenza del
termine di presentazione della domanda, dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, attestante il diploma di laurea
conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti, dei CFU maturati e dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento utilizzando gli allegati modelli (All. 1
e 2).
L’autocertificazione, corredata da fotocopia firmata del documento di identità in
corso di validità, dovrà essere inviata esclusivamente via mail al seguente
indirizzo di posta elettronica dip.scienze.economia@cert-unile.it indicando
nell’oggetto la seguente dicitura “Autocertificazione per CdL Magistrale in
Gestione delle attività turistiche e culturali (LM 49)”.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione
controllerà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda
di ammissione e nel curriculum, in misura nella misura del 5% delle domande
ricevute. Il campione da verificare sarà estratto a sorte alla presenza di due
testi; la data e il luogo del sorteggio saranno pubblicate sul portale di Ateneo
nella pagina dedicata al presente bando di accesso. Delle predette operazioni
sarà redatto apposito verbale.
Qualora le dichiarazioni rese risultassero false o mendaci, l’Università adotterà i
necessari provvedimenti di decadenza, segnalando il caso anche alle competenti
Autorità per l’applicazione degli opportuni provvedimenti sanzionatori di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
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Art. 2
Modalità di verifica della preparazione individuale
La verifica della preparazione personale avviene mediante una prova orale che
lo studente sosterrà con una Commissione all’uopo nominata dal Dipartimento
composta da 3 Docenti volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base di
natura aziendale e economico-giuridica, nonché gli aspetti motivazionali.
In esito allo svolgimento della prova potranno immatricolarsi gli studenti che
avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30.
Il mancato superamento della verifica dell’adeguatezza della preparazione
individuale non permette l’immatricolazione.
La prova sarà preceduta, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza del
requisito curriculare richiesto dall’art. 1 del presente bando di ammissione
effettuata dal Settore didattica.
La modalità di svolgimento del colloquio (in presenza oppure on-line) sarà resa
nota prima della data prevista per la prova, sulla pagina
www.economia.unisalento.it, in relazione all’evoluzione dello stato di
emergenza COVID-19.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di verifica dell’adeguatezza
della preparazione individuale, sarà reso noto dalla Struttura didattica mediante
pubblicazione, ad ogni effetto di legge, sul Portale di Ateneo all’Albo Ufficiale on
line www.unisalento.it/albo-online, e nella sezione Didattica del sito del
Dipartimento di Scienze dell’Economia www.economia.unisalento.it entro le 24
ore precedenti la prova.
Gli studenti con disabilità a norma della Legge 104/92, come modificata dalla
Legge n. 17/1999, e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
che parteciperanno al colloquio hanno diritto ad un tempo aggiuntivo pari al
30% rispetto a quello stabilito ed all’uso di strumenti compensativi.
Le modalità particolari di accesso al colloquio degli studenti con disabilità
dovranno essere concordate con l’Ufficio Integrazione Disabili
centro.sostegno@unisalento.it (tel. e fax 0832/294886).
Casi di esonero della verifica della preparazione individuale
Sono esonerati dalla partecipazione al colloquio gli studenti che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
 laurea triennale nelle Classi economiche L-18 ed L-33; sociali L-15, L39 ed L-40; politiche e dei beni culturali L-1, L-16, L-36; Scienze della
comunicazione L-20; o in classi di cui al DM 509/99 equiparate, sulla
base della tabella di equiparazione del decreto interministeriale 9
luglio 2009, o diploma di laurea VO previgente al DM 509/99
 voto di laurea maggiore o uguale a 95/110
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Art. 3
Materie oggetto della prova di valutazione
Le materie oggetto della prova sono: economia politica, diritto pubblico,
economia aziendale ed economia e gestione delle imprese.
In particolare saranno richiesti elementi inerenti al sistema aziendale (concetto
di azienda, finalità, obiettivi e organizzazione delle aziende), ai principi di
economia del turismo e all'organizzazione dei poteri pubblici:
Principi di Economia Aziendale
Argomenti:
Nozione di attività economica. Le tipologie aziendali. La struttura aziendale:
mezzi, personale e organizzazione. Condizioni di esistenza di un’azienda. La fase
istitutiva. Le operazioni di funzionamento e la formazione del reddito.
Per informazioni: francesca.imperiale@unisalento.it
Principi di Economia del Turismo
Argomenti:
Analisi del turista come consumatore, della produzione delle imprese turistiche
in generale. Disamina delle imprese di produzione e distribuzione della vacanza
e delle imprese di produzione di servizi. Analisi dei mercati turistici. Studio delle
relazioni tra turismo, economia regionale e sviluppo economico. Dinamiche del
turismo internazionale e ruolo dello stato e delle amministrazioni locali
nell'organizzazione pubblica del turismo. Analisi dei fattori che rendono il
turismo sostenibile.
Per informazioni: luca.zamparini@unisalento.it
Organizzazione dei poteri pubblici
Argomenti:
Divisione dei poteri; concetto di forma di governo; relazione fra forma di
governo e forma di Stato; evoluzione storica della forma di governo dallo Stato
liberale a quello democratico-pluralista; il rapporto di fiducia nell’ordinamento
costituzionale italiano; il potere giudiziario e il CSM; il ruolo del Presidente della
Repubblica; la forma di Stato regionale e, conseguentemente, la distribuzione
delle materie di competenza legislativa fra Stato e Regioni.
Per informazioni: giorgio.cataldo@unisalento.it
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Art. 4
Studenti internazionali (extra U.E.)
Gli studenti internazionali richiedenti visto, in possesso del titolo di studio
richiesto per l’accesso al suddetto Corso, seguono le indicazioni previste dalla
circolare ministeriale “Procedures for entry, residency and enrolment of
international students and the respective recognition of qualifications for higher
education courses in italy valid for the academic year 2022-2023” pubblicate in
italiano e in inglese alla pagina:

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
pdf versione inglese:

https://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023_EN.pdf
I candidati devono:
 Registrarsi sul portale Universitaly e compilare la domanda di preimmatricolazione
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
(Per un aiuto nella compilazione della domanda è possibile consultare la
guida Unisalento alla pre-iscrizione su Universitaly);
 Allegare alla domanda di preiscrizione i documenti necessari richiesti
dalla circolare ministeriale
 Presentare domanda di partecipazione al colloquio, esclusivamente online collegandosi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli
Studenti)
Richiesta del visto e immatricolazione
I candidati riceveranno la conferma dello stato di “idoneità
all’immatricolazione” tramite il portale Universitaly. Contestualmente ne sarà
informata anche la rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o
Consolato) competente.
Sarà cura degli studenti selezionati contattare la rappresentanza diplomatica
italiana per completare le procedure di richiesta del visto.
Le domande di visto dovranno essere presentate presso le competenti
Rappresentanze diplomatico consolari entro il 30 novembre 2022, onde
consentire l’effettiva immatricolazione degli studenti internazionali ed il
successivo pagamento delle tasse universitarie, fatta salva differente futura
indicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca concordata con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Lo studente che abbia bisogno di verificare la necessità di disporre di un visto di
ingresso per entrare in Italia, può visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale: https://vistoperitalia.esteri.it/
Per ulteriori informazioni sulle procedure di ingresso, soggiorno e
immatricolazione degli studenti internazionali, consultare il sito

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Per informazioni sulle procedure connesse alla fase di pre-immatricolazione su
Universitaly contattare l'Ufficio Internazionale dell'Università del Salento, email: international.office@unisalento.it.
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Gli studenti internazionali potranno avvalersi del supporto del Welcome Office
di Ateneo (welcome.office@unisalento.it) per lo svolgimento di tutte le
procedure di registrazione sul portale studenti.unisalento.it e successiva
immatricolazione.
Sul sito web international.unisalento.it sono inoltre pubblicate le guide in lingua
inglese alla registrazione degli studenti internazionali.
Per quanto non espressamente previsto in questo bando, inclusi i dettagli sulla
contribuzione studentesca, è necessario fare riferimento al Manifesto degli studi
di Ateneo 2022/2023 disponibile al link:
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi

Art. 5
Termine presentazione domande on line
I^ periodo di accesso - ore 12:00 del 02/09/2022
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il
giorno 08/09/2022)
II^ periodo di accesso - ore 12:00 del 12/12/2022
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il
giorno 18/12/2022)
III^ periodo di accesso - ore 12:00 del 20/03/2023
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il
giorno 28/03/2023)

5

AVVISO DI BANDO - A.A. 2022/2023
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE E CULTURALI LM-49
Art. 6
Luoghi e date di svolgimento
9 settembre 2022 h 10.00
19 dicembre 2022 h 10.00
29 marzo 2023 h 10.00
La modalità di svolgimento del colloquio (in presenza oppure a distanza) sarà
resa nota, con congruo anticipo, sulla pagina www.economia.unisalento.it, in
relazione all’evoluzione dello stato di emergenza COVID-19.
Nell’ipotesi di svolgimento del colloquio in presenza, l’indicazione dell’aula
sarà resa nota sul Portale Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia
http://economia.unisalento.it entro le 24 ore precedenti la prova.
Nell’ipotesi di svolgimento del colloquio a distanza, sarà utilizzata la
piattaforma di Microsoft TEAMS, il codice utile per la partecipazione e le relative
indicazioni operative verranno resi noti sul Portale Didattica del Dipartimento di
Scienze dell’Economia http://economia.unisalento.it.
Ai sensi dell’art. 24 del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato ed ai corsi di laurea magistrale a.a. 2022/2023 i candidati saranno
ammessi a sostenere la prova di ingresso previa esibizione di un valido
documento di riconoscimento, pena l’esclusione.
Inoltre è consigliabile essere muniti di fotocopia del codice fiscale e della
quietanza di pagamento, da esibire, se richiesti, nel corso delle procedure di
riconoscimento per l’ammissione alla prova il giorno di espletamento della
stessa
Art. 7
Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova di verifica della preparazione personale saranno pubblicati
sull’Albo Ufficiale on line, cui si accede dalla home page del Portale di Ateneo
all’indirizzo www.unisalento.it/albo-online, nonché consultabili nella sezione
Didattica del sito del Dipartimento di Scienze dell’Economia
www.economia.unisalento.it.
Ad ogni effetto di legge, ivi compresa la decorrenza dei termini per l’esercizio
dei diritti, il maturarsi di preclusioni e decadenze, la pubblicazione sull’Albo
Ufficiale ha valore di pubblicità legale.
Tutte le notificazioni verranno effettuate pertanto tramite pubblicazione degli
atti concorsuali sul Portale di Ateneo all’Albo ufficiale al seguente indirizzo
www.unisalento.it/albo-online, per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/90 e
non saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
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Art. 8
Modalità presentazione domande di partecipazione alla prova di valutazione
della preparazione individuale
La domanda di partecipazione al test dovrà essere compilata, a pena di
esclusione,
esclusivamente
on-line
collegandosi
al
sito
https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti) secondo la procedura
descritta all’art. 25 del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato ed ai corsi di laurea magistrale, a.a.2022/2023 .
Detta domanda dovrà essere presentata, a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso di bando nell’Albo Ufficiale On-line di Ateneo
www.unisalento.it/albo-online, entro e non oltre le ore 12:00 del termine di
scadenza, previsto all’art. 5 del presente Bando, per la presentazione della
domanda per ciascun periodo di accesso.
Il pagamento del contributo di euro 23,00 dovrà essere effettuato entro e non
oltre il giorno di scadenza previsto all’art.5 del presente Bando, esclusivamente
con una delle seguenti modalità:
 “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento
on-line attraverso i link gestiti dal Portale studenti, seguendo il processo
di GOVPAy proposto dal sistema;
oppure
 “Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso
esercenti convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento ed
utilizzandolo per il pagamento allo sportello presso uno degli
esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che
offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
E’ possibile procedere contemporaneamente alla iscrizione a più prove; in tal
caso lo studente, dopo aver compilato le domande, dovrà effettuare il
pagamento del contributo per ciascun test cui intende prenotarsi.
A tutti gli studenti che si immatricolano al corso di laurea magistrale per l’a.a.
2022/2023 verrà rimborsato/compensato il contributo di prenotazione al test
pari a € 23,00 per i corsi ad accesso libero.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 21 del Bando generale di ammissione ai
corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di laurea magistrale, a.a.
2022/2023, possono partecipare alla prova di verifica della preparazione
personale anche gli studenti regolari dell’Università del Salento, ovvero coloro
che, iscritti in corso al III anno, prevedono di concludere il percorso formativo
entro la sessione straordinaria, i quali siano in possesso dei requisiti curriculari
previsti per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale e debbano ancora acquisire
non più di 30 CFU per completare l’iter formativo.
Allorquando gli studenti conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria
dell’anno accademico di ultima iscrizione, potranno perfezionare l’iscrizione al
Corso di Laurea Magistrale.
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Art. 9
Termini di Immatricolazione
L’immatricolazione on-line dovrà essere effettuata collegandosi al sito
studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti) entro i seguenti termini:
 gli studenti che superano la prova di verifica entro il mese di settembre
sono tenuti ad effettuare l’immatricolazione entro il termine del 7
novembre 2022. Decorso tale termine sarà consentito perfezionare
l’immatricolazione con il pagamento della mora secondo le modalità
indicate nella sezione “Contribuzione studentesca” del Manifesto degli
Studi
a.a.
2022/2023
www.unisalento.it/didattica/cosastudiare/manifesto-degli-studi;
 gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di dicembre sono
tenuti ad effettuare l’immatricolazione entro il termine del 15 gennaio
2023, senza applicazione di mora. Decorso detto termine, sarà
consentito perfezionare l’immatricolazione con il pagamento della
mora, secondo le modalità indicate nella sezione “Contribuzione
studentesca” del Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023
www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi;
 gli studenti, invece, che abbiano superato la prova di verifica prevista
per il mese di marzo 2023, potranno immatricolarsi entro e non oltre il
30 aprile 2023.
L’immatricolazione si intenderà perfezionata con il pagamento della I rata della
tassa di iscrizione a.a. 2022/2023.
Si segnala che per usufruire delle riduzioni della contribuzione per reddito,
previste
dal
Manifesto
degli
Studi
a.a.
2022/2023
www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi
è
indispensabile possedere l’attestazione ISEE-DSU 2022 (richiesta entro il 31
dicembre 2022) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio (rilasciata con
la dicitura “Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario” con accanto il codice fiscale del/degli studente/i appartenenti al
nucleo familiare).

Art. 10
Modalità per il trasferimento/passaggi da altri Corsi di Studio
Per il trasferimento da altri Corsi di studio si rimanda alla parte relativa all’art. 1
Requisiti di ammissione del presente bando ed al Manifesto degli Studi Parte II –
Regole per gli studenti a.a 2022/2023.
Anche coloro che intendano trasferirsi (trasferimenti in entrata e passaggi di
corso) dovranno sottoporsi alla prova di verifica della preparazione individuale.
In tal caso lo studente che abbia superato la prova di valutazione, all’atto della
immatricolazione potrà richiedere il riconoscimento dei crediti
precedentemente maturati previa valutazione della carriera pregressa da parte
della competente struttura didattica.
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Responsabile del procedimento:
Responsabile Settore Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia
Capo Settore Didattica
Dott.ssa Anna Miglietta
annamiglietta@unisalento.it
Per informazioni:
Segreteria didattica:
Dott.ssa Ilaria Di Sabato
ilaria.disabato@unisalento.it
tel. 0832.298990
Dott. Antonio Melcarne
antonio.melcarne@unisalento.it
tel. 0832.298841
Dott. Tiziano Izzi
tiziano.izzi@unisalento.it
tel. 0832.298756
Sig. Claudio Campilongo
claudio.campilongo@unisalento.it
tel. 0832.298758

Il Responsabile
Settore Didattica del Dipartimento di Scienze
dell’Economia
Dott.ssa Anna Miglietta

Il Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Economia
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