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possibilità di Erasmus 
e traineeship

circa 50 docenti 
e migliaia di studenti

3 ampie 
strutture

tasso di occupazione
oltre il 40%

3 corsi di laurea 
e 2 corsi magistrali

tirocini e stage
in enti pubblici e privati

150 aziende 
ed enti convenzionati

grande biblioteca
dipartimentale

oltre 70 anni 
di storia

sbocchi occupazionali 
nel settore turistico

CORSO DI SCIENZE 
DEL TURISMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

PERCHÉ STUDIARE CON NOI?



Il Corso di laurea in Scienze 
del turismo rinnova nei contenuti 
il vecchio Corso in Formazione 
di operatori turistici. Le modifiche 
sono in linea con le richieste 
del mercato del lavoro e il corso, 
pur mantenendo la sua vocazione 
culturale, amplia lo spettro 
disciplinare al settore 
antropologico, alle conoscenze 
sociologiche e psicologiche 
del fenomeno turistico, 
ed è soprattutto in grado di fornire 
agli studenti maggiori competenze 
in ambito economico-manageriale.
Oggi il Dipartimento di Scienze 
della Formazione conta circa 
cinquanta docenti e migliaia 
di studenti, distribuiti su tre 
Corsi di laurea di primo livello 
(Scienze del turismo, Scienze 
dell’educazione e formazione, 
Scienze e Tecniche Psicologiche) 
e su due corsi di laurea magistrale 
(Psicologia, Scienze Pedagogiche 
e Progettazione Educativa).

CHI 
SIAMO?

DOVE
SIAMO?

Per info visita:
www.disfor.unict.it

orientati su google maps

Palazzo Ingrassia
Via Biblioteca, 4 Catania

+39 095 2508011

Le Verginelle
Via Teatro Greco, 84 Catania

+39 095 7466377

Via Ofelia
via Ofelia, 2 Catania

+39 095 7466111 

Le Verginelle

Palazzo Ingrassia

Via Ofelia

piazza Dante

piazza San Giovanni Battista VAccarini

piazza Santa Maria
dell’Itria

via Teatro Greco

via
 An

tic
o C

ors
o

via Fabio Flizi

via Plebiscito

via Rocca Romana

via Daniele

via Carlo Folanini

via del Velo

via Plebiscito



Il Corso di laurea in Scienze del Turismo
fornisce conoscenze e competenze 
nell'ambito del settore turistico
sotto l'aspetto culturale e manageriale.

Obiettivi formativi
∙ Studi storici, archeologici e artistici

dalla preistoria all'età contemporanea
∙ Conoscenza lingue inglese,

francese, spagnola e tedesca
∙ Comprensione degli aspetti

geo-economici concernenti luoghi
e destinazioni turistiche

∙ Gestione delle imprese turistiche
∙ Competenze psicologiche, giuridiche,
sociologiche, statistiche e informatiche

Laboratori e attività didattiche integrative
∙ Attività seminariali
∙ Visite didattiche nel territorio
∙ Esperienze professionali

con tirocini interni e stage
∙ Esperienze professionali

nei settori pubblici e privati

Erasmus e mobilità internazionale
∙ Esperienze di studio
e attività formative all’estero

∙ Mobilità per traineeship (Erasmus+):
tirocinio formativo all’estero presso
imprese o altre organizzazioni

Archeologia classica
Elementi di economia
Lingua inglese
Storia greca
Storia romana
Statistica per il turismo
Insegnamento a scelta

Una disciplina a scelta tra:
a) Antropologia del patrimonio

culturale
b) Preistoria della Sicilia
c) Storia della Sicilia antica
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Economia del turismo
Lingua inglese 2
Storia medievale
Una disciplina a scelta tra:
a) Istituzioni di diritto pubblico
b) Legislazione del turismo

Una disciplina a scelta tra:
a) Museologia e museografia
b) Storia dell’arte medievale
c) Storia dell’arte moderna

Una disciplina a scelta tra:
a) Psicologia del turismo
b) Sociologia dell’innovazione

turistica

Una disciplina a scelta tra:
a) Archeologia cristiana e medievale
b) Archeologia della Sicilia

e della Magna Grecia
c) Storia della Sicilia moderna

Tirocini formativi e di orientamento
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Geografia del turismo
Informatica per l’organizzazione 
dei servizi turistici
Storia dell’età moderna 
e contemporanea

Una lingua a scelta tra:
a) Lingua francese
b) Lingua spagnola
c) Lingua tedesca

Una disciplina a scelta tra:
a) Analisi e ricerche di mercato
b) Economia e gestione

delle imprese turistiche

Insegnamento a scelta
Stages e tirocini

Una tipologia di prova finale 
a scelta tra:
a) Prova finale
b) Prova finale:
∙ Ricerca all’estero per

la preparazione della prova finale
∙ Redazione e discussione

della prova finale

IL TUO 
PIANO 
DI STUDI

OBIETTIVI
FORMATIVI



IL TUO 
FUTURO

Sono entrato nel mondo “Hospitality” 
come assistente manager 
del dipartimento di Housekeeping.

CARLO
CARNAZZA

Gestisco 3 strutture ricettive al Nord. 
Ho aderito al progetto Visit Italy per 
la promozione culturale sui social.

AGATA
ZIZZO

Da un anno e mezzo nel settore 
degli eventi MICE extralusso 
con la possibilità di girare il mondo. 

GIOVANNI
MIGLIORISI

Da due anni mi occupo del settore 
MICE e incentive presso l'agenzia 
Ulisse Tour Operator&DMC.

YVONNE
NICOSIA

Il settore del turismo in Italia, 
e soprattutto in Sicilia, 
è un comparto che incide 
per oltre il 10% del Pil.
Con il nostro percorso di studi
acquisirai skill e competenze
tecniche che ti consentiranno 
di accedere al mondo del lavoro 
in maniera trasversale:
dalla gestione manageriale
all’analisi dei dati e delle informazioni 
utili a migliorare l’offerta del prodotto
e/o dei servizi, passando per il mondo
della comunicazione e degli eventi
culturali legati al territorio.

Sbocchi occupazionali 
e professionali

∙ strutture ricettive
∙ cooperative di servizi
∙ agenzie di viaggio
∙ tour operator
∙ strutture private e pubbliche

REQUISITI 
RICHIESTI

numero chiuso
a 200 iscritti

diploma di scuola secondaria 
di 2° grado o altro titolo idoneo

COME 
ISCRIVERSI?

effettuare un test d’ingresso 
(TOLC-SU)

puoi esercitarti 
su www.cisiaonline.it

TRA I PARTNER



CORSO DI SCIENZE DEL TURISMO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Sede Palazzo Ingrassia
Via Biblioteca, 4 Catania

+39 095 2508011

Sede "Le Verginelle"
Via Teatro Greco, 84 Catania

+39 095 7466377

Sede di via Ofelia
via Ofelia, 2 Catania
+39 095 7466111

www.disfor.unict.it 


