INSEGNAMENTO: Economia politica per il turismo (SECS-P/01 – CFU: 10)
DOCENTE: Azzurra Rinaldi (azzurra.rinaldi@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Stefania Manfrellotti (stefania.manfrellotti@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di comprendere le dinamiche del mercati
turistici nazionali ed internazionali alla luce degli strumenti forniti dalla teoria e dai
modelli della microeconomia e della macroeconomia.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il programma affronta la tematica del turismo sotto un profilo sia microeconomico che macroeconomico,
analizzando il mercato, i dati tendenziali, i principali soggetti coinvolti e le conseguenze derivanti dal turismo.
Un focus particolare è dedicato alle esternalità derivanti dal turismo ed alle politiche necessarie per gestire
tale fenomeno.

3. TESTI DI STUDIO
Economia e Marketing del Turismo
N. Boccella, P. Pazienza, A. Rinaldi
McGraw-Hill
€ 23,42
https://www.amazon.it/Economia-marketing-turismo-Nicola-Boccella/dp/8838666261

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici di supporto sono rappresentati da:
- percorso didattico articolato in domante a risposta chiusa
- webinar, tenuti sia dal docente che dal tutor, che rappresentano momenti di confronto e di chiarimento su
particolari aspetti del corso
- slides su specifici argomenti trattati nel corso dei webinar
- forum didattico il quale rappresenta un momento di discussione e di confronto sulle tematiche del corso
- videolezioni nelle quali sono descritti e analizzati i contenuti del corso attraverso l’utilizzo del materiale
didattico predisposto composto da slides descrittive

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Il percorso didattico, strutturato in un test di verifica delle conoscenze, rappresenta un momento di
autovalutazione funzionale all'ottimizzazione della preparazione necessaria al buon esito dell'esame.
Tale percorso è articolato in quiz a risposta chiusa.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione dell’apprendimento si basa su un esame svolto in forma orale durante il quale potrà essere
richiesta la rappresentazione dei grafici sul piano cartesiano al fine di esplicitare i singoli argomenti.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le applicazioni professionali acquisite nell’insegnamento riguardano tutti quei settori dell’attività economica
in ambito turistico che richiedono capacità interpretative della situazione e dell’evoluzione dei singoli mercati
e del sistema mondiale del turismo.

