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Termoli, 11 maggio 2020 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento online del Corso di Laurea in Scienze Turistiche, Università degli Studi del 

Molise, sede di Termoli.  

 

Egr. Dirigente Scolastico, Gent.mo Docente, 

 

in un periodo in cui appare necessario un ripensamento del fenomeno turistico, e in particolare delle modalità di 

gestione e pianificazione del settore, ci sembra opportuno portare alla sua attenzione il percorso di studi previsto 

all’interno della nostra filiera di formazione turistica.  Il Corso di Laurea in Scienze Turistiche, attivo nella sede 

universitaria di Termoli (CB) con i due indirizzi ‘Turismo e Sviluppo locale’ ed ‘Enogastronomia e 

Turismo’, privilegia approcci innovativi alla gestione dei sistemi turistici e una visione integrata del fenomeno 

turistico, interpretato come strumento di sviluppo sostenibile del territorio. Scienze turistiche costituisce il primo 

ciclo di una filiera di studi che include una laurea magistrale in Management del turismo e dei beni culturali e un 

master di II livello in Progettazione e promozione del paesaggio culturale. Gli elevati standard qualitativi sono 

riconosciuti dalla certificazione Internazionale TedQual, rilasciata per la prima volta in Italia al nostro corso e 

recentemente riconfermata dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). 

Nell’impossibilità di proporre incontri, iniziative e attività con le scuole, quest’anno la presentazione dei nostri 

corsi avverrà in modalità online. Le informazioni ad essi relativi saranno dunque reperibili, oltre che sul sito 

dell’Ateneo, sulle nostre pagine web e sulla nostra pagina Facebook. Venerdì 15 maggio, inoltre, a partire dalle 

15.50, saranno trasmessi i nostri nuovi video informativi sulla pagina del nostro Open Week all’indirizzo: 

http://openweek2020.unimol.it/2020/05/07/scienze-turistiche/. 

Per immatricolarsi a Scienze turistiche, corso ad accesso libero, è prevista una prova orientativa, obbligatoria 

ma non selettiva, rivolta a verificare le conoscenze e competenze in accesso. Queste ultime saranno accertate 

con una procedura standard del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) denominata 

TOLC-SU e spendibile in molti altri atenei italiani. La prova potrà essere sostenuta a partire da giugno, anche 

come strumento di orientamento. Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina: 

http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali/scienze-turistiche/accesso/. 

Confidando sulla Vostra attenzione per le nostre iniziative di orientamento e sulla più ampia diffusione presso i 

vostri studenti dell’ultimo anno, anche per il legame stabilito con alcuni docenti e con ex studenti del vs. Istituto, 

oggi studenti e laureati del nostro Corso di Laurea, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente del Corso di Studio 

Prof. Luciano de Bonis 

 

Il Delegato all’Orientamento 

Prof. Marco Petrella 
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