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Insegnamento: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI 

Codifica: 50903027 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/10 

Docente Responsabile: Silvia Sivini 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Specialistica in Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali, discussioni di casi di studio e 

realizzazione di simulazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta (realizzazione di un progetto applicando la 

metodologia GOPP) e colloquio orale 

Risultati di apprendimento attesi: L’obiettivo è di fornire  gli strumenti tecnici e le 

conoscenze teoriche necessarie per poter effettuare una progettazione integrata dei sistemi 

turistici. La formazione è finalizzata , dunque, alla conoscenza delle politiche regionali e 

comunitarie che richiedono una progettazione integrata  e alle metodologie di 

progettazione in partenariato con particolare riferimento al Goal Oriented Project 

Planning (GOPP). 

Programma/contenuti :  

Il modulo si articola in tre parti. Nella prima settimana verranno trattati i concetti chiave 

legati alle tematiche della governance locale. Nella seconda settimana saranno analizzate le 

politiche regionali e comunitarie che si fondano sulla progettazione integrata. Nelle 

ultime tre settimane sarà presentata la metodologia GOPP per la progettazione in 

partenariato. Verranno realizzati, inoltre, delle simulazioni di progettazione integrata e 

saranno analizzati alcuni casi di studio 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche:  09/03/2009 - 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 
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Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia   

Per la prima parte su governance e sviluppo locale: 

Mirabelli M., Politica  Sviluppo  e Regolazione sociale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, 

p.11-28 

Trigilia Carlo, Sviluppo Locale. Un progetto per l’Italia, Roma-Bari, Laterza, 2005, cap. 2 

(Capitale sociale e sviluppo locale) 

Formez, Governance e sviluppo territoriale, cap. 3 (Sviluppo locale e governance di Garofoli 

G.), scaricabile da internet: http://governance.formez.it/documenti-box/governance-e-

sviluppo/downloadFile/file/AdS_11_completo.pdf?nocache=1162107649.62 ( sul sito 

http://www.governance.formez.it nella sezione documenti); 

Per la metodologia GOPP 

Bussi F., Progettare in partenariato, Milano, Angeli, 2001, pp. 13-59, 123-127 

Formez, Project Cycle Management. Manuale per la formazione, cap. 1, 2,3,6,7 scaricabile da 

internet dal sito del formez. 

Per la parte su politiche comunitarie 
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