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Insegnamento: SOCIOLOGIA DEL TURISMO [SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO] 

Codifica: 50901632 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/10 

Docente Responsabile: Tullio Romita 

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 in Scienze Turistiche 

Facoltà competente: Economia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Orale 

Risultati di apprendimento attesi: Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze di 

base e avanzate necessarie alla comprensione ed alla interpretazione del fenomeno 

turistico. Attraverso lo studio delle motivazioni e dei comportamenti individuali e 

collettivi, si cercherà una spiegazione alle continue trasformazioni cui il fenomeno è 

sottoposto. 

Il corso sarà suddiviso in tre parti. La prima sarà dedicata alla esplorazione del rapporto 

fra le scienze sociali ed il turismo, ed al rapporto tra la sociologia ed il turismo. La 

seconda parte sarà dedicata alla analisi di alcuni fra i temi centrali della sociologia del 

turismo. La terza parte sarà dedicata alla conoscenza del fenomeno turistico in Calabria 

ed ai relativi problemi che ne guidano lo sviluppo. 

Programma/contenuti :  

Prima parte: Scienze sociali e turismo  

Le scienze sociali e la sociologia. Il ruolo delle scienze sociali nello studio del turismo. Il 

turismo come oggetto di studio. Il turismo come fenomeno sociale. Il turismo come fatto 

sociale. Le forme di turismo. L’evoluzione del fenomeno turistico. 
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Seconda parte: Temi di sociologia del turismo 

La figura del turista e del forestiero (straniero). Il turismo sostenibile. Il rapporto turismo 

tempo-libero. Il rapporto turismo urbanizzazione. Il rapporto turismo-ambiente. Turismo 

e globalizzazione.  

Terza parte: Il turismo: tra locale e globale  

Il caso del turismo in Calabria. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 18/05/2009 - 04/07/2009 

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

Il calendario delle prove di esame 

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   

Prima parte 

- Tullio Romita, Argomenti di sociologia del turismo, Working Papers di Sociologia e Scienza 

della Politica, Università di Messina e Università della Calabria (Dipartimento di 

Sociologia e di Scienza Politica), n.78, 2000. 

Letture: 

- Asterio Savelli, Sociologia del turismo, Franco Angeli, Milano, 1989. 

- Anthony Giddens, Manuale di Sociologia, Il Mulino, Bologna, 2002. 

Seconda parte 

- Asterio Savelli, Sociologia del turismo, Franco Angeli, Milano, 1989, pp.: 25-47. 

- Joffre Dumazedier, Sociologia del tempo libero, Franco Angeli, Milano, 1993, pp.: 29-66; 95-

112. 

- Simonetta Tabboni (a cura di), Vicinanza e lontananza. Modelli e figure dello straniero come 

categoria sociologica, Franco Angeli, Milano, 1993, pp: 13-25; 34-41; 127-154. 

- Enzo Nocifora, Itineraria, Le Vespe, 2002, pp.: 144-149; 37-41. 

- Alain Corbin, L’invenzione del tempo libero, Editori Laterza, 1996, pp.:4-15; 85-122. 

- Remo Ceserani, Lo straniero, Editori Laterza, 1998, pp.: 5-26. 

Letture: 
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- O. Pieroni, T. Romita, Viaggiare, conoscere e rispettare l’ambiente. Verso il turismo 

sostenibile, Rubbettino, Soneria Mannelli, 2003. 

- T. Romita (et al), Tracce di turismo sostenibile, Celuc, Rende, 2007. 

Terza parte 

- Tullio Romita, Il turismo che non appare. Verso un modello consapevole di sviluppo turistico 

della Calabria, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 1999. 

Nel corso delle lezioni ai testi di base saranno affiancate dispense e letture integrative di 

approfondimento. 

Durante il corso si prevedono seminari di approfondimento ed attività didattiche 

integrative. 
 


