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Design of Sustainable Tourism Systems

Il Corso, interamente in lingua inglese, è espressione di linee culturali e tradizioni di ricerca
presenti nelle Scuole di Economia e Management e nella Scuola di Studi Umanistici e
della Formazione. Il Corso offre una conoscenza approfondita delle moderne tecniche
di organizzazione e gestione delle imprese operanti nell’industria dell’ospitalità e dei
trasferimenti di persone svolti a fini culturali, di svago e di riposo. Si impara a operare
all’interno dei sistemi turistici, a gestire le imprese turistiche integrando anche le attività
ricettive con i servizi culturali e ambientali, a promuovere, commercializzare e gestire i
prodotti turistici, a progettare a attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari
alla qualificazione dell’offerta turistica.

I laureati hanno la possibilità di trovare occupazione in svariati ambiti del sistema
socio-economico del turismo, potendo inserirsi in attività professionali del pubblico
e del privato, operare sul mercato interno e su quello internazionale, far parte di enti
di ricerca e amministrativi, di alberghi e di altre strutture dell’ospitalità, di organismi
preposti all’organizzazione di congressi, di compagnie dedite alla vendita di viaggi
organizzati o richiesti da singoli cittadini.

Economics and Development

Il Corso, interamente in lingua inglese, offre una formazione rigorosa sui temi principali
dell’economia politica e delle metodologie. Oltre a formare “economisti” in senso lato,
che hanno sbocchi occupazionali nell’accademia, nei centri studi e di ricerca, nelle
imprese pubbliche e private, nelle organizzazioni internazionali, il corso permette di:
condurre ricerca nel campo dello sviluppo economico, della povertà, della integrazione
e regolazione internazionale e – in termini più generali - delle politiche economiche e
sociali nazionali ed internazionali; sviluppare e gestire programmi di cooperazione
relativamente complessi all’interno di organismi e agenzie internazionali e nazionali
di sviluppo, fondazioni, consorzi di NGO e imprese con interessi in paesi emergenti;
valutare e formulare politiche economiche settoriali o complessive nei paesi del nord e
del sud del mondosociali nazionali ed internazionali; sviluppare e gestire programmi di
cooperazione relativamente complessi all’interno di organismi e agenzie internazionali
e nazionali di sviluppo, fondazioni, consorzi di NGO e imprese con interessi in paesi
emergenti; valutare e formulare politiche economiche settoriali o complessive nei paesi
del nord e del sud del mondo.

I laureati al termine del percorso che privilegia metodi di ricerca e conduce ad una
padronanza di strumenti teorici e quantitativi in un contesto multidisciplinare, saranno
dotati delle competenze necessarie per un lavoro, anche tecnicamente impegnativo,
in organizzazioni pubbliche e private o ammissione ai corsi di dottorato nazionali e
internazionali. Saranno in grado di raccogliere ed analizzare informazioni quantitative e
qualitative da fonti nazionali, compilazioni internazionali e studi sul campo, e applicare
metodologie di analisi e decisione in condizione di informazione completa ed imperfetta
a livello microeconomico, settoriale, macroeconomico e internazionale.

Finance and Risk Management

Il Corso si rivolge a laureati di primo livello che intendano sviluppare competenze
nel settore della finanza e della gestione dei rischi con un alto profilo scientifico ed
un’ottima preparazione tecnica in grado di rispondere alle esigenze del mercato
del lavoro. Interamente in lingua inglese, il Corso presenta forti caratteristiche di
internazionalizzazione sia per i corsi offerti che per i contatti intrattenuti con prestigiose
università estere. Il Corso fornisce una solida preparazione quantitativa e metodologica
che consente di gestire al meglio la complessità dei fenomeni economici, finanziari ed
assicurativi che caratterizzano il mercato economico attuale.

Il laureato potrà accedere a molteplici sbocchi professionali di alto profilo tra i quali:
risk ed asset managers, attuari, business specialists, analisti quantitativi per le
compagnie di assicurazione e/o le società di consulenza. Il titolo di laurea inoltre
consente di sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione, con la qualifica di Attuario,
nella sezione A dell’Albo dell’Ordine Nazionale degli Attuari.

