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Corso di studi
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Docenti
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Anno di corso nel quale viene
impartito l’insegnamento

2°

Semestre

2°
9

Crediti assegnati

MODULO 1 (MASSIDDA): CREDITI 3
MODULO 2 (ETZO): CREDITI 6

Prerequisiti

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Per frequentare proficuamente l’insegnamento lo studente deve
conoscere le nozioni di base di micro e macroeconomia, padroneggiare
l’uso dei grafici e possedere conoscenze base di matematica, compreso
il calcolo delle derivate elementari.
Il corso si propone di illustrare l’applicazione dei principali schemi di
analisi della teoria economica alle problematiche teorico-pratiche
tipiche del mercato turistico. Costituiscono, perciò, parti essenziali del
programma la micro e macroeconomia del turismo, nonché alcuni
importanti temi di economia dell’ambiente, di gestione turistica del
territorio e di politica del turismo.
Al termine del corso lo studente deve possedere la conoscenza dei
principi economici alla base del funzionamento del mercato turistico,
la capacità di utilizzare gli strumenti teorici per l’analisi delle
problematiche reali, la sensibilità verso le tematiche ambientali e di
sviluppo sostenibile, in genere.
Modulo 1
Introduzione all’economia del turismo
Il turismo nell’economia nazionale
La domanda turistica
Analisi microeconomica del turismo
• I modelli economici sulle scelte del turista
• Approfondimenti della teoria del turista consumatore

Contenuti dell’insegnamento

Modulo 2
L'analisi della produzione
• Concetti generali
• Le imprese di produzione
Il mercato turistico
Analisi macroeconomica del turismo
• Turismo e contabilità nazionale
• Turismo ed economia regionale
• Il turismo internazionale
• Organizzazione pubblica del turismo
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Metodo d’insegnamento

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Il corso consta di lezioni tenute dai docenti, nonché di esercitazioni
svolte da un tutor esterno.
L’esame consiste in una prova scritta.
Per i frequentanti sono previste verifiche intermedie.
• Candela G.- Figini P. (2010), Economia del turismo e delle
destinazioni turistiche (2nd ed.) , McGraw-Hill

Letture consigliate

• Altre letture consigliate dai docenti durante il corso sulla
base degli argomenti trattati e delle esercitazioni svolte
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