
REQUISITI DI ACCESSO1  ACCESS REQUIREMENTS1  

 

LAUREATI DA ATENEI ITALIANI GRADUATES FROM ITALIAN 
UNIVERSITIES 

Sono richiesti due tipi di requisiti: A) Requisiti 
curriculari; B) Requisito della preparazione personale

Two types of requirements: A) curricular requirements; 
B) personal skills.

A) Requisiti curriculari A) Curricular requirements 

I laureati da Atenei italiani con titolo di laurea nella 
classe L-15 Scienze del turismo, hanno i requisiti 
curriculari per l’accesso al CdS. 

The graduates from Italian universities with first level 
degree in the class L-15 Scienze del turismo have 
the curricular requirements for accessing to the course.

I laureati di Atenei italiani con titolo diverso da L-15 
Scienze del turismo hanno i requisiti curriculari per 
l’accesso al Corso di Studio se soddisfano tutte le tre 
condizioni sotto specificate: 
1) hanno acquisito crediti relativi alla conoscenza della 
lingua inglese e di un’altra lingua, diversa dall’italiano 
(requisito sostituibile da certificazione di possesso del 
livello B2 rilasciata da idoneo ente certificatore o dal 
fatto di essere di lingua madre straniera) 
2) hanno conseguito crediti relativi alla conoscenza di 
base dell'elaborazione dei dati (requisito sostituibile da 
certificazione di superamento della prova di idoneità 
informatica o da accertamento effettuato attraverso un 
colloquio con un'apposita commissione); 
3) hanno conseguito una laurea nelle classi L-1 Beni 
culturali, L-3 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda, L-6 Geografia, 
L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-11 Lingue e 
culture moderne, L-12 Mediazione linguistica, L-16 
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-
18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
L-20 Scienze della comunicazione, L-21 Scienze della 
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale, L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari, 
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, 
L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per 
la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-41 Statistica, 
L-42 Storia, L-43 Tecnologie per il restauro dei beni 
culturali. 
 

The graduates from Italian universities with first level 
degree different from L- 15 Scienze del turismo, 
have the curricular requirements for the admission to 
the course if they meet all three conditions specified 
below: 
1) have acquired credits in English language and 
another language, other than Italian (B2 level issued 
by an accredited institution, or foreign native 
language); 
2) have acquired credits related to basic knowledge of 
data processing (or an ECDL certificate or assessment 
through an interview); 
3) have acquired a first level degree in: L-1 Beni 
culturali, L-3 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda, L-6 Geografia, 
L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-11 Lingue e 
culture moderne, L-12 Mediazione linguistica, L-16 
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-
18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
L-20 Scienze della comunicazione, L-21 Scienze della 
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale, L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari, 
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, 
L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per 
la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-41 Statistica, 
L-42 Storia, L-43 Tecnologie per il restauro dei beni 
culturali. 
 
 

B) Requisito della preparazione personale Personal skills

Ai fini della verifica della preparazione personale, i 
laureati da Atenei italiani che soddisfano i requisiti 
curriculari secondo quanto stabilito nel precedente 
punto A) sono automaticamente ammessi qualora 
abbiano conseguito un voto di laurea di almeno 95 su 
110.  
In caso di voto inferiore, la verifica è effettuata tramite 
colloquio e/o test ad opera del Comitato della didattica 

The graduates from Italian universities who meet the 
curricular requirements (point A) and with a final grade 
of at least 95/110 are admitted to the course. With a 
lower grade, the assessment of the personal skills is 
carried out through an interview by the Committee or 
its delegates. The interview deals with the disciplines 
of the degree class L-15 Scienze del turismo. The 

                                                            
1 Estratto del Regolamento didattico, A.A. 2018/2019, art. 3 / From the Regolamento didattico 2018/2019, art. 3. 



o suoi delegati. Il colloquio o il test vertono sui 
contenuti generali della classe di laurea L-15 Scienze 
del turismo. Ai fini della verifica della preparazione 
personale, potrà essere preso in considerazione anche 
il curriculum vitae del candidato.  
Qualora la verifica di preparazione personale porti 
all’accertamento di lacune rilevanti, il Comitato della 
didattica può negare l’iscrizione con delibera motivata, 
salvo diverse e prevalenti disposizioni normative. Il 
candidato può ripetere la domanda di iscrizione per un 
anno accademico successivo. 

candidate's curriculum vitae can be taken into account 
for the assessment of the personal skills 
If the assessment of the personal skills shows 
significant gaps, the Committee may deny the 
admission. The applicant may repeat the request the 
following year. 
 

 

LAUREATI DA UNIVERSITA’ STRANIERE GRADUATES FROM FOREIGN 
UNIVERSITIES 

Due tipi di requisiti sono richiesti: A) Requisiti 
curriculari; B) Requisito della preparazione personale

Two types of requirements: A) curricular requirements; 
B) personal skills. 

A) Requisiti curriculari Curricular requirements 

I laureati con titolo conseguito da atenei stranieri, 
ritenuto idoneo, hanno i requisiti curriculari per 
l'ammissione al Corso di Studio se soddisfano le tre 
condizioni sotto specificate: 
1) hanno acquisito crediti relativi alla conoscenza 
della lingua inglese e di un’altra lingua, diversa 
dall’italiano (requisito sostituibile da certificazione di 
possesso del livello B2, almeno parziale, rilasciata 
da idoneo ente certificatore o dal fatto di essere di 
lingua madre straniera) 
2) hanno conseguito crediti relativi alla conoscenza 
di base dell'elaborazione dei dati (requisito 
sostituibile da certificazione di superamento della 
prova di idoneità informatica o da accertamento 
effettuato attraverso un colloquio con un'apposita 
commissione); 
3) hanno acquisito conoscenze analoghe a quelle 
delle classi di laurea richieste per i laureati di atenei 
italiani, oppure risultano idonei all’esito di un 
colloquio di verifica dei requisiti curriculari minimi per 
l’accesso, effettuato da apposita commissione, con 
riferimento ai contenuti previsti per la classe di 
laurea L-15 Scienze del turismo, o sulla base di 
esperienze lavorative e di attività formative risultanti 
dal curriculum vitae del candidato.  

The graduates from foreign universities have the 
curricular requirements for the admission if they meet 
all three conditions specified below: 
1) have acquired credits in English and another 
language, other than Italian (B2 level, or native foreign 
language); 
2) have acquired credits related to basic knowledge of 
data processing (or an ECDL certificate, or assessment 
through an interview with a committee or its delegates); 
3) meet the curricular requirements, which are 
evaluated on a case by case basis, in analogy with the 
curricular requirements stated for graduates of Italian 
universities or have passed an interview for the 
assessment of the curricular requirements by the 
Committee or its delegates, about topics related to the 
graduating class L-15 Scienze del turismo, or based on 
educational activities or working experiences resulting 
from the CV of the applicant. 
 

B) Requisito della preparazione personale Personal skills

Ai fini della verifica della preparazione personale, si 
potrà tenere conto della votazione conseguita e 
potrà essere preso in considerazione anche il 
curriculum vitae del candidato.  
Qualora il Comitato o suoi delegati ritengano 
necessario verificare direttamente la preparazione 
personale del candidato, la verifica è effettuata 
tramite colloquio o test ad opera del Comitato della 
didattica o suoi delegati. Il colloquio e/o il test 
vertono sui contenuti generali della classe di laurea 
L-15 Scienze del turismo.  

In the assessment of the personal competencies, the 
Commitee take into account, if possible, the final grade 
and even the applicant's curriculum vitae. 
If the Committee or its delegates deem it necessary to 
directly assess the personal competencies of the 
applicant, the assessment is carried out through an 
interview by the Committee or its delegates. The 
interview concerns the disciplines of the degree class 
L-15 Scienze del turismo. The candidate's curriculum 
vitae can be taken into account for the assessment of 
the personal skills. 



Qualora la verifica di preparazione personale 
manifesti lacune rilevanti, il Comitato della didattica 
può negare l’iscrizione con delibera motivata, salvo 
diverse e prevalenti disposizioni normative. Il 
candidato può ripetere la domanda di iscrizione in 
occasione successiva. 

If the assessment of the personal competencies shows 
significant gaps, the Committee may deny the 
admission. The applicant may repeat the request the 
following year. 
 

 

Il materiale didattico per la preparazione al colloquio 
verrà inviato per e-mail. 

The learning material for the interview will be sent by e-
mail.

 
 

HOW TO PROVE ACCESS REQUIREMENTS  

In  order  to  certificate  their  knowledge  and  skills  as  for  the  foreign  languages  and  computer 

sciences, applicants from both Italian and foreign universities, have to provide the documentation 

described in the documents indicated on the web site.  

NO OTHER documents will be taken into account. 

 
 


