UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Facoltà di Economia
Corso di laurea internazionale in
ECONOMIA E GESTIONE DELLE RISORSE CULTURALI, AMBIENTALI E TURISTICHE
BANDO DI AMMISSIONE A.A. 2007/2008
D.R. N. 2141 - 2007

IL RETTORE

VISTO il T.U. di cui al R.D. del 31.8.1933 n. 1592
VISTA la L. n. 168 del 9.5.1989
VISTA la L. n. 341 del 19.11.1990
VISTA la L. n. 241/1990 e successive;
VISTA la L. n. 104/92, così come modificata dalla legge 28/01/1998 n.17, al fine di consentire lo svolgimento delle
prove a studenti in condizioni di handicap;
VISTA la L. n. 127 del 15/05/1997;
VISTA la L. 2.8.1999 n. 264 recante norme in materia di accesso ai corsi universitari;
VISTO il D.M. 245 del 21/07/1997;
VISTO il D.M. 22 ottobre 204 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei, approvato con D.M. n. 509 del 3.11.1999;
VISTI i decreti ministeriali emanati in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono stati determinate
rispettivamente le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche;
VISTO il D.lgs. 30/06/03 n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
VISTO IL D.R. n. 1724-2007 del 28/06/2007 con il quale è stata approvata l’offerta formativa dell’Ateneo tra cui il
Corso di Laurea in Economia e Gestione delle risorse culturali, ambientali e turistiche;

DECRETA

La Facoltà di ECONOMIA per l’A.A. 2007/2008 attiva il Corso di Laurea Internazionale in Economia delle Risorse
Culturali, Ambientali e Turistiche, afferente alla classe 17, di durata triennale e ad accesso programmato.
Il corso di laurea, di durata triennale, è a numero chiuso. Il numero dei posti disponibili per l’anno accademico
2007/2008 è fissato in 24 (ventiquattro).
Il corso di laurea è stato istituito in conformità al D.M. 05/08/2004 n. 262, “Programmazione del sistema universitario
per il triennio 2004-2006, art. 23 – Internazionalizzazione” e co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione. Il corso è
gestito in cooperazione con le seguenti università straniere:
 Université de Franche-Comté, Besançon , Francia.
 Universidad de Almeria, Spagna
 Universidad de Extremadura, Caceres, Spagna
 Paris Lodron Universität, Salzburg, Austria.
Il corso è finalizzato alla formazione culturale e professionale di operatori di livello medio-alto nell’industria del
turismo ecologico e culturale. Obiettivo formativo del corso è di permettere agli studenti di acquisire:
 un’ottima conoscenza di almeno due lingue europee, oltre alla madre lingua.
 una preparazione di base nelle materie economiche, con particolare riferimento alle attività economiche sostenibili
ed allo sviluppo.
 una preparazione di base nelle discipline geografiche, sociali, antropologiche e giuridiche, per quanto riferibile alla
domanda ed all’offerta dei servizi turistici.
 una preparazione di base sui metodi di raccolta ed analisi di dati economici e sociali.

 una preparazione di base nelle materie aziendali, con particolare riferimento all’economia, all’organizzazione ed
alla finanza aziendali ed al marketing, a livello nazionale ed internazionale.
 una preparazione di base nelle materie umanistiche e ambientali e nella pianificazione e gestione dell’ambiente e
del territorio.
Il curriculum degli studi prevede inoltre:
 che ciascuno studente frequenti almeno un anno di corso presso una delle università estere consorziate;
 che almeno alcuni insegnamenti vengano impartiti in lingua inglese;
 che ciascuno studente acquisisca un’esperienza di lavoro presso istituzioni ed aziende operanti nel settore del
turismo ecologico e culturale.
1.

NORME DI AMMISSIONE

E' titolo di ammissione al Corso di Laurea in Economia e Gestione delle risorse culturali, ambientali e turistiche il
diploma rilasciato da Istituti di Istruzione secondaria superiore di durata quinquennale nonché da Istituti Magistrali e
Licei Artistici a condizione del superamento del Corso annuale integrativo. E’ ammesso anche il diploma di istruzione
di durata quadriennale, per coloro che sono in possesso di laurea e per coloro che possono vantare qualifiche e funzioni
ricoperte in contesti professionali che abbiano comportato un arricchimento professionale o abbiano frequentato corsi
post-diploma gestiti dalle Università o da enti pubblici e privati in convenzione con gli Atenei (art. 10 comma 2 del
Regolamento didattico di Ateneo).
Per quest’ultima categoria l’ammissione alla selezione avviene con riserva in quanto ai fini dell’immatricolazione al
Corso è necessario rientrare nel contingente dei posti stabilito ed acquisire il parere vincolante dei Consigli di Corso di
Studi.

2.

MODALITÀ E CONTENUTI DELLA PROVA DI AMMISSIONE

La prova si svolgerà il 18 settembre 2007, alle ore 15.00, presso il Centro Linguistico dell’Università degli Studi
dell’Aquila, via Assergi - L’Aquila.
La prova consisterà in una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese. I candidati che presenteranno, alla
data e nel luogo della prova, una certificazione, rilasciata dall’Università di Cambridge in data non anteriore al
1° settembre 2005, attestante la loro conoscenza della lingua inglese al livello Key English Test (KET) o
superiore, saranno esentati dalla prova.
La prova di ammissione si svolgerà anche qualora il numero delle domande non raggiunga il numero massimo dei posti
disponibili.

3.

ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE, PROCEDURA VIA WEB

L’iscrizione alle prove selettive, per gli studenti italiani e comunitari, avviene esclusivamente via internet
attraverso la compilazione di pagine web, dal 1 agosto al 1 settembre. Gli interessati, utilizzando un qualunque PC
con accesso ad Internet, procederanno all’inserimento dei propri dati nelle pagine web del sito www.univaq.it alla voce
Servizi on-line - Iscrizione alle prove di selezione dei Corsi di laurea a numero programmato.
Contestualmente all’iscrizione, i candidati alla selezione dovranno versare, con le modalità indicate di seguito,
la somma di € 35. Dopo aver compilato la domanda on-line, relativa all’iscrizione, il sistema permette di optare per la
forma di pagamento preferita. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito la procedura di
iscrizione è immediatamente perfezionata. Nel caso in cui si scelga di pagare con bollettino bancario è necessario
procedere alla stampa del bollettino tramite procedura, in forma personalizzata, ed effettuare, con tale
bollettino, il versamento presso qualsiasi sportello bancario. Con pagamento tramite bollettino la domanda si
intende automaticamente acquisita dopo l’effettivo pagamento.
Non saranno accettate le domande pervenute con modalità diverse ovvero presentate allo sportello della
Segreteria Studenti o spedite a mezzo del servizio postale.
L’importo versato della tassa di partecipazione alla selezione, non verrà in alcun caso rimborsato.

4.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Se il numero delle domande dovesse risultare superiore al numero dei posti disponibili, la Commissione giudicatrice
ammetterà i primi 24 candidati delle graduatorie formate secondo i seguenti criteri:
 Non potranno essere ammessi i candidati che non avranno superato il test di lingua inglese o non avranno
fornito la certificazione di cui all’art. 2.
 Ai candidati che avranno superato il test di inglese od avranno fornito la certificazione di cui all’art. 2, verrà
assegnato un punteggio pari al voto del corrispondente diploma di istruzione secondaria superiore espresso in
centesimi.
I risultati saranno resi noti mediante affissione della graduatoria all’Albo della Facoltà di Economia e pubblicazione nei
siti Internet www.univaq.it, e www.ec.univaq.it, entro cinque giorni successivi allo svolgimento della prova di esame.

5. IMMATRICOLAZIONI
I candidati ammessi dovranno regolarizzare la loro posizione presso la Segreteria Studenti Facoltà di Economia,
presentando la documentazione richiesta per l’immatricolazione, entro il 20 ottobre 2007.
Dopo tale data coloro che non avranno perfezionato l’immatricolazione verranno considerati rinunciatari ed i loro posti
saranno disponibili per i subentranti in graduatoria, secondo l’ordine della stessa.
Gli aventi diritto agli eventuali posti vacanti riceveranno un avviso dalla Segreteria studenti.

6.

PASSAGGI E TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA

In assenza della certificazione di cui all’art. 2, la prova di ammissione dovrà essere sostenuta anche dagli studenti già
iscritti ad altro corso di laurea, che intendano chiedere il trasferimento e l’eventuale riconoscimento di esami già
sostenuti.
Tali candidati, su riportati, dovranno regolarizzare la loro posizione presso la Segreteria Studenti Facoltà di
Economia, presentando la documentazione richiesta per l’immatricolazione, entro il 20 ottobre 2007.
Con Decreto Rettorale affisso all’albo ufficiale di Ateneo, verranno resi noti i nominativi della Commissione
Giudicatrice.
Responsabile del progetto: Prof.ssa Paola ANTONELLO, tel. 0862434852; e-mail: panto@ec.univaq.it
Viene nominata Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90, la Dott.ssa Donatella Bove, tel. 0862/434815,
e-mail: donatella.bove@cc.univaq.it

F.TO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Filippo Del Vecchio)

F.TO
IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)

