Corso di Studi in Promozione e gestione del turismo
Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Promozione e Gestione del Turismo occorre essere in
possesso di un Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali. Per frequentare
con profitto il Corso di Laurea in Promozione e Gestione del Turismo, è necessario il possesso di
conoscenze di base relative alle discipline di Geografia, Matematica, Storia e Lingua Inglese. Il
possesso dei requisiti di base per intraprendere il Corso di Laurea è valutato mediante la
somministrazione di un test a risposta chiusa; a tale prova devono partecipare tutti gli studenti iscritti
al Primo Anno del Corso di Laurea. Il superamento della prova non dà diritto a crediti formativi; in
rapporto all'esito negativo della prova, il Corso di Laurea assegna Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA) da soddisfare nel I anno di corso.
L'attività orientativa in ingresso ha lo scopo di facilitare il percorso formativo dello studente; consiste
nella verifica della preparazione di base ed è obbligatoria per gli iscritti al Primo anno del Corso di
Studi in Promozione e Gestione del Turismo a partire dall'a.a 2016/2017 (di seguito indicato come
‘immatricolato'). Il Consiglio di Corso di Studi identifica una Commissione per la gestione
dell'attività orientativa in ingresso (Commissione TUR - attività orientativa in ingresso). La
Commissione TUR – attività orientativa in ingresso predispone la prova. Tale prova consiste in un
test a risposta chiusa ed è composta da 40 domande, 10 per ciascuna delle seguenti discipline:
Geografia, Storia, Matematica e Lingua Inglese. Tale prova ha una durata di 60 minuti ed è erogata
su personal computer nelle aule informatiche del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa
dell'Università del Piemonte Orientale. Il calendario delle attività orientative in ingresso prevede la
somministrazione della prova nel mese di ottobre (prima convocazione) e di novembre (seconda
convocazione). La Commissione potrà valutare modalità alternative di somministrazione della prova,
nel caso di studenti con disabilità particolari o di studenti reclusi. La Commissione predispone il
materiale per la preparazione alla prova, la bibliografia di riferimento ed un esempio di test. Tale
documentazione viene pubblicata in apposita sezione della piattaforma Didattica in rete DIR'
(https://www.dir.uniupo.it/) dell'Università del Piemonte Orientale. Nella valutazione delle prove, la
Commissione assegna: a) 1 punto per ogni risposta corretta; b) 0 punti per ogni risposta non data o
errata. La Commissione attribuisce il superamento della prova con esito positivo, se l'iscritto ottiene
una valutazione di almeno 5/10 in ciascuna delle menzionate discipline. Assegna Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA), in caso di esito inferiore a 5/10 in almeno una delle discipline menzionate. Entro
15 giorni dall'erogazione della prova, la Commissione provvede alla pubblicazione degli esiti, dando
comunicazione al Consiglio di Corso di Studi e provvede a convocare gli immatricolati con OFA.
La Commissione indica all'immatricolato con OFA i materiali didattici e le attività formative per il
recupero di tali conoscenze; assegna all'eventuale gruppo di immatricolati con OFA un Docente
Tutor, affinché li orienti nel recupero. Sottopone l'immatricolato con OFA a verifica
dell'adempimento entro la data di inizio dei corsi del secondo anno. Gli immatricolati al Primo Anno
di ciascun anno accademico, che non avranno soddisfatto l'obbligo formativo aggiuntivo, non
potranno sostenere gli esami previsti dal II anno in avanti; potranno iscriversi esclusivamente al Primo
Anno in qualità di Ripetente. La Commissione disciplina le modalità di verifica della preparazione di
base per coloro che provengono da qualsivoglia altro corso di laurea o hanno già conseguito un titolo
di studio di livello universitario

