le date colorate in rosso sono state variate e la data indicata è quella dell'appello corretto
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTA' DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in "ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO" - (AD ESAURIMENTO)

DISCIPLINA

A.A. 2010/2011 - 2011/2012

A.A. 2011/2012

A.A. 2011/2012

GENNAIO - FEBBRAIO 2013

GIUGNO LUGLIO 2013

SETTEMBRE 2013

data

I ANNO

ora

data

ora

data

ora

data

ora

data

ora

data

ora

data

COMMISSIONI

ora

(LAUREA MAGISTRALE in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO)
Picciaia, Mari (contattare i Docenti per programma e date di
Economia Aziendale in calendario Laurea in Economia Aziendale
con sede a Perugia)

Economia gruppi delle imprese tur. (9cfu)

Pianificazione e program. Inpr. Tur. (9 cfu)

Scannerini (date di Ec Az e rag. Gen.appl. - calendario E.I.T)
Runfola (date di Marketing del turismo - Calendario E.T e da
giugno date di Marketing internazionale del Turismo in calendario
E.I.T.) )

Economia e manag impr. Tur. (Mod I-Mod.2)(9cfu)

Matematica finanziaria (sc.) (9 cfu)

Pagliacci (date Calcolo finanziario e ott. In calendario E.T. e da
giugno stesso docente e date di Matematica Generale in
Calendario del Corso di Laurea in Economia Aziendale - sede di
Perugia )

Legislazione beni culturali (6cfu)

Castelli-Boccioli (date Ist. Dir. Pub - Calendario E.I.T)

Analisi politiche turistiche pubbliche (6cfu)
Inglese (prova idoneativa) (4cfu)

De Salvo ( date di Governance e Pol. Pub. Eu - calendario E.I.T)

Appelli presso il CLA (consultare il calendario del CLA)

Francese (prova idoneativa) (4cfu)

Appelli presso il CLA (consultare il calendario del CLA)

Tadesco (prova idoneativa) (4cfu)

Appelli presso il CLA (consultare il calendario del CLA)

Spagnolo (prova idoneativa) (4cfu)

Appelli presso il CLA (consultare il calendario del CLA)

II ANNO (LAUREA MAGISTRALE in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO)
Economia e sviluppo regionale (6 cfu)

Pompei (date di Econ. Internazionale Tur. - calendario E.I.T)

Politica economica del turismo (6 cfu)
Ragioneria internazionale e professionale (9cfu)

Berardi (da Giugno docente POMPEI date Economia internazionale
del turismo del Turismo - calendario E.I.T.)
Mari, Picciaia(contattare i Docenti per programma e date di
Economia Aziendale in calendario Laurea in Economia Aziendale
con sede a Perugia)

Economia e management degli eventi cul. (9cfu)

Calzati (contattare il docente)

Contratti e operazioni commerciali per il tur. (6cfu)

Innocenti ( date di Dir. Comm. Int. ed Internaz. - calendario E.I.T)

IL PRESIDE DELLA FACOLTA'
Prof. Pierluigi Daddi
DISCUSSIONE TESI DI LAUREA E DIPLOMA: Sessione straordinaria a.a. 2011/2012: 25/26/27 Febbraio 2013. Sessione estiva a.a. 2012/2013: 22/23 Luglio 2013. Sessione autunnale a.a. 2012/2013: 4/5 Novembre 2013. Sessione straordinaria a.a.
2012/2013: 24/25 Febbraio 2014.
Termine per la presentazione della domanda (di Laurea Triennale o di Laurea Specialistica) e del modulo del titolo della tesi : 10 gennaio 2013 per sessione straordinaria a.a.2011/2012 - 24 giugno 2013 per sessione estiva a.a. 2012/2013 - 30 settembre 2013 per sessione
autunnale 2012/2013 - 10 gennaio 2014 per sessione straordinaria a.a.2012/2013
Termine per la presentazione dell'elaborato della Laurea Triennale: 20 giorni prima della discussione. Termine per la presentazione della tesi di Laurea Specialistica 30 giorni prima della discussione
AVVERTENZE: lo studente ha piena facoltà di ripetere l'esame nella medesima sessione nel caso in cui abbia rinunciarto a terminare l'esame con notazione a verbale "ha rinunciato" che non comporta registrazione della prova da parte degli Uffici mentre al contrario, notazioni negative a verbale (ad esempio "ritirato", "respinto" oppure votazioni inferiori ai 18/30) non consentono tale facoltà.

