Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

Applied Economic Law
30120
IUS/05
Tourism, Sport and Event management
Summer Semester, 2019/2020
3rd study year
6
NO

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites

36
0
0
suggested, but not required
the frequency of the course of public law is suggested in
order to properly follow these lectures
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-tourism-sport-eventmanagement/course-offering/?academicYear=2019

Course page

Specific educational
objectives

The course refers to the complementary educational
activities and belongs to the scientific area of
Jurisprudence.
Objective of the course is to provide students with basic
knowledge of tourism law in a European, national and
local perspective. Elements of sport law are discussed.
Within the framework of the degree program, this course
aims to provide the students with legal competencies that
are important for their employment prospects.

Lecturer
Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
List of topics covered

Harald Massimo Bonura, Professors room 1st floor, Brunico
Campus, Mail: to be defined
IUS/05
Italian
https://www.unibz.it/en/timetable/?department=26&degre
e=13009%2C13134
The competence of the European Union in the tourism
sector
The constitutional structure
competences State-Regions

and

the

division

of
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Teaching format
Learning outcomes

The State organization of tourism
The touristic firms
The types of tourism
The touristic professions
Travel agency
The provincial organisation of sport
Introduction to the sport legal system: international,
European, Italian aspects
The subjects of the sport
36 hours of frontal lectures
Learning outcomes:
To introduce students to the Italian legal system in the
tourism sector and sport sector with the aim to
understand and evaluate the regulation of the two sectors
also with respect to the European law dimension
Knowledge and understanding:
Knowledge and understanding of the system of sources of
law of tourism and sport
Knowledge and understanding of the Italian tourism legal
system also with respect to the European law system
Knowledge and understanding of the regulation of
tourism in South Tyrol
Knowledge and understanding of the Italian sport legal
system also in relation to the international and European
one
Applying knowledge and understanding:
Applying knowledge and understanding of the national
and European legal sources
Applying knowledge and understanding in the regulation
of the relation between public and private subjects and
institutions
Applying knowledge and understanding to the sectorial
regulation as well as ability to a critical evaluation of their
influence and impact
Making judgments:
ability to gather and interpret relevant legal data to
inform judgments that include reflection on economic
issues
ability to read and evaluate new and updated data in
journals, newspapers, and media using correct general
legal principles and institutes
Communication skills:
ability to present the legal notions acquired during the
course using a proper technical language
Learning skills:
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have developed skills of interpretation and evaluation that
are necessary to continue to undertake further study with
a high degree of autonomy

Assessment

The exam is written. Students are expected to answer 3
out of 4 open ended questions. There is no different
assessment for non attending students

Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Italian
The answer is evaluated in relation to the pertinence to
the topic, to the argumentative ability and to the ability
summarize as well as property of language

Required readings

Santagata, Diritto del turismo, UTET
Verde et al, Diritto pubblico dello sport, CEDAM

Supplementary readings
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici
Sito web dell’insegnamento

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Diritto economico applicato
30120
IUS/05
Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi
Semestre estivo, 2019/2020
3° anno di studio
6
NO
36
0
0
consigliata ma non obbligatoria
non sono previste propedeuticità ma è comunque
suggerita la frequenza del corso di diritto pubblico per
seguire adeguatamente le lezioni
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-tourism-sport-eventmanagement/course-offering/?academicYear=2019
Questo insegnamento rientra tra le attività formative di
caratterizzanti e, nello specifico, appartiene all’ambito
disciplinare giuridico
Obiettivo dell’insegnamento è fornire agli studenti del
corso di studio una conoscenza di base del diritto del
turismo, in prospettiva europea, interna e dell’Alto Adige
Integrano il corso elementi di diritto dello sport.
L’insegnamento si integra con il corso di laurea al fine di
fornire competenze professionali giuridiche funzionali ai
suoi sbocchi professionali

Docente
Settore scientifico
disciplinare del docente

Harald Massimo Bonura, Professors room
1st floor, Brunico Campus, Mail: to be
defined
IUS/05
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Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche previste

Risultati di apprendimento
attesi

Italiano
https://www.unibz.it/en/timetable/?department=26&degre
e=13009%2C13134
La competenza dell’Unione europea nel settore del turismo
L’impianto costituzionale e la divisione di competenze
Stato-Regioni
L’ordinamento statale del turismo
Le imprese turistiche
I tipi di turismo
Le professioni turistiche
Le agenzie di viaggio
L’organizzazione provinciale del turismo
Introduzione all’ordinamento sportivo: ord. Internazionale,
europeo, interno.
I soggetti dello sport
36 ore di didattica frontale

Obiettivi di apprendimento:
Introdurre gli studenti all’ordinamento italiano del turismo
e a quello dello sport al fine di comprendere e valutare la
normativa di riferimento che disciplina i due settori anche
in relazione alla dimensione comunitaria
Conoscenza e comprensione:
Conoscenza e comprensione del sistema delle fonti del
diritto del turismo e dello sport
Conoscenza e comprensione dell’ordinamento turistico
italiano anche in relazione all’ordinamento comunitario
Conoscenza e comprensione della disciplina turistica in
Alto Adige
Conoscenza e comprensione dell’ordinamento sportivo
italiano anche in relazione a quello internazionale e
comunitario
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Capacità di applicare conoscenza e comprensione delle
fonti nazionali e comunitarie
Capacità di applicare conoscenza e comprensione della
disciplina della relazione fra soggetti pubblici e privati
Capacità di applicare conoscenza e comprensione alle
discipline di settore nonché capacità di valutazione critica
del loro impatto
Autonomia di giudizio:
capacità di interpretare i dati giuridici rilevanti per
formare giudizi che includono riflessioni su temi
economici;
abilità di leggere e valutare dati nuovi e aggiornati in
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riviste,quotidiani e media usando gli appropriati principi e
istituti giuridici.
Abilità comunicative:
abilità di presentare le nozioni giuridiche acquisite durante
ilcorso utilizzando un appropriato linguaggio tecnico
Capacità di apprendimento:
Sviluppo di capacità di interpretazione e valutazione,
necessarie per affrontare con alto grado di autonomia gli
ulteriori studi
Metodo d’esame

Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto
Bibliografia fondamentale
Bibliografia consigliata

L’ esame si svolge in forma scritta con l’attribuzione di 4
domande aperte con la risposta di 3 a scelta.
Non è prevista una valutazione diversa per studenti non
frequentanti.
Italiano
La risposta viene valutata in relazione alla pertinenza del
contenuto, alla correttezza, alla capacità argomentativa e
di sintesi nonché alla proprietà del linguaggio
Santagata, Diritto del turismo, UTET
Verde et al, Diritto pubblico dello sport, CEDAM
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