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Giovedì 24 ottobre 2019
Aula Magna
Università della Calabria, Rende
Ore 15,00 - 15,30 Accoglienza congressisti
Ore 15,30 Inaugurazione Congresso
Saluti istituzionali
Prof. Gino Mirocle Crisci, Rettore Università della Calabria
Prof. Giorgio Matteucci, Direttore Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - CNR
Prof. Antonio Giusti, Presidente Società Italiana di Scienze del Turismo
Prof. Alfio Cariola, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
Prof. Enrico Caterini, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Prof. Tullio Romita, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Turistiche
Dott.ssa Rita Fiordalisi, Direttrice Biblioteca Nazionale di Cosenza
Prof.ssa Graziella Cammalleri, Dirigente scolastico IIS “Mancini-Tommasi” di Cosenza
Dott. Francesco Antonio Iacucci, Presidente della Provincia di Cosenza
Arch. Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza
Avv. Marcello Manna, Sindaco di Rende
moderatore Prof. Fabrizio Antolini, Università degli Studi di Teramo
Relazione introduttiva
“Turismo e cultura, risorse per uno sviluppo sostenibile. I risultati di nuovi patterns di
analisi territoriale”
Dott.ssa Francesca Petrei, Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali - ISTAT
Ore 17,00 Pausa caffè
Ore 17,30 Lectio Magistralis “Turismo”
“Le stagioni del Turismo. Il viaggio, il diritto, il turismo”
Prof. Vincenzo Franceschelli, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendale e Diritto per
l’Economia, Università degli Studi di Milano Bicocca
Ore 18,15 Lectio Magistralis “Paesaggio”
“Paesaggio agrario al centro: azioni per le necessità future dell’agricoltura italiana”
Prof.ssa Rita Biasi, Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali, Università degli Studi della Tuscia
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Venerdì 25 ottobre 2019
Salone degli Specchi e Sala Nova
Palazzo della Provincia di Cosenza, Cosenza

Ore 9,00-12,40 Salone degli Specchi, Sessione parallela “Turismo”: “Turismo compatibile e
valorizzazione”
moderatore Prof. Vincenzo Franceschelli
- “La destinazione turistica dei beni: vincoli legali e negoziali” (Viterbo F.G.)
-

“San Marino Jinja: turismo interculturale sostenibile” (Brigante F.)

-

“Turismo compatibile e investimenti a impatto sociale” (Fachechi A.)

-

“Disabilità, edilizia privata, vincoli storico-artistici e accessibilità” (Posteraro N.)

Ore 10,30-11,00 Pausa caffè

- “Sustainable Tourism: hard and soft Law Instruments” (Torres C.)
- “MaaS - Mobility as a system” a supporto della mobilità turistica sostenibile” (Colleoni M.)
- “Nuove forme di governance e processi sociali innovativi per un turismo sostenibile” (Sivini
S., Coscarello M.)

-

“Le condizioni di lavoro nel settore turistico tra sostenibilità e sfruttamento” (Della Corte E.)

- “Turismo sostenibile e lentezza: itinerari slow tra recupero e valorizzazione” (Tocci G.)
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Ore 9,00-12,40 Sala Nova, Sessione parallela “Turismo”: “Scelta turistica e Tecnologia”
moderatori Avv. Marilena Giungato, Dott.ssa Cristina Maria Martins Costa
-

“Intelligenza artificiale al servizio del patrimonio turistico e culturale: alcune esperienze
pratiche di applicazione dell’Answer Set Programming” (Ricca F.)

-

“Il turismo per tutti: una prospettiva geografica” (Bizzarri C.)

-

“Turismo sostenibile e digitalizzazione” (Del Federico C.)

-

“Smart technology e mobilità turistica” (Perri A.)

Ore 10,30-11,00: Pausa caffè

- “Agevolare la governance pubblica della destinazione turistica: la valutazione del luogo di
vacanza da parte dei turisti” (Romita T.)
- “Facing dangers to destinations’ sustainability by identifying levels of intervention” (Baskakova
P., Peretta R.)
-

“La performance turistica regionale in Italia: analisi sulla competitività delle destinazioni
turistiche” (Avena G., Oddo V., Alibrandi A.)

-

“Gli ecosistemi digitali nel turismo. Applicazione sperimentale della piattaforma
proprietaria “Tougether” (Stumpo S., Zappino V., Santisteban Regules L., Anderson C., Nigro C.)

Ore 12,40-13,40: Pausa Colazione di lavoro

Ore 13,40-15,00: Giro turistico guidato della città di Cosenza
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Venerdì 25 ottobre 2019
Teatro Comunale Alfonso Rendano, Sala Quintieri, Cosenza
Ore 15,15: Sessione “Paesaggio”: “Il rapporto Uomo-Territorio”
moderatore Prof. Giorgio Matteucci
- “La conoscenza del paesaggio nella disciplina territoriale e urbanistica dei comprensori
viticoli di pregio. Il caso studio del PUC di Castelvenere (Campania)” (Leone A.P., Magliulo P.,
Leone N.)

- “Il giardino italiano in età contemporanea. Massoneria e itinerari iniziatici nel disegno dei
giardini tra XIX e XX Secolo” (Reali R.)
- “Paesaggio Naturale, Paesaggio Costruito: il caso dei villaggi della Riforma Agraria in Sila.
Un Patrimonio da rilanciare” (Veltri M., Veltri A., Vivona S.)
- “Tutela del paesaggio e visione politica: un dibattito a due voci” (Pupo S.)

Ore 16,50-17,20 Pausa caffè

-

“Agenda 2030: sviluppo locale e le politiche per il turismo sostenibile” (Boccella N., Salerno I.)

- “Gli effetti dello sviluppo turistico e la percezione dei residenti: il caso della destinazione
Matera” (Malafronte P., Sarnacchiaro P., González-Rodriguez M.R., Micera R.)
- “Comunità e identità nei processi turistici. La sostenibilità sociale di Matera 2019”
(Battafarano T., Pepe A., Percoco A.)

-

“La tutela internazionale dei beni all’estero e la diplomazia culturale” (D’Ascia L., Coccoluto
T.)

- “La spettanza al ministero del potere di organizzazione degli uffici statali in materia di beni
culturali e l’interferenza con le competenze delle amministrazioni locali” (Albenzio G.)

Ore 19,00-20,15: Salone degli Specchi, Palazzo della Provincia di Cosenza
Cerimonia di premiazione delle migliori tesi di laurea triennale e magistrale in Scienze del Turismo
e Assemblea Soci SISTUR
Ore 20,30 Cena Sociale presso le Sale dell’Enoteca Regionale, Palazzo della Provincia di Cosenza
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Sabato 26 ottobre 2019
Biblioteca Nazionale Cosenza, Sala Giacomantonio, Sala Leone, Cosenza
Ore 9,00 Sala Giacomantonio, Lectio Magistralis “Beni Culturali”
“Turismo e ‘gestione dal basso’ del patrimonio culturale: un’alleanza per lo sviluppo
sostenibile”
Prof. Giuliano Volpe, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Foggia
Ore 9,30-9,45 Sessione Poster, Sala Giacomantonio
“Per una valorizzazione e promozione del Turismo del Patrimonio Comunista. Il caso dell’Albania”
(Metani A.); “Destination Management: quando è necessario cambiare approccio e mentalità per
salvaguardare e valorizzare in maniera sostenibile una destinazione. Il caso del lago d’Orta” (Piana S.,
Ciurleo L.); “L’esperienza immateriale attraverso i New Media per salvaguardare e valorizzare i beni
culturali” (Piana S., Ciurleo L.)
Ore 9,45 Sala Leone, Sessione parallela “Beni Culturali”: “Politiche e strategie di comunicazione
per la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali”
moderatori Prof. Fabrizio Mollo e Prof. Antonio La Marca
- “Il patrimonio culturale tra politica e società” (Manacorda D.)
- “Accesso alla qualifica, ruolo, competenze delle guide autorizzate per lo sviluppo del
turismo in Sicilia: il punto di vista dell'archeologo" (Ingoglia C.)
- “Musei e parchi archeologici: funzione culturale, sociale ed economica” (Mancuso S.)
- “La protezione giuridica del patrimonio culturale immateriale del Messico dalla
prospettiva del diritto del turismo” (Mota Flores V.E.)
Ore 11,05-11,30 Pausa caffè
- “Gli attrattori culturali come driver di sviluppo territoriale. Il caso del Museo delle
Maschere Mediterranee di Mamoiada” (Palmas F.)
-

“Valorizzazione dei beni culturali e autonomia privata” (Mignozzi A.)

- “The sustainable indicators and the influence of hidden tourism: the case of Airbnb in the
Italian cities” (Contu G., Conversano C., Frigau L., Mola F.)
- “Il grembiule ed il mantello: l’abbigliamento tra marketing territoriale e tradizione” (Ciurleo
L., Piana S.)

-

“Valorizzazione dei beni culturali e fruizione partecipativa” (Salerno I.)
Turismo, Paesaggio e Beni Culturali:
prospettive di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile
Rende - Cosenza, 24-26 ottobre 2019

Ore 9,45 Sala Giacomantonio, Sessione parallela “Turismo”: “Offerta turistica e scelta della
destinazione”
moderatori Prof. Giuseppe Avena e Prof. Marco Antonio Ruisi
- “Ittiturismo e pescaturismo: prospettive di sviluppo imprenditoriale e locale nell’ambito
del turismo enogastronomico” (Benevolo C.)
- “Un'analisi della presenza web di rifugi dolomitici identificandone le sfide di business”
(Peretta R., Mich L.);
- “Tendenze climatiche e flussi turistici: prime analisi tratte dal Progetto europeo
"INDECIS"” (Coscarelli R., Antronico L., Boqué Ciurana A., De Pascale F., Font Barnet A., Russo A., Saladié
Borraz O.)

- “Marchi di qualità turistica e differenze di genere nella scelta della destinazione” (Reitano A.,
Fazio M., Durante M.)

Ore 11,05-11,30 Pausa caffè

- “Gastronomy tourism planning in Basilicata” (Bencivenga A., Percoco A.)
- “Official Site. Struttura e contenuti della nuova offerta turistica in un Hotel romano
midscale (Dynamic Packaging and customer satisfaction)” (Rami Ceci L., Gioacchini B.)
-

“Una proposta di valutazione della Carrying Capacity nel territorio di Montecatini Terme”
(Romei P., Martellozzo F.)

- “Il turismo enogastronomico e le dinamiche della domanda: un’analisi del comportamento
degli italiani” (Garibaldi R., Pozzi A.)
- “I tour operator italiani tra processi di consolidamento dei grandi operatori e strategie di
nicchia” (Solimene L., Amato D.)
-

“Il Revenue Manager: competenze individuali o di team?” (Varra L., Rossi C.)

Ore 13,30: Chiusura lavori e Conclusioni (Torchia F. e Tagarelli G.)
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