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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Angelo
	tb_cognome_resp: Battaglia
	tb_denominazione_ins_ita: Nuovi Scenari e Strategie per il Turismo in Medio-Oriente: dall'economia del petrolio alla diversificazione del turismo.
	tb_denominazione_ins_eng: New Scenarios and Tourism Strategies in Middle East: from oil economy to tourism diversification.
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy
	tb_codice: V91
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6 
	tb_lingua: Inglese
	tb_nome_resp_mod: Angelo
	tb_cognome_resp_mod: Battaglia
	tb_denominazione_mod_ita: Nuovi Scenari e Strategie per il Turismo in Medio-Oriente: dall'economia del petrolio alla diversificazione del turismo.
	tb_denominazione_mod_eng: New Scenarios and Tourism Strategies in Middle East: from oil economy to tourism diversification.
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al completamento del modulo lo studente dovrebbe essere in grado di:1. Esaminare in modo critico le tendenze attuali in termini di globalizzazione e sviluppo del turismo con i potenziali impatti sull'industria del turismo e sui settori dell'ospitalità a livello internazionale e nei paesi del GCC (Gulf Cooperation Council).2. Analizzare a livello critico il nuovo sviluppo delle forme emergenti di turismo e dei mercati emergenti dell'ospitalità in Medio-Oriente rispetto alle tipologie consolidate di turismo.3. Riconoscere e condurre analisi sugli effetti della competitività globale e dei cambiamenti economici nel settore del turismo, in particolare tra la domanda e l'offerta e il suo quadro geografico applicato in Medio-Oriente.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 1. Analisi critica, profondità di comprensione e capacità di collegare elementi / idee / punti di vista riguardanti la regione del Medio Oriente e il processo di diversificazione economica e della pianificazione turistica.2. Conoscenza approfondita delle dinamiche socio-economiche in Medio-Oriente e delle diverse forme di sviluppo locale e regionale che determinano la differenza fra i diversi Paesi del GCC.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:1. Applicazione del mondo reale delle attuali problematiche e dinamiche relative al Medio Oriente e all'industria del turismo e dell'ospitalità.2. Consentire agli studenti di riconoscere e valutare criticamente le questioni contemporanee più significative nel turismo in Medio-Oriente.3. Sviluppare ulteriormente le capacità dello studente nel pensiero critico, nell'analisi e nella valutazione della letteratura pubblicata che copra tali questioni e tendenze nella regione del Golfo.4. Applicare le conoscenze presentando studi di casi e specifici modelli territoriali ed economici che stanno progettando e pianificando un nuovo assetto nella regione del Medio Oriente, anche prevedendo nuovi scenari.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Analisi dei contesti geografici in modo critico e utilizzo di discussioni in aula su tematiche relative al Medio-Oriente, al quadro politico-economico e alle nuove dinamiche di sviluppo relative al turismo nei Paesi emergenti.ABILITÀ COMUNICATIVE:Le abilita' comunicative saranno verificate tramite testi e discussioni in aula e con la tesi finale (se lo studente scegliera' questo tipo di materia).CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Le capacita' di apprendimento saranno verificate e supportate da una attivita' formativa e di verifica ampia e solida, volta a implementare e sviluppare le capacita' di apprendimento e di analisi dello studente.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:On completion of the module the student should be able to:1. Critically examine current trends in terms of globalization and tourism development with their potential impacts on tourism industry and hospitality sectors internationally as well as in the GCC Countries.2. Critique new development of emerging forms of tourism and emerging hospitality markets in GCC in comparison with the consolidate typologies of tourism.3. Recognize and conduct analysis on the effects of global competitiveness and economic change in the tourism sector, specifically inherent the demand and supply and its geographical framework applied in Middle East Region.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 1. Critical analysis, depth of understanding and ability to connect elements / ideas / points of view concerning the Middle East Region and the tourism planning diversification process.2. Real world application of the current issues and dynamics related to Middle East and tourism and hospitality industry.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:1. Enable students to recognize and evaluate critically the most significant contemporary issues in tourism.2. Further develop student’s skills in critical thinking, analysis and evaluation of published literature covering such issues and trends.3. Applying knowledge by presenting case studies and specific territorial and economic patterns which are designing a new context in Middle East Region and forecasting new scenarios.MAKING JUDGEMENTS:  1. Independent thought and creativity based on critical thinking and creative analysis. COMMUNICATION SKILLS:1. Logical structure and meaningful flow of information 2. Clarity of ideas and fluency of writing3. Evidence of wider reading, appropriate range of sources and accurate referencingLEARNING SKILLS:1. Ability to critically analyze the current phenomena of tourism in Middle East Region.2. Critical thinking and creative open-mind to connect and like different topics and subjects.3. Ability to analyze and critically determine new potential approaches  and ideas of understanding and knowledge production by using technology and innovative tools.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: Not requested
	tb_programma_ita: Questo modulo fornisce un contributo importante nell'analisi del turismo e nella pianificazione del turismo per quanto riguarda la prospettiva globale di questo fenomeno in Medio Oriente e nella Regione del Golfo. Offre agli studenti l'opportunità di ricercare, discutere e analizzare le problematiche attuali all'interno del fenomeno multi-dimensionale del turismo e delle industrie dell'ospitalita' in una prospettiva internazionale, confrontando i diversi sviluppi socio-economici nella regione del Golfo. Discuteremo le forze della globalizzazione e i loro effetti nell'ambiente turistico; lo sviluppo di nuove e recenti forme di turismo e le loro relazioni con la localizzazione; i cambiamenti socio-culturali e demografici inerenti al turismo e alla sostenibilità e le nuove sfide relative alle nuove destinazioni turistiche in Medio Oriente, con la promozione e la rigenerazione di queste aree dopo un profondo processo di diversificazione economica dall'industria petrolifera. Basandoci sulla nostra discussione e sull'attuale situazione internazionale, analizzeremo i cambiamenti che stanno modificando le economie e i paesaggi dei paesi del Medio Oriente, concentrandoci su diversi casi di studio e aree geografiche in cui il settore del turismo e dell'ospitalità stanno diventando i nuovi settori strategici per paesi come Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Mi concentrerò su diversi approcci e prospettive che prestano attenzione ai processi economici di diversificazione dall'industria petrolifera all'economia del turismo, sostenendo e promuovendo nuove modalità di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva. I paesi del Medio Oriente e del GCC rappresentano un'area geografica molto importante per comprendere gli attuali cambiamenti che il mondo sta vivendo in termini di economia creativa, sviluppo del turismo, cambiamenti climatici e crescita sostenibile.
	tb_programma_eng: This module provides an important element of the tourism analysis and tourism planning regarding the global perspective of this phenomenon in Middle East. It provides students with an opportunity to research, discuss and analyze current issues within the tourism circumstances and tourism industries in an international perspective, comparing the different socio-economic developments in Gulf Region. We will discuss the forces of globalization and their effects in the tourism environment; the development of new and recent forms of tourism and their relations with the localization; the socio-cultural and demographic changes inherent to tourism and sustainability, and the new challenges concerning new tourism destinations in Middle East with the promotion and regeneration of these areas after a deep process of economic diversification from oil industry. Based on our discussion and on the current international situation, we will analyze the dramatic changes that are modifying the Middle East Countries economies and landscapes, focusing on different case studies and geographical areas where the tourism and hospitality sector are becoming the new strategic sectors for Countries like Oman, Qatar, UAE, and Saudi Arabia. I will focus on different approaches and prospectives which pay attention to the economic processes of diversification from oil industry to tourism economy by supporting and fostering new ways of sustainable development and inclusive growth. Middle East and GCC Countries represent a very key-geographical area for understanding the current changes that the world is living in terms of creative economy, tourism development, climate changes and sustainable growth.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Il corso viene strutturato attraverso un percorso di fasi di apprendimento formale e informale, scritto e orale, dove a seguito di lezioni frontali, seminari e presentazione di casi di studio, verra' elaborato un sistema di valutazione (prova scritta e prova orale) basato sugli elementi fondamentali presentati e discussi nel programma del corso. I criteri di verifica dell'apprendimento saranno di natura scritta e orale, supportate da discussioni aperte tra studenti e docente. Sara' presentato anche un progetto di gruppo a seconda del numero di studenti e questo progetto sara' sottoposto a valutazione e verifica.
	tb_mod_verifica_eng: The course is structured through a series of formal and informal learning phases, written and oral, where, following lectures, seminars and case study presentations, an evaluation system will be developed (written test and oral exam) based on fundamental elements presented and discussed in the course program. The learning assessment criteria will be written and oral, supported by open discussions between students and lecturer. A group project will also be presented depending on the number of students and this project will be evaluated and verified.
	tb_testi_ita: Da decidere in italiano (se necessario).
	tb_testi_eng: In the bibliography (below), I have attached 5-6 English books and a number of academic articles from International Journals which I will use in the classes.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: • Chen, J.S. (2017). Advances in Hospitality and Leisure, Emerald.• Chen, S., Sloan, P. and Legrand, W. (2017). Sustainability in the Hospitality Industry: principles of sustainable operations, Routledge.• Cooper, C., Cooper, R. and Boniface, B. (2016). Worldwide Destinations: The Geography of travel and tourism, Routledge.• Cooper, C. and Hall, C.M. (2016). Contemporary Tourism: An International Approach, Goodfellow Publishers Ltd.• Csikszentmihalyi, M., Laing, J. and Filep, S. (2017). Positive Tourism, Routledge.• Diekmann, A. and Smith, M.K. (2015). Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions, Channel View Publications. • Enz, C.A., et al. (2016). Achieving Success Through Innovation: Cases and insights from the hospitality, travel and tourism industry, Business Expert Press.• Girard, L.F. and Nijkamp, P. (2016). Cultural Tourism and Sustainable Local Development, Routledge.• Goodwin, H. (2016). Responsible Tourism: using tourism for sustainable development, Goodfellow Publishers Ltd.• Granas, B. and Viken, A. (2016). Tourism Destination Development: turns and tactics, Routledge.• Holden, A. (2016). Environment and Tourism, Routledge.• Horner, S. (2017). Talent Management in Hospitality and Tourism, Goodfellow Publishers Ltd.• Humphreys, C. and Hallaway, J.C. (2016). The Business of Tourism, Pearson Education Limited.• Jones, A.L. & Phillips, M. (Eds) (2010) Disappearing Destinations: Climate Change and Future Challenges for Coastal Tourism, CABI: Wallingford.• Martines, F.J. (2016). Managing the Environment: sustainability and economic development of tourism, Chartridge Books Oxford.• Mason, P. (2016). Tourism Impacts, Planning and Management, Routledge.• Munt, I. and Mowforth, M. (2016). Tourism and Sustainability: development, globalization and new tourism in the Third World, Routledge.• Patterson, C. (2016). Sustainable Tourism: business development, operations, and management, Human Kinetics.• Pechlaner, H. and Innderhofer, E. (2016). Competence-Based Innovation in Hospitality and Tourism, Routledge.• Pike, S. (2016). Destination Marketing: Essentials, Routledge.• Prebensen, N.K., Chen, J.S. and Usal, M. (2017). Co-Creation in Tourist Experiences, Routledge.• Roberts, K. (2016). The Business of Leisure: tourism, sport, events and other leisure industries, Palgrave, Macmillan Education.• Smith, P. (2012). Counter-Tourism the Handbook, Triarchy Press.• Singh, S. (2016). Domestic Tourism in Asia: diversity and divergence, Routledge.• Sharpley, R. and Telfer, D.J. (2016). Tourism and Development in the Developing World, Routledge.• Shaw, G and Williams, A (2005) Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective, 2nd Edition, Oxford: Blackwell Publishing.• Theobald, W (2005) Global Tourism, 3rd ed., Oxford: Butterworth-Heinemann.• Tribe, J. (2016). Strategy for Tourism, Goodfellow Publishers Ltd.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si svolgera' con metodi didattici basati su lezioni frontali, presentazione di casi di studio internazionale, attivita' di laboratorio e invito di business managers legati al settore del turismo e dell'hospitality con una precisa esperienza in Medio-Oriente. Saranno invitati durante il corso 1-2 guest speakers per presentare la loro esperienza nel settore.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will take place with teaching methods based on lectures, presentation of international case studies, laboratory activities and invitation of business managers linked to the tourism and hospitality sectors with a specific experience in the Middle East. Probably, 1-2 guest speakers will be invited during the course to present their experience in the field of tourism and hospitality in Middle East.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Attestazione di frequenza del corso con presenza in aula degli iscritti al corso.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendances requested.


