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Nuove professionalità per la ricerca
e il management nel settore turistico

PALERMO, 28 MARZO 2008

- FONDAZIONE BANCO DI SICILIA -

V I A L E D E L L A LIBERTA, 52

Dottorato di Ricerca in Scienze del Turismo
Il dottorato in Scienze del Turismo, che afferisce al Dipartimento di Metodi Quantitativi delllAteneo di Palermo, è caratterizzato
da un approccio interdisciplinare e opera nella logica di uno stretto rapporto con il territorio e con il tessuto produttivo. L'obiettivo
esplicito del corso è quello di formare giovani ricercatori capaci di contribuire allo sviluppo turistico con competenze innovative
che scaturiscono da un percorso di studio e ricerca finalizzato. Sito web: www.dmq.unipa.it/dottorato.htm

L'isola possibile. Percorsi di ricerca per la promozione di una destinazione turistica - a cura di A. M. Parroco
In questo volume vengono presentati i risultati di quattro ricerche, che esprimono un orientamento verso azioni
convergenti di marketing territoriale. La Sicilia, come destinazione turistica, ne è il comune denominatore, valutata
talvolta nella sua interezza, talvolta per alcuni suoi elementi tipici, in quanto presentata sia come destinazione
I fout court, sia come destinazione culturale, enogastronomica o luogo di viaggio. Le ricerche empiriche sono state
realizzate con indagini dirette o attraverso l'uso di fonti istituzionali e la produzione di strumenti di misura realizzati ad hoc.
È presente il comune tentativo di proporre soluzioni operative adeguate ai problemi posti, secondo presupposti collegati agli
interessi, per lo più economici, generati dai flussi turistici.

Ore 9:OO

Saluti: prof. G. Puglisi - Presidente della Fondazione Banco di Sicilia
prof. G. Silvestri - Magnifico Rettore delllUniversità degli Studi di Palermo
Introduzione:prof.ssa A. M. Parroco - Coordinatore del Dottorato in Scienze del Turismo
Presentazione del volume: "L'isola possibile. Percorsi di ricerca per la promozione di una destinazione turistica."
Ne discutono: prof. F. Vaccina - Ordinario di Statistica del Turismo
ing. M. Scirè, Dirigente dell'0sservatorio Turistico della Regione Siciliana

Ore 10:30

Pausa caffè

Ore 10:45

Ripresa dei lavori: Presiede il prof. F. Vaccina - Direttore del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Umane
Relazioni sul tema: prof. R. Ruozi - Presidente del Touring Club Italiano
prof. A. Purpura - Ordinario di Economia del Turismo
Interventi programmati: prof. P. Busetta, prof. G. Cusimano, prof.ssa A. M. Milito, prof. G. Ruvolo
Al temine dei lavori, buffet con degustazione di vini offerti dall'azienda Donnafugata.

