
 

 

 
 

 
 

III e IV edizione di ScOUT 

Scuola di Metodologia e di Ricerca Socio-culturale 

e territoriale sul Turismo 
 

28 giugno - 8 luglio 2022  
 

La Scuola di Metodologia e di ricerca socio-culturale e territoriale sul turismo è un’iniziativa, 

gratuita per gli studenti e le studentesse della Federico II, promossa da OUT, Osservatorio 

Universitario sul Turismo dell’Ateneo federiciano, gruppo di ricerca interdipartimentale e 

interdisciplinare orientato ad approfondire la conoscenza dei fenomeni turistici sui territori. 

 

ScOUT è un’occasione formativa rivolta a studenti e studentesse che vogliono avvicinarsi alla ricerca 

sul turismo, regolarmente iscritt* ai Corsi dell’Ateneo federiciano. 

 

La Scuola è pensata in maniera intensiva e interdisciplinare per trasferire ai/alle partecipanti 

conoscenze analitiche e applicative sul fenomeno del turismo nelle sue dimensioni di cambiamento, 

innovazione e impatto socio-ambientale.  

 

ScOUT 

 

▪ promuove la riflessione metodologica per sostenere la ricerca socio-culturale e territoriale sul 

turismo; 

▪ forma student* alla progettazione di politiche e pratiche turistiche compatibili con i bisogni 

delle comunità territoriali, delle organizzazioni e delle istituzioni che operano nel settore; 

▪ costruisce un laboratorio di idee progettuali in chiave interdisciplinare per favorire 

l’interazione fra studiosi/e, esperti/e, operatori e operatrici locali nella gestione dello spazio 

turistico e nella sua gestione sui territori. 

Gli/Le student* che saranno selezionate/i interagiranno con docenti, ricercatori/ricercatrici e 

professionist* che hanno maturato una lunga esperienza di analisi, di tecnica, di ricerca sociale e 

territoriale sul turismo e sui suoi effetti nelle trasformazioni dell’organizzazione e della gestione dei 

territori.  

Il focus tematico di questa edizione doppia di ScOUT (a.a. 2021/2022) è incentrato sul turismo 

sostenibile con specifico riferimento alle aree naturali protette.  

La Scuola è organizzata in due sessioni differenti. La prima, a carattere residenziale, si terrà dal 28 

giugno al 2 luglio 2022 esclusivamente presso il Parco Regionale del Partenio, nel comune di 

Summonte (AV). La seconda si terrà dal 4 luglio all’8 luglio 2022 sia presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II sia nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio (NA). Il programma dettagliato 

con calendario e sedi delle attività formative saranno forniti a partire dal 6 giugno. 



 

 

 
 

Il programma formativo di entrambe le sessioni prevede workshops con esperti, laboratori 

metodologici, esplorazioni lungo percorsi tematici nel comprensorio del parco finalizzate ad 

esperienze di ricerca sul campo attraverso un approccio del tipo learning by doing.  

Gli/Le student* selezionat* dovranno indicare una sola scelta tra le due sessioni formative offerte 

dalla Scuola, anche sulla base dell’orientamento che verrà suggerito dalla Commissione 

selezionatrice.  

 

 

I requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla scuola è gratuita per tutt* gli/le student* regolarmente iscritt* ai corsi di studio della 

Federico II. Possono partecipare alle attività student* iscritt* a Corsi di laurea triennale e magistrale, a Corsi 

di dottorato, Erasmus incoming students. 

 

Numero dei posti disponibili: max 20 student* per ciascuna sessione. Saranno inoltre ammessi al massimo 

5 uditori/uditrici student*, dottorand* o dottor* di ricerca di altri atenei italiani. 

 

Lingua: le attività della scuola saranno prevalentemente in lingua italiana. 

 

Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, esclusivamente via posta elettronica, entro venerdì 

27 maggio 2022 ore 19:00, pena l’esclusione, all’indirizzo e-mail: out-dss@unina.it  

Al testo della mail indirizzato al “Comitato organizzatore di ScOUT” occorre accompagnare un file unico 

(esclusivamente in formato pdf) che contenga: 1. una lettera di motivazione, in cui si spiegano le ragioni alla 

base della scelta di partecipare alla scuola e alla sessione preferita (Parco Regionale del Partenio o Parco 

Nazionale del Vesuvio); 2. un curriculum vitae et studiorum, aggiornato al 2022 e firmato, preferibilmente in 

formato europeo, che contenga informazioni su: corso di laurea a cui si è iscritti, numero di matricola, data e 

luogo di nascita, esperienze di studio/ricerca maturate, domicilio, indirizzo e-mail, recapito telefonico di 

cellulare; 3. un file contenente l’elenco degli esami superati e dei CFU acquisiti; 4. copia del documento di 

identità e del codice fiscale. 

La Commissione di selezione, composta da n. 3 docenti e componenti di OUT, redigerà la graduatoria dei/delle 

candidat* valutando il curriculum, con particolare riferimento alla motivazione presentata, ai voti d’esame e 

ai CFU acquisiti, ai corsi seguiti e all’attività di ricerca realizzata (nel caso dei dottorandi di ricerca). Verrà 

data priorità ai/alle giovani under 30 che vivono, studiano o sono nati in Campania. 

La graduatoria finale delle/dei partecipanti sarà pubblicata on line esclusivamente sul sito del Dipartimento di 

Scienze Sociali e sul sito di OUT. La comunicazione sarà inoltre inviata via mail a ciascuno/a dei/delle 

partecipanti selezionate/i entro lunedì 6 giugno 2022 che dovranno accettare o declinare l’invito a partecipare 

entro il giorno dopo il ricevimento della comunicazione all’indirizzo e mail del mittente. 

Riconoscimento e accredito CFU  

Ai/Alle sol* studenti/studentesse che ne faranno richiesta potranno essere riconosciuti: 

 

2 CFU per student* dei Corsi di laurea triennale e di laurea magistrale del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
3 CFU per student* dei Corsi di laurea triennale e di laurea magistrale  del Dipartimento di 



 

 

 
 

Scienze sociali 
2 CFU per student* dei Corsi di laurea triennale e di laurea magistrale  del Dipartimento Studi 
Umanistici 
 

 

Attestazione di partecipazione 

A conclusione dei lavori sarà rilasciato un attestato di partecipazione siglato da OUT.  
 

 

 

Responsabili scientifici  

Amalia Caputo, Fabio Corbisiero, Rosa Anna La Rocca, Salvatore Monaco, Maria Ronza, Anna 

Maria Zaccaria, Eugenio Zito. 

 

Organizzazione 

Dipartimento di Scienze Sociali, Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

Comitato organizzatore  

Antonella Berritto, Claudio Sossio De Simone, Ilaria Marotta, Feliciano Napoletano, Silvia 

Tripaldella, Carmine Urciuoli, Riccardo Zaccaria. 

 

Pubblicizzazione attraverso i media 

Al presente bando sarà data massima diffusione, in particolare su canali web e social media 

di Ateneo compresi: 

 

OUT – www.osservatorioturismo.com  

Ateneo Federico II – www.unina.it 

Dipartimento Scienze Sociali – www.scienzesociali.unina.it 

Facebook, Twitter  

 

 

L’evento gode del finanziamento dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e del 

Dipartimento di Scienze Sociali e del patrocinio dei Dipartimenti di Studi Umanistici e di 

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. 

 

 

 

Per informazioni e contatti 

out-dss@unina.it 

www.osservatorioturismo.com 

 

 

http://www.osservatorioturismo.com/
mailto:out-dss@unina.it

