
 

 

 

 

Titolo del

Settore Scien
di rif

D

Semestre 
im

Credit

Giorni, 

Pre

Obietti

l seminario 

ntifico disciplin
iferimento 

Docente 

nel quale viene
mpartito 

ti assegnati 

Orari, Aula: 

 

erequisiti 

 

ivi formativi 
 
 

 

Facoltà

LA 

nare 

SECS

DOTT

e 
Secon

3 CFU

6 appu

Posso
EGST
abbian

Qualo
dispon
a) med
b) vot
c) num
d) dat
rispett

Il cors
online
promo
destin
per ch
prefer
promu
finale
blog 
impos
destin

Gli s
porter

Università
à di Scienze E

PROMO CO
ONLINE (W

S/P08 – Econ

T.SSA GIUL

ndo semestre 

U (24 ore) 

untamenti da

no partecipa
T che abbian
no conseguit

ora il nume
nibili si gene
dia degli esa
to nell’esame
mero di CFU
ta di immatr
to ai fuori co

so si pone co
e (canali, me
ozione turist
nazione. Part
hi cerca onli
rita, attrazion
uovere al m
. Sulla base 
post, una 

steremo ma
nazione e i su

tudenti si a
ranno alla pre

à degli studi d
Economiche, G

OMMERCIAL
WEB MARK

nomia e Gesti

LIA EREM

 A.A. 2020/2

a 3 ore ciascu

are al laborat
no sostenuto 
to almeno 90

ero delle ri
ererà una gra
ami sostenuti
e di marketin

U conseguiti f
ricolazione c
orso. 

ome obiettiv
etriche, tool
tica digitale
tendo da una
ine le vacan
ni primarie, p

meglio il Sini
di questo co
landing pag

ateriali e p
uoi prodotti.

alterneranno 
edisposizion

 
di Cagliari 
Giuridiche e P

LIZZAZION
KETING TUR

ione delle Im

MITA 

2021 

uno nei giorn

torio non più
e superato 

0 CFU alla da

ichieste foss
aduatoria sull
i fino alla dat
ng turistico 
fino alla data
con preceden

vo quello di 
ls…) in mod
, che in qu

a ricognizion
nze nel Sinis
periodo, ed 
is come pro
ostruiremo in
ge commerc
piano di co

in gruppi 
ne di una cam

Politiche 

NE DEI PROD
RISTICO) – V

mprese 

ni 2, 4, 9, 11,

ù di 30 stude
l’esame di m
ata di iscrizio

se superiore
la base di: 
ta di iscrizion

a di iscrizion
nza per gli 

avvicinare g
do da poter 
esto caso in

ne delle chiav
s, ricostruirem
eventuali alt
dotto turistic
nfine due o 
ciale e un 
omunicazion

per condur
mpagna.

DOTTI TUR
VII EDIZION

, 16 e 18 mar

enti del corso
marketing tu
one. 

e al numer

ne al laborat

ne al laborato
studenti iscr

gli studenti a
progettare u

nteresserà il 
vi di ricerca 
mo tipologia
tre necessità,
co verso il 
tre tipi di c
comunicato

ne per pro

rre i vari p

Pagina 1 di 3

ISTICI 

NE 

rzo 2021 

o di laurea in
uristico e che

ro dei post

torio 

orio 
ritti in corso

gli strument
un’attività d

Sinis come
più rilevant

a di alloggio
, in modo da
consumatore
ontenuto (un

o stampa) e
omuovere la

passaggi che

3 

n 
e 

i 

o 

i 
i 
e 
i 
o 
a 
e 
n 
e 
a 

e 



 

 

 

Co

Metodo d

Verifiche del
procedure

Letture

Altre in

ontenuti 

 

 

 

 

d’insegnamento

 

ll’apprendimen
e di valutazione

e consigliate 

 

nformazioni 

Facoltà

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

o Il lab
piattaf

nto / 
e 

Costit
assegn

Ogni e
una va

Pallad
 
Beltra
 
Puorto
LSWR
 
Puorto
Mode
 
Mazzo
tua str
 
Alessa
ricetti
 
Ponto
ricetti
 
Massa
hotel d
profitt
 

Il rico
Ai fin
assenz

Università
à di Scienze E

 Analisi pr
 Editing SE
 Creazione
 Annunci p
 Planning C
 Creazione
 Set up e tr

boratorio sar
forma Googl

tuiscono ogg
nati nel corso

esercizio svo
alutazione fin

dino D. Digit

ante D. Viver

o S, Travagli
R Modelli di

o S, Travagli
lli di Busine

otti M. (2018
ruttura e ragg

andrini A. (2
va online. Fl

ne D. (2017)
va attraverso

ai M. (2017) 
di successo, 
ti. Bruno Edi

onoscimento 
ni del riconos
za giustificat

à degli studi d
Economiche, G

rodotto turist
EO Blog pos
e Landing pa
pubblicitari, 
Campagna d
e di banner (C
racciamento.

rà realizzato
le Meet. 

getto di verifi
o del laborat

olto sarà poi 
nale di ciasc

tal Marketing

re di Turism

ini A, D’Am
i Business. 

ini A, D’Am
ess. 

8). Web mark
giungere il su

2017). Marke
laccovio  

). Hotel Mar
o internet. Gi

Marketing p
acquisendo 
itori 

dei CFU è su
scimento dei 
te.  

 
di Cagliari 
Giuridiche e P

tico del Sinis
st turistico (p
age commerc
canali, forma

di promozion
Canva, Faceb
. 

o interament

ica e valutazi
orio. 

utilizzato da
cun partecipa

g Extra Albe

o – Dante Fl

mico V. (2015

mico V. (2017

keting turisti
uccesso. HO

eting turistico

keting: Com
iunti 

per Hotel. Te
clienti, aume

ubordinato a
CFU sarann

Politiche 

s dalle ricerch
per target); 
iale; 
ati e metrich
e; 
book Ad…);

te in modal

ione gli eserc

al docente per
ante.  

erghiero - Ho

accovio Edit

5). Digital M

7). Hotel Dig

ico e oltre. S
EPLI 

o. Rendi visi

me aumentare 

ecniche e stra
entando le ve

alla frequenza
no consentite 

he online; 

he; 

; 

lità online a

cizi che verr

er la predispo

oepli (2019) 

tore (2018) 

Marketing Tur

gital Marketin

Strategie per r

ibile la tua st

e i clienti di u

ategie per ren
endite e gene

a di tutte le a
e non più di 6

Pagina 2 di 3

attraverso la

ranno 

osizione di 

ristico. 

ng. LSWR 

rilanciare la 

truttura 

una struttura 

ndere il tuo 
erando 

attività.  
6 ore di 

3 

a 



 

 

 

 

Facoltà
Università

à di Scienze E
à degli studi d

Economiche, G

 
di Cagliari 
Giuridiche e PPolitiche 

Pagina 3 di 33 


