
Eventi tirocinio interno a.a. 2016/2017 
 18 novembre 2016 venerdi dalle ore 14,30  presso la sede del dipartimento di Economia ed 

Impresa, corso Italia n. 55 Catania si terrà il seminario “Famiglia e famiglia in Italia: le sfide 
del XX secolo”  (Prof. Alessandra De Rose ordinario di Demografia e statistica Sociale presso 
l’Università La Sapienza), il seminario potrà essere spendibile come attività di tirocinio interno 
nella misura di 2 ore. n.b. prenotazione per gli studenti di III anno su Studium (prof. A. Mazza). 

 23 novembre 2016 dalle ore 12:00 presso il dipartimento di scienze della formazione, sede "Le 
Verginelle" Aula 1 si terrà il seminario "Il turismo costiero. Occasione di sviluppo 
economico o causa di alterazione dell'Ambiente?" relatore: dott.re Sandro Privitera 
(Associazione Regionale Guide Sicilia). Locandina 

 07 dicembre 2016 dalle ore 12:00 presso il Dipartimento di scienze della formazione, sede "Le 
Verginelle" si terrà il seminario "Il ruolo del FAI. Un nuovo modello di gestione del 
patrimonio d’arte e naturale”, relatrice: Prof.ssa Melita Leonardi Delegata FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) - Locandina evento 

 23 Febbraio 2017 ore 10.00 - 12.00, sede complesso edilizio "Le Verginelle" (aula 3) Seminario 
su “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione per un turismo sostenibile”, Moderatore: 
Prof. F. Maiorana, relatore: Dottor. F. Ferreri, Seejay Ceo&Cofounder - numero degli studenti 
ammissibili: massimo 82 (capienza dell’aula) Prenotazioni tramite il servizio tutorato entro 
giorno 20 Febbraio 2017 ore 12:00 (Dottor Fabrizio Ferreri comunica agli studenti che volessero 
approfondire l'uso della piattaforma (https://www.seejay.cloud/)   potranno usufruirne 
gratuitamente per un anno)  - Locandina evento 

 15 Marzo 2017 ore 10:00 sede complesso edilizio "Le Verginelle" (aula 4) Seminario  "Cultural 
Heritage as a Tool for Rural Tourism Development. Examples in Latvia” (proff. Rizva B. e Rizva 
P.). n.b. Prenotazioni su Studium o contattare: Prof.ssa Donatella Privitera: 
donatella.privitera@unict.it - Locandina 

 17 Marzo 2017 ore 10:00 sede complesso edilizio "Le Verginelle" (aula 4) Seminario  "The 
decision-making process in Tourism. Examples in Latvia” (proff. Rizva B. e Rizva P.). n.b. 
Prenotazioni su Studium o contattare: Prof.ssa Donatella Privitera: donatella.privitera@unict.it 
- Locandina 

 4 Aprile 2017 ore 16.00 - 18.00 sede complesso edilizio "Le Verginelle" (aula 
3) Seminario  "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione per un turismo sostenibile: 
piattaforma di turismo virtuale" moderatore: Prof. F. Maiorana, oratore: Dottor Sergio Serafini 
(Ceo&Cofounder Tripoow srl). Il Prof. F. Maiorana , in qualità di Ambasciatore, presenterà il 
progetto Scientix (http://www.scientix.eu/) 
N.B. numero degli studenti ammissibili: massimo 82 (capienza dell’aula) Prenotazioni tramite il 
servizio tutorato. 

 5 Maggio 2017 ore 09.30 sede Palazzo Ingrassia Tavola rotonda "Insula et numquam erga 
statum suum iuris idonei: contributi alla storia della Sicilia romana" moderatrice Prof.ssa Cristina 
Soraci - Locandina evento 

 12 Maggio 2017 ore 10.00 -13.00 sede Aula Magna Dipartimento Economia e Impresa - 
Giornata di studio “Le nuove geografie del consumo, tra crisi e resilienza. Quali opportunità per 
Catania?”  coordinatrice prof.ssa Donatella Privitera. Locandina 

 


