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DIPARTIMENTO di SCIENZE della FORMAZIONE  

                             

 

        Commissione Tirocinio del Corso di studi in Formazione di Operatori turistico 

 

 

Verbale N. 2   del giorno 31 marzo 2020 

Il giorno 31 Marzo 2020 alle ore 12:00, per via telematica (tramite piattaforma 

d’Ateneo, Microsfoft Teams), si è riunita la Commissione Tirocinio del Corso di studi in 

Formazione di Operatori turistico per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Monitoraggio dei laureandi della sessione straordinaria di giugno 2020: 

provvedimenti 

 

Partecipano alla riunione telematica il Prof. Dario Palermo (Presidente), Prof.ssa Carmelina 

Urso (Segretaria)-  Prof.ssa Donatella Privitera -  Prof.ssa Cristina Soraci il dott. Francesco 

Caruso (referente dell’ufficio tirocinio). 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Si passa alla 

trattazione del primo punto all’OdG: 

 

1. Monitoraggio dei laureandi di giugno: provvedimenti 

La Commissione dà mandato all’Ufficio tirocinio di pubblicare sulla pagina online del CdS e 

sulla piattaforma Studium il seguente avviso, indirizzato ai potenziali laureandi di luglio 

2020:  

“AVVISO PER I LAUREANDI 2020 

Si comunica agli studenti tirocinanti del Corso di laurea in Formazione di operatori turistici 

(L 15) con tesi assegnata e che prevedono di laurearsi entro luglio 2020, ma che devono 

ancora concludere il tirocinio o avviarlo del tutto, che è necessario prenotarsi su 

STUDIUM (tirocinio codice 1004299), entro il 6 aprile all'evento "Rilevazione laureandi per 

Attività alternative". 

Nelle note per il docente lo studente dovrà inserire: 

 il proprio indirizzo email corretto (Studium o indirizzo personale); 

 numero di cellulare; 

 materie mancanti alla laurea; 

 la situazione attuale del tirocinio esterno, indicando:  

- se ha completato il tirocinio, quante ore ha svolto e dove è stato svolto (nome della struttura 

e none del Tutor Aziendale); 

- se deve completare il tirocinio, quante ore ha svolto e dove è stato svolto (nome della 

struttura e none del Tutor Aziendale); 

- se deve iniziare il tirocinio. 

Si comunica altresì che nelle prossime settimane – attraverso la piattaforma STUDIUM e con 

le medesime modalità precedentemente descritte – avrà inizio la rilevazione dei rimanenti 

tirocinanti già avviati e che non rientrano tra i laureandi di giugno e luglio 2020. 
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Non appena l’Ufficio avrà chiari i dati in merito al numero dei laureandi e alle loro specifiche 

situazioni, si procederà ad una nuova riunione della Commissione. 

 

La Commissione approva all’unanimità.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

La Segretaria                         Il Presidente 

    Prof.ssa Carmelina Urso                                                              Prof. Dario Palermo 
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