
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

Verbale n. 7 
Commissione Tirocinio 

Scienze del turismo (già Formazione di Operatori Turistici) 08 febbraio 2021 

 

Il giorno 8 febbraio 2020 alle ore 10:10, per via telematica (tramite piattaforma d’Ateneo, 

Microsfoft Teams), si è riunita la Commissione Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze 

del turismo (già Formazione di Operatori Turistici), per discutere sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Richieste convalide attività di tirocinio studenti; 

2. Programmazione attività seminariali II semestre; 

3. Rendicontazione questionari tutor aziendali e tirocinanti; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: le Proff.sse Carmelina Urso, (Presidente), Donatella Privitera, Cinzia 

Recca (segretaria) e il dott. Francesco Caruso (referente dell’ufficio tirocinio). È assente 

giustificata la Prof.ssa Cristina Soraci. 

La Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

La Commissione esamina il primo punto all’ordine del giorno, relativo alle richieste di 

convalida tirocinio degli studenti di seguito indicati, e, preso atto della regolarità̀ della 

documentazione prodotta nonché́ della pertinenza delle esperienze formative svolte, 

delibera quanto qui di seguito trascritto:  

• D’Anna Laura matricola 1000004366 

- Attività lavorativa come assistente alla vendita (livello 6) settore Turismo presso 

Etnaland srl di Belpasso dal 20/06/2011 al 08/09/2019 per un totale di 3000 ore. Si 

riconosce il 20 % sul monte ore di tirocinio e stage. 

 



La Commissione esamina il secondo punto all’ordine del giorno relativo alla 

programmazione di attività seminariali per il II semestre e accoglie la proposta della 

Prof.ssa C. Soraci relativamente alla seguente attività̀̀:  

• il 12 aprile alle ore 8:00 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, la 

dott.ssa Valentina Caminneci, responsabile dei servizi educativi del Parco 

Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, terrà un seminario 

dal titolo un seminario dal   titolo “Il passato è il nostro presente. Esperienze di 

valorizzazione ad Agrigento?”  (Codice evento: 69sjmbj )  

La Commissione esamina il terzo punto all’ordine del giorno riguardante la 

rendicontazione questionari tutor aziendali e tirocinanti e considerata la previsione da 

parte dell’amministrazione centrale d’Ateneo di una riorganizzazione informatica 

riguardante le procedure burocratico-amministrative delle attività di tirocinio, si aggiorna 

alla prossima seduta. 

Varie ed eventuali;  

Si comunica inoltre che la Commissione ha considerato la richiesta di uno studente 

riguardante un cambio di ente. Trattasi nello specifico dello studente Grasso Mauro con 

matricola Y57000359 che in data 30/11/2020 aveva scelto di avviare il tirocinio presso il 

Comune di Linguaglossa. Successivamente, in data 1/02/2021, con una email inviata al 

tutor didattico, dottoressa C. Recca, richiedeva un cambio di ente. La Commissione, 

preso atto che lo studente Grasso è prossimo alla seduta di laurea prevista ad aprile 2021, 

invita il dott. Francesco Caruso, referente dell’ufficio tirocinio, a contattare lo studente 

per prendere una decisione condivisa. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,00. 

 

• La Segretaria                 La Presidente 
Prof.ssa Cinzia Recca                                                               Prof.ssa Carmelina Urso        

      


