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Verbale N. 5 del 14  Novembre 2022 
Commissione Tirocinio 

Cds Scienze del turismo (già Formazione di Operatori Turistici) a.a. 2022-2023 

Il giorno 14 novembre 2022 alle ore 08.40, 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. Ratifica e/o approvazione attività̀ seminariali I semestre. 

 
Sono presenti: la Presidente prof.ssa Donatella Privitera, la prof.ssa Cristina Soraci, la 

prof.ssa Cinzia Recca (segretaria) il prof. Emanuele Piazza e il dott. Francesco Caruso 
(referente dell’ufficio tirocinio). La prof.ssa Donatella Privitera, constatata la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Prende subito la parola il dottore Caruso ricordando alla Commissione, che il 12 ottobre 
aveva inviato la nuova scheda di registro di attività tirocinio degli studenti, come pervenuta 
dall’Ateneo. La Commissione ritiene valida la scheda e prevede di adottarla in via 
sperimentale al prossimo avvio di tirocinio degli studenti nel gennaio 2023. 

La Commissione esamina il primo punto all’ordine del giorno, relativo alle richieste di 
convalida tirocinio della studentessa di seguito indicata, e preso atto della regolarità̀̀ della 
documentazione prodotta nonché́ della pertinenza delle esperienze formative svolte, 
delibera quanto segue:  
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- Attività lavorativa come Agente di viaggio presso Palenque Viaggi di D’ascari 

Davide dal 01/06/2009 al 09/04/2010.  

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 

La Commissione esamina il secondo punto all’ordine del giorno relativo alla 
ratifica di attività̀ di tirocinio interno A.A. 2022/2023 I semestre, alcune già espletate e 
pubblicate nella pagina del sito del CdS:  
- 19 ottobre 2022 h 12-14.00 presso aula 3 della sede Le Verginelle si è tenuto un seminario 
dal titolo "Architettura a servizio del Turismo e Turismo al servizio dell'Architettura" 
tenuto dal arch. Antonio Iraci titolare di Zash Country boutique hotel (Riposto), 
- referente: Prof.ssa Simona Monteleone.  
- 24 ottobre 2022 h 12-14.00 presso aula 3 della sede Le Verginelle si è tenuto un seminario 
dal titolo "Valorizzazione del Turismo culturale e religioso nel suggestivo borgo di 
Savoca" tenuto dal dott. Carmelo Pellegriti, titolare della struttura sita a Savoca 
(Taormina)- referente: Prof.ssa Simona Monteleone. 
- 7 novembre 2022 h 12-14.00 presso aula 3 della sede Le Verginelle si è tenuto un 
seminario dal titolo " Dimore storiche e turismo in Sicilia" tenuto dal dott. Lo Certo 
Danilo, Responsabile del B&B Etna Suite (Catania) - referente: Prof.ssa Simona 
Monteleone. 
-15 novembre 2022 h 11-14.00, è prevista una visita esterna presso la Riserva Naturale 
Integrale “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” (San Gregorio CT), referente prof.ssa 
D. Privitera, Geografia del Turismo.  
- 21 Novembre 2022 è prevista una visita esterna presso il convento dei Cappuccini di 
Savoca "Turismo culturale, religioso e cine Turismo" - referente: Prof.ssa Simona 
Monteleone. 
- In data da destinarsi avrà luogo un seminario dal titolo "La competenza è la guida 
necessaria per fare turismo" tenuto dalla dott.ssa Laura Cannavò, guida Turistica 
- referente: Prof.ssa Simona Monteleone. 
- In data da destinarsi (orientativamente tra dicembre 2022/gennaio 2023) avrà luogo un 
seminario dal titolo “Itinerari Smart fra i luoghi storici e culturali della Sicilia” tenuto 
dalla dott.ssa Bice Guastella responsabile di City Map (Catania). 
  

Si fa presente che la partecipazione ai seminari è stata computata per un massimo di 2 ore. 
La presenza sarà̀ convalidata attraverso la presentazione della relazione.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9.10.  

 
La Segretaria       La Presidente 
(Prof.ssa Cinzia Recca)                                                  (Prof.ssa Donatella Privitera)  
 
    


