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Cds Scienze del turismo (già Formazione di Operatori Turistici) a.a. 2021-2022 

Il giorno 26 aprile 2022 alle ore 16.00, 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. Pianificazione avvio di tirocinio esterno di maggio.  

 
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 sig. Francesco Torretti 

(referente dell’ufficio tirocinio). La prof.ssa Donatella Privitera, 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 della studentessa di seguito indicata, e preso atto della regolarità̀̀ della 

documentazione prodotta nonché́ della pertinenza delle esperienze formative svolte, 

delibera quanto segue:  

Mignemi Alessia (matricola Y57000562) 

Servizio Civile Nazionale presso i salesiani per il sociale aps progetto denominato  

“Comunità solidale” attività̀ svolta dal 15/01/2020 al 14/01/20221 per un totale di 1300 

ore. Si riconosce il 40% sul monte ore di tirocinio e stage  

 



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

programmazione e organizzazione delle attività̀̀ di tirocinio esterno e dà mandato 

all’Ufficio tirocinio di pubblicare sulla pagina online del CdS il seguente avviso:  

AVVISO TIROCINIO Avvio al tirocinio esterno  

Si comunica agli studenti interessati che è in programma una sessione di avvio al tirocinio 
esterno attraverso la piattaforma Miscrosoft Teams. Coloro i quali sono in possesso dei 
requisiti* e intendono partecipare alla seduta di avvio devono prenotarsi sulla piattaforma 
Studium (codice di riferimento 1000981) dal 1 al 15 maggio 2022.  

Si invitano gli studenti prima della data di avvio di Tirocinio esterno di prendere visione 
della Guida Tirocinio Smart-Edu ( vedi Link in allegato)  

L’avvio di tirocinio si svolgerà̀ il 20 maggio 2022 alle ore 11.30 (tramite link in 
allegato).  

Dal 30 maggio 2022, i prenotati invieranno la propria auto-candidatura o aderiranno alle 
offerte proposte dagli enti in convenzione con i quali avranno già̀ preso accordi verbali, 
onde evitare inutili attese. Gli Enti, nella figura del Referente –accettata la candidatura– 
compileranno, dopo aver pianificato tempi e assegnazione degli studenti ai diversi Tutor 
presenti nella Struttura, i pfo da far pervenire all’ufficio tirocini (su piattaforma)  

Nella sezione note per il docente, lo studente dovrà esplicitare nell’ordine:  

• indirizzo email;  
• recapito telefonico (cellulare);  
• numero di ore di tirocinio esterno da svolgere e CFU da acquisire.  
• Specificare CFU e discipline rimanenti alla Laurea 

Si comunica altresì̀ che saranno ammessi all’avvio solo gli studenti già iscritti o che prima 
della scadenza delle prenotazioni su Studium avranno regolarizzato la loro iscrizione 
presso l’ufficio tirocini attraverso l’invio a disfor.tirocinio@unict.it di un file pdf a bassa 
risoluzione contenente:  

- domanda di iscrizione (modulo reperibile nella sezione tirocinio del proprio 
C.d.S.);  

- dichiarazione delle materie sostenute (modulo reperibile nel portale studenti-
certificazioni); 

- scheda riepilogativa delle ore di tirocinio interno (modulo reperibile nella 
sezione tirocinio del proprio CdS) e che abbiano un numero di crediti (CFU) 
residui non superiore a 60 CFU. 



Si fa presente che, visto il perdurare dell’emergenza Covid 19, in qualsiasi momento 
potrebbero intervenire modifiche relative alle modalità̀ di svolgimento del tirocinio, in 
funzione di nuovi D.P.C.M, Ordinanze Presidente della Regione e/o Decreti Rettorali.  

 
* Per l’accesso (iscrizione) al tirocinio esterno del CdL Formazione di operatore turistici  
è necessario aver conseguito n. 60 CFU ed i seminari professionalizzanti di tirocinio 
interno  (25 ore con documentata e presentata apposita relazione) 
* Per l’accesso (iscrizione) al tirocinio esterno del Corso di studi in Scienze del Turismo 
(L-15) è necessario aver conseguito n. 60 CFU ed i seminari professionalizzanti di tirocinio 
interno (25 ore con documentata e presentata apposita relazione). Le ore di tirocinio 
esterno sono 225, da svolgere al terzo anno presso enti in convenzione che offrono servizi 
congruenti con il Corso di laurea. Potranno essere avviati alle attività di tirocinio 
esterno solo gli studenti che abbiano un numero di crediti (CFU) residui non superiore 
a 70. 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30.  
 
La Segretaria       La Presidente 
(Prof.ssa Cinzia Recca)                                                    (Prof.ssa Donatella Privitera)  
 
    


