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Commissione Tirocinio 

Cds Scienze del turismo (già Formazione di Operatori Turistici) a.a. 2020-2021 

Il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 12.00, 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. Organizzazione	Avvio	di	tirocinio	26	gennaio	2022	ore	9:00	su	piattaforma	Smart	
edu. 

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

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. 

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 nonché della pertinenza delle esperienze formative svolte, 

delibera quanto di seguito trascritto:  

• Calà Leda Mary Caty (matricola: m29000724) 

- Attività didattico e formativa “Scavo archeologico presso c.da Valcorrente di 

Belpasso (CT)” cattedra prof. Palio, dal 16-20 giugno per un totale di n. 40 ore; 

- Corso di formazione con la qualifica di animatore turistico presso hotel park 

philip 7-8-9-10 marzo 2014 . 

- Attività lavorativa come Capo animatore  presso Maragù Controvento animazione 
sede di Messina presso le sedi: 



•  “Villaggio Irene”-Pietrapaola –Calabria dal 1/07/2014 al 31/08/2014  
•  “Il cicero”-Gioiosa Marea – San Giorgio dal 1/07/2015 al 31/08/2015 e dal 
1/08/2017 al 31/08/2017  
•  “Arco del Saracino”-Puglia dal 18/06/2016 al 31/08/2016 e dal 15/07/2018 al 
23/09/2018.  
 
Si riconosce il 100% del monte ore di tirocinio e stage (totale 100 ore). 

 

La Commissione esamina il secondo punto all’ordine del giorno, riguardante 

l’organizzazione della giornata di avvio di tirocinio presso gli Enti in convenzione per gli 

studenti richiedenti (prenotati su Studium) fissata, come previsto, al 26	gennaio	2022	

alle ore 9:00 su piattaforma Microsoft Teams. Segue un dibattito ed un confronto tra i 

presenti sulle problematiche che s’incontrano con la procedura dell’avvio e registrazione 

su smartedu (non più cartacea) del processo di tirocinio formativo. Si precisa 

l’importanza di istruire gli studenti in maniera corretta. In particolare, il tutor accademico 

ha l’onere di verificare e vistare la relazione finale del tirocinante (prima di essere 

caricata sulla piattaforma smart-edu dal tutor aziendale a conclusione del periodo 

previsto) e chiedere al tirocinante un confronto a metà del percorso per riflessioni 

sull’esperienza che sta espletando. Inoltre il Tutor accademico, dopo il caricamento da 

parte del Tutor aziendale della documentazione finale riguardante il tirocinante, deve 

completare su Smartedu la registrazione della procedura almeno 5 giorni prima affinché il 

presidente del cds possa registrare nella carriera dello studente i CFU riconosciuti (n. 9 

per gli studenti di Scienze del Turismo e n. 4 per gli studenti di Formazione di Operatori 

Turistici in esaurimento) nel giorno previsto in calendario esami. 

 Per quanto concerne il tirocinio interno (partecipazione degli studenti a seminari 

professionalizzanti e/o laboratori) la registrazione avviene su smart-edu da parte del 

presidente di cds (nel giorno indicato sul calendario esami) dopo l’invio da parte dello 

studente delle sintetiche relazioni - per ogni singolo seminario seguito - all’ufficio 

tirocinio e la verifica di quest’ultimo. 	

La	Commissione,	stabilisce	inoltre	che	per	quanto	concerne	l’avvio	delle	attività	di	tirocinio	

esterno	si	darà	priorità	agli	studenti	che	hanno	un	numero	di	crediti	residui	non	superiore	a	

70	CFU	e	dà	altresì	mandato	all’Ufficio	tirocinio	di	pubblicare	sulla	pagina	online	del	CdS	e	

sulla	piattaforma	Studium	il	seguente	avviso:		



	

Avviso	avvio	di	attività	tirocinio	esterno	

Si	avvisano	gli	 studenti	 interessati	del	Corso	di	 laurea	 in	L	15-Scienze	del	Turismo	che	 le	

attività	 di	 tirocinio	 esterno	 presso	 gli	 Enti	 in	 convenzione	 potranno	 essere	 avviate	 agli	

studenti	che	abbiano	un	numero	di	crediti	residui	non	superiore	a	70	CFU.	
 

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

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

    


