
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

Verbale n. 10 
Commissione Tirocinio 

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

Il giorno 12 maggio 2021 alle ore 15.30, 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 attività seminariali II semestre; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: la Presidente prof.ssa Carmelina Urso, le proff.sse, Donatella Privitera, 

Cristina Soraci, Cinzia Recca (segretaria) e il dott. Francesco Caruso (referente 

dell’ufficio tirocinio).  

La prof.ssa Urso, 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:  

• Privitera Alfio Alfredo (matricola: Y57000540) 

- Attività lavorativa svolgendo attività di accoglienza e accompagnamento per le 

scolaresche e i visitatori del Parco Monte Serra e della casa delle Farfalle di Viagrande 

(CT) dal 2007 a tutt’oggi per un totale di 100 ore. Si riconosce il 40% sul monte ore di 

tirocinio e stage. 

 



La Commissione esamina il secondo punto all’ordine del giorno relativo alla ratifica e/o 

approvazione di attività seminariali di tirocinio interno a.a. 2020/2021 II semestre: 

• 28 aprile 2021 alle ore 12.00-14.00 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, 
si è tenuto un seminario dal titolo: “Dialogando sul Turismo. Esperienze e itinerari 
culturali: best practices e nuove sfide per gli operatori del settore”, relatori Giusy 
Belfiore (Presidente Associazione guida turistica) e Daniela Villari (guida 
turistica). Organizzatore: prof.ssa C. Recca. 
  

• 30 aprile 2021 alle ore 10.00-12.00 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, 
si è tenuto un seminario dal titolo: “Una passeggiata alla riscoperta dei castelli di 
Spagna”, relatori la Prof.ssa Vera Cruz Miranda Menacho, (Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid) e i proff. R. Tufano, G. Arcidiacono. Organizzatore: prof.ssa C. 
Recca.  

  
• 12 maggio ore 10.00-12.00 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, si è 

tenuto un seminario dal titolo:: “Dieci anni con la Dea. Una rivoluzione del turismo 
culturale a Morgantina?” Relatrici: dott.ssa Serena Raffiotta, (Assessore al 
patrimonio culturale del comune di Aidone); dott.ssa Nietta Bruno, (Presidente 
del distretto turistico Dea di Morgantina). Discussant: Eleonora Pappalardo.  

 
Inoltre, la commissione approva il seguente seminario:  
 

• 19 maggio ore 10.00-12.00 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, si terrà 
un seminario dal titolo: “Turismo di Nicchia: un viaggio di lusso con Sicily Personal 
Experience”, relatori: Alessia Russo, (Giornalista, esperta di Lifestyle e Media, 
Experience Manager & Marketing Strategy), Fabio Puglisi (Esperto di noleggio, 
turismo e valorizzazione del territorio), Letizia Carrara - Giornalista e Ufficio 
Stampa). Organizzatore: prof.ssa S. Monteleone 

 

Si fa presente che la partecipazione ai seminari è computata per un massimo di 2 ore. La 

presenza sarà convalidata attraverso la presentazione della relazione.  

 

Varie ed eventuali 

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 Carmelina Urso) 

    


