
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

Verbale n. 8 
Commissione Tirocinio 

Scienze del turismo (già Formazione di Operatori Turistici) 25 marzo 2021 

Il giorno 25 marzo 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 attività seminariali II semestre; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: le Proff.sse, Donatella Privitera, Cristina Soraci, Cinzia Recca 

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

giustificata la Presidente, Prof.ssa Carmelina Urso. 

La prof.ssa 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 qui di seguito trascritto:  

• Castelli Francesca (matricola: Y57000439) 

- Attività lavorativa come animatrice turistica polivalente e assistente aeroportuale presso 

Irene Palace Resort sede di Wolymbia (Rodi, Grecia) dal 21/05/2019 al 31/10/2019 per 

un totale di 1128 ore. 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 

attività di tirocinio interno A.A. 2020/2021 II semestre: 



• 17 marzo 2021 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 tramite piattaforma d’Ateneo, 
Microsoft Teams, la dott.ssa Giuseppina Monterosso ha tenuto un seminario dal 
titolo: “Il Museo archeologico Regionale Paolo Orsi” (Codice evento: 69sjmbj).  
 

• 24 marzo 2021 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 tramite piattaforma d’Ateneo, 
Microsoft Teams, la dott.ssa Angelamaria Manenti ha tenuto un seminario dal titolo: 
Il Medagliere del Museo archeologico di Siracusa. (Codice evento: 69sjmbj) 

 
• 26 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 tramite piattaforma d’Ateneo, 

Microsoft Teams, il dott. Giuseppe Campagna, (Università degli Studi di Messina), 
terrà un seminario: “Storia della Sicilia Judaica. Un patrimonio di cultura materiale e 
immateriale per un'isola al centro del Mediterraneo” (Codice evento: 69sjmbj). 
 

• 30 marzo 2021 dalle ore 10-12 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, 
il Dott. Simone Messina, direttore delle catena alberghiera NH Hotels Group, terrà un 
seminario dal titolo: “Turismo e strategie di ricezione: il caso NH Hotels 
Group” (Codice evento: 69sjmbj). 
 

• 8 Aprile ore 15.00 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, la Commissione 
tirocinio ha organizzato un seminario e prevedendo anche la presenza di tutor 
aziendali per discutere su: “Il Tirocinio in ambito turistico e la formazione 
professionale degli studenti” (Codice evento: 69sjmbj). 

 
 

• 15 aprile 2021, ore 10-12 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, il dott. 
Fabrizio Nicoletti, funzionario della Sovrintendenza beni archeologici di Catania, 
terrà un seminario dal titolo: “La Carta di Catania. Nuove forme di valorizzazione 
dei Beni Culturali nascosti” (Codice evento: 69sjmbj). 
 

• 26 aprile 2021, ore 10-12 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, il dott. 
Paolo Sisti, editorialista nel settore turistico, terrà un seminario dal 
titolo: “Comunicazione e Valorizzazione turistica: dalla costruzione di un sistema 
alla promozione attraverso il giornalismo, la comunicazione ed il marketing turistico-
alberghiero” (Codice evento: 69sjmbj).  

 

Si fa presente che la partecipazione ai seminari è stata computata per un massimo di 2 

ore. La presenza sarà convalidata attraverso la presentazione della relazione.  

 

Varie ed eventuali 

La Commissione ha discusso su aspetti organizzativi riguardanti il seminario virtuale 

previsto l’8 aprile 2021 finalizzato alla promozione dell’attività del tirocinio per gli 



studenti nell’ambito turistico, dove saranno presenti rappresentanti del mondo del lavoro, 

studenti e la medesima commissione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,25. 

 
La Segretaria        
Prof.ssa Cinzia Recca                                                               Prof.ssa Donatella  Privitera

     


