
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

Verbale n. 11 
Commissione Tirocinio 

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

Il giorno 19 ottobre 2021 alle ore 09.00, 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 e organizzazione attività̀ tirocinio esterno  

3. Ratifica e/o approvazione attività seminariali; 

4. 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:  

• D’agostino Diana (matricola: Y57000620) 

- Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Fiumefreddo di Sicilia progetto 

denominato “ PROMOTOUR” attività svolta dal 30/04/2020 al 29/04/2021  per un totale 

di 1145 ore. Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 

• Ilardo Federica (Matricola Y57000297)  



- Attività di Volontariato presso il Museo Civico Castello Ursino “Architetture 

Barocche” svolta dal 25/06/2019 al 30/10/2019 per un totale di 100 ore. Si riconosce 

il 100% sul monte ore di tirocinio e stage. 

• Caudullo Rita Desirè (Matricola M290000677) 

Attività di collaborazione allo scavo archeologico di Valcorrente organizzato dal 

Prof. Orazio Palio e svolta  nei giorni 03-06/06/2014 e 2-3/07/2014 per un totale 

di  40 ore che si riconoscono per intero (= 40%) sul monte ore di tirocinio e stage. 

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

programmazione e organizzazione delle attività̀ di tirocinio esterno e dà mandato 

all’Ufficio tirocinio di elaborare come segue l’avviso, da pubblicare sulla pagina online 

del CdS:  

AVVISO  
Si comunica agli studenti, del Cds Scienze del turismo iscritti al III anno e presunti 
laureandi di Marzo 2022, 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 (tirocinio codice 1000981) dal 18 ottobre 
2021 al 25 ottobre 2021 

 
L’avvio di tirocinio si terrà il 5 novembre 2021 ore 11:00 tramite piattaforma d’Ateneo 
Microsoft Teams (v. link in allegato).  

   
Nella sezione note per il docente, lo studente dovrà esplicitare, esclusivamente secondo 
l’ordine seguente:   

• Ente registrato sulla piattaforma SMART-EDU che ha dato loro la disponibilità 
(specificare il nominativo del tutor aziendale);   

• indirizzo email;  
• recapito di cellulare; 
• Specificare il numero di ore da svolgere di tirocinio esterno. 

Si comunica altresì 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 
UNICO file pdf a bassa risoluzione contenente la domanda di iscrizione (reperibile nella 
sezione tirocinio del proprio C.d.S.), dichiarazione delle materie sostenute ( reperibile nel 
portale studenti-Certificazioni),  scheda riepilogativa delle ore di tirocinio 
interno  (reperibile nella sezione tirocinio del proprio C.d.S.) con tutte le relazioni svolte 
in allegato e che abbiano un numero di crediti (CFU) residui non superiore a 60. 



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

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

approvazione di attività seminariali di tirocinio interno A.A. 2021/2022. 

• Nelle giornate 4-5-6 ottobre 2021 presso l’Aula 1 del Palazzo Ingrassia - Via 
Biblioteca 4, si è tenuto un Convegno internazionale in presenza dal titolo: 
“Viaggiare nel Mediterraneo fra Antico e Moderno” organizzato dai Proff. Mela 
Albana, Gaetano Arena, Elena Frasca, Cinzia Recca, Cristina Soraci.  

 
Inoltre, la commissione approva la proposta delle seguenti attività seminariali:  

• Lunedì 8 novembre dalle ore 10.00 – 12.00 presso la sede Le Verginelle e 

tramite modalità mista (codice 69sjmb), si terrà un seminario dal titolo: 

“Professioni e contratti turistici” relatore avv. Nicola Platania, esperto in turismo 

e migrazioni. 

• Giovedì 11 novembre 2021 ore 12.00 -14.00 presso la sede di Palazzo Ingrassia 

e tramite modalità mista (codice 69sjmb), si terrà un seminario dal titolo: 

“Histories - Innovazioni tecnologiche per l'attrattività turistica del patrimonio 

culturale” relatore dott.ssa Luna Meli -Responsabile di Histories s.rl. 

• Giovedì 18 novembre 2021 ore 12.00 -14.00 presso la sede di Palazzo Ingrassia 

e tramite modalità mista (codice 69sjmb), si terrà un seminario dal titolo: “Axel 

Travel: Viaggiando con il turismo medicale”, relatore dr. Alessandro Di Gloria 

direttore tecnico agenzia di viaggi Axel Travel. 

• Giovedì 25 novembre 2021 ore 12.00 - 14.00 presso la sede di Palazzo Ingrassia 

e tramite modalità mista (codice 69sjmb), si terrà un seminario dal titolo “Le attività 

di Legambiente e le iniziative di riqualificazione urbana” relatore avv. Viola Sorbello 

- Presidente del circolo di Legambiente Catania. 

• Martedì 30 novembre 2021 ore 10.00 - 12.00 tramite piattaforma d’Ateneo, 

Microsoft Teams (codice 69sjmb), si terrà un seminario dal titolo: “Ruolo del Ceo 



e direttore di un portafoglio di servizi turistici”, relatore dott.ssa Oriana Rapisarda 

- Ceo e Direttore di Tours21. 

• Mercoledì 1 dicembre 2021 ore 8-10 presso la sede Le Verginelle e tramite 

modalità mista (codice 69sjmb), si terrà un seminario dal titolo: “Digital 

storytelling come strumento di marketing culturale e turistico”, relatore dott.ssa 

Elisa Bonacini - Responsabile Izi Travel. 

In data da programmare saranno inoltre previste le seguenti attività:  

•  Presso la sede Nh hotel di Catania sarà previsto un’attività di tirocinio dal titolo: 

“Direttore per un giorno” relatore: dr. Simone Messina. 

•  Presso la sede Le Verginelle e tramite modalità mista (codice 69sjmb), si terrà un 

seminario dal titolo: “L'esperienza delle iniziative turistiche a Catania”, relatori 

assessore al turismo e/o Sindaco città di Catania. 

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 

I membri della Commissione salutano la Presidente, Professoressa Carmelina Urso, che 

dal 1° novembre sarà in quiescenza. La Commissione esprime alla Professoressa il più 

sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni. Il suo contributo 

al buon funzionamento del Corso di studi è stato inestimabile ed ha consentito al 

medesimo di migliorare progressivamente il proprio funzionamento. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.00. 

 

La Segretaria       La Presidente 

(Prof.ssa Cinzia Recca)                                                  (Prof.ssa Carmelina Urso)   

  


