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Verbale n. 5 
Commissione Tirocinio 

Formazione di Operatori Turistici (ora Scienze del turismo) 10 novembre 2020 

 

Il giorno 10 novembre 2020 alle ore 15:30, per via telematica (tramite piattaforma 

d’Ateneo, Microsfoft Teams), si è riunita la Commissione Tirocinio del Corso di Laurea 

in Formazione di Operatori Turistici (ora Scienze del turismo), per discutere sui seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1- Richieste convalide attività di tirocinio studenti; 

2- Organizzazione giornata - Avvio di tirocinio; 

3- Attività di tirocinio alternative in base alla nota del rettore (Provvedimenti restrittivi 

per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica); 

4- Ratifica attività di tirocinio interno a.a. 2020/2021; 

5 - Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti attraverso la Piattaforma Microsof teams: Prof.ssa Carmelina Urso, 

(Presidente) Prof.ssa Donatella Privitera, Prof.ssa Cristina Soraci, Prof.ssa Cinzia Recca, 

Dott. Francesco Caruso e il Sig. Rosario Ragonesi (referenti dell’ufficio tirocinio). 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza e dichiara aperta la seduta. 

La Commissione esamina il primo punto all’ordine del giorno, relativo alle richieste di 

convalida del tirocinio degli studenti di seguito elencati e, preso atto della regolarità̀ della 

documentazione prodotta nonché della pertinenza delle esperienze formative svolte, 

delibera quanto qui di seguito trascritto:  

• Fisichella Noemi matricola Y57000618 

- Servizio civile nazionale presso la Pro loco di Zafferana Etnea – progetto denominato 

“Unione nazional Pro Loco d’Italia ” – dal 10/01/2018 al 09/01/2019 per un totale di 

1400 ore.  Si riconosce il 60 % sul monte ore di tirocinio e stage.  



 

 

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

organizzazione di una giornata di avvio al tirocinio. La Commissione mette in 

programma il prossimo avvio di tirocinio per giorno 30 novembre 2020 alle ore 10:30 su 

piattaforma Microsoft teams. 

La Commissione analizza il terzo punto all’ordine del giorno riguardante le attività di 

tirocinio alternative in base alla nota del Rettore (Provvedimenti restrittivi per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica). La Commissione apre la 

discussione relativa alla nuova, necessaria, organizzazione delle attività di tirocinio a 

distanza alla luce delle disposizioni rettorali relative al contenimento della pandemia da 

Covid-19.  La Commissione dà mandato all’Ufficio tirocinio di pubblicare sulla pagina 

online del CdS e sulla piattaforma Studium il seguente avviso, indirizzato agli studenti 

che hanno dovuto sospendere l’attività di tirocinio in presenza, a seguito delle 

disposizioni anti-COVID 19. 

Avviso tirocinio Monitoraggio  

(solo per i tirocinanti che hanno dovuto sospendere il tirocinio in presenza il 30 ottobre 2020) 

 

Si avvisano gli studenti del Corso di laurea in Formazione di operatori turistici (L 15) 

che hanno dovuto sospendere l’attività di tirocinio in presenza, a seguito delle 

disposizioni anti-COVID 19 emanate con la nota rettorale del 30-10-2020, che è 

necessario prenotarsi su STUDIUM (tirocinio codice 1004299), entro il 23 novembre  

2020 all'evento "Rilevazione MONITORAGGIO Attività̀ alternative".  

Nelle note per il docente lo studente dovrà inserire la situazione attuale del tirocinio 

esterno, indicando: 

- Struttura e nome del tutor aziendale; 

- Numero complessivo delle ore di tirocinio svolte; 



- Numero complessivo di ore ai fini del completamento delle attività di tirocinio 

esterno; 

- Indicazione del tutor accademico; 

- Eventuale disponibilità da parte dell’ente ospitante ad un percorso alternativo a 

distanza. 

Non appena l’Ufficio avrà ricevuto i dati relativi al numero degli studenti e alle loro 

specifiche situazioni, si procederà ad una nuova riunione della Commissione.  

La Commissione esamina il quarto punto all’ordine del giorno relativo alla ratifica di 

attività di tirocinio interno a.a. 2020/2021 e accoglie le proposte delle prof.ssa D. 

Privitera e della prof.ssa Pappalardo relativamente alle seguenti attività̀: 

 

• 19 Novembre 2020 alle ore 8:30 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsfoft Teams 

il Dott. Daniele Malfitana (CNR - Presidente Comitato tecnico scientifico del 

Mibact - Componente Consiglio Superiore BBCCPP MiBACT) terrà un 

seminario dal titolo: Ricerca, didattica, public engagement per il patrimonio 

culturale. La partecipazione sarà computata per un massimo di 2 ore. 

 

• 23 Novembre 2020 alle ore 8:30 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsfoft Teams 

il Dott. Domenico Ferraguto (Presidente CCN Via Etnea) terrà un seminario dal 

titolo: Il ruolo del commercio nella promozione dei centri storici: strategie e 

criticità. La partecipazione sarà computata per un massimo di 2 ore.  

 

• 25 Novembre 2020 alle ore 8:30 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsfoft Teams 

la Dott.ssa Gioconda Lamagna (Direttrice del Parco Archeologico di Catania e 

della Valle dell’Aci) terrà un seminario dal titolo: L’amministrazione dei beni 

Culturali in Sicilia: storia, gestione, le ultime riforme fino alla nascita dei 

Parchi. La partecipazione sarà computata per un massimo di 2 ore.  

 

• Novembre/Dicembre data da definire, tramite piattaforma d’Ateneo, Microsfoft 

Teams (attraverso il link: 69sjmbj) Titolo: Viaggio e turismo nelle aree marginali. 



Casi studio della Sicilia Occidentale Prof. Giovanni Messina, Docente di 

Geografia, Università di Palermo. La partecipazione sarà computata per un 

massimo di 2 ore.   

La commissione ratifica i seminari svolti in data:  

• 28 Ottobre 2020 alle ore 8:30 presso l’aula 1 dell’edificio Verginelle il Dott. 

Franz Cannizzo (Presidente Associazione Abbetnea-Confcommercio) ha tenuto 

un seminario dal titolo: La costruzione del prodotto turistico, delle molteplici 

offerte della Sicilia e delle opportunità di lavoro che si possono creare nel 

settore.  

• 6 Novembre 2020 alle ore 10.30 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsfoft Teams 

il Prof. Enrico Nicosia, docente di Cineturismo e Territorio dell’Università di 

Messina ha tenuto un seminario della durata di due ore, dal titolo: Cineturismo e 

Territorio. Casi di successo internazionale.  

 

Si fa presente che la partecipazione ad entrambi seminari è stata computata per un 

massimo di 2 ore.  

 

5 -Varie ed eventuali. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,00. 

 

Il Segretario             Il Presidente 

Prof.ssa Cinzia Recca            Prof.ssa  Carmelina Urso        

      


