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Commissione Tirocinio 

Scienze del turismo (già Formazione di Operatori Turistici) -27 novembre 2020 

 

Il giorno 27 novembre 2020 alle ore 09:00, per via telematica (tramite la piattaforma 

d’Ateneo Microsoft 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 giornata - Avvio di tirocinio; 

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

4 - Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti le Prof.sse Carmelina Urso (Presidente), Donatella Privitera, Cristina 

Soraci, Cinzia Recca (Segretaria), il Dott. Francesco Caruso e il Sig. Rosario Ragonesi 

(referenti dell’ufficio tirocinio). 

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

La Commissione, con riferimento al primo punto all’ordine del giorno relativo alle 

richieste di convalida delle attività di tirocinio, prende atto che non sono pervenute 

domande. 

La Commissione passa ad esaminare il secondo punto all’ordine del giorno riguardante 

l’organizzazione di una giornata di avvio di tirocinio prevista, come già deliberato, in 

data 30 novembre 2020 alle ore 10:30 su piattaforma Microsoft teams.  

Gli enti che hanno confermato la loro disponibilità risultano essere: 

1- Comune di Linguaglossa  

2- Comune di Vizzini 

3- Parco archeologico della Valle dei templi 



4- Kids trip - Catania 

5- Associazione guide turistiche Catania 

6- Ente Gestore della riserva integrale Grotta Palombara 

7- Agenzia di viaggi Lapilli Etna tour srl - Nicolosi 

8- Agenzia viaggi Hanon-Catania 

9-  Pro loco di Vittoria  

10-  Comune di Caltagirone 

La Commissione incarica l’Ufficio tirocinio di organizzare l’avvio di tirocinio come 

programmato. 

La Commissione prende inoltre atto dei risultati della “Rilevazione Monitoraggio Attività̀ 

alternative” constatando che su 25 studenti prenotati solo 1 studentessa soddisfa i 

requisiti stabiliti nell’avviso. Trattasi nello specifico della studentessa Aiello Viviana 

(matricola Y57000187) che ha svolto 36,5 ore di attività di tirocinio esterno presso 

l’agenzia viaggi Aida Travel; per quanto concerne le restanti 73,5 ore di attività, la 

Commissione, informata che la studentessa non potrà proseguire l’attività per via 

telematica per la mancanza di disponibilità dell’ente suddetto, incarica l’Ufficio di 

invitarla a partecipare all’incontro programmato di  avvio al tirocinio, al fine di collocarla 

presso un nuovo ente a sua scelta. 

La Commissione, considerata poi la situazione emergenziale, stabilisce che si darà 

priorità agli studenti che hanno un numero di crediti (CFU) residui non superiore a 40 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 di tirocinio esterno 

Si avvisano gli studenti interessati dei Corsi di laurea in Formazione di operatori turistici 

e Scienze del Turismo (L 15) che potranno essere avviati alle attività di tirocinio esterno 

solo gli studenti che abbiano un numero di crediti (CFU) residui non superiore a 40. 

 

  



La Commissione esamina il terzo punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione 

delle attività di tirocinio interno per l’a.a. 2020/2021 e accoglie la proposta della prof.ssa 

Donatella Privitera relativamente alla seguente attività̀: 

 

 3 dicembre 2020 alle ore 11.00, tramite piattaforma d’Ateneo Microsoft Teams, il 

dott. Antonio Rancati, Coordinatore generale del Centro Studi Europeo CETRI-

TIRES, terrà un seminario dal titolo: Il Turismo sostenibile con "Plastic Free". 

Un caso studio da raccontare  

 

Comunica inoltre che l’attività già approvata di tirocinio interno riguardante il seminario 

su Viaggio e turismo nelle aree marginali. Casi studio della Sicilia Occidentale, tenuto 

dal Prof. Giovanni Messina, Docente di Geografia, Università di Palermo è stata 

programmata per il 04 dicembre 2020 ore 9:00. Si fa presente che la partecipazione ad 

entrambi seminari è stata computata per un massimo di 2 ore. 

 

Si comunica, infine, fra le Varie ed eventuali, che, in data 18/11/2020 e 20/11/2020, 

durante le ore di lezione di Storia greca della Prof.ssa Cristina Soraci e di Geografia della 

prof.ssa Donatella Privitera, il Dott. Francesco Caruso ha illustrato brevemente le linee 

guida del tirocinio interno ed esterno. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10,00. 

 

Il Segretario             Il Presidente 

Prof.ssa Cinzia Recca            Prof.ssa Carmelina Urso        
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