
 

 

DIPARTIMENTO di SCIENZE della FORMAZIONE  

 

Commissione Tirocinio 

Scienze del turismo 30 ottobre 2019   

Verbale  n. 5/19 

 

Il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 10.00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, complesso edilizio “Le Verginelle”, si è riunita la Commissione Tirocinio del 

Corso di Laurea in Scienze del turismo, per discutere sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1.Programmazione Tirocinio interno I semestre 2019/2020; 

2.Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Proff. Carmelina Urso (presidente Cds), Donatella Privitera, Cristina 

Soraci, la dott.ssa Lucia Salemi ed il dott. Francesco Caruso (referente dell’ufficio 

tirocinio).  

Assente giustificato il prof. Dario Palermo 

 

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

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

Programmazione delle attività tirocinio di formazione ed orientamento – tirocinio 

interno I semestre, anno accademico 2019/2020.  

La commissione valuta pertanto le proposte pervenute dai proff. S. Monteleone, M. 

Platania, D. Privitera, C. Urso (vedi allegati). 

 

- I proff. S. Monteleone e M. Platania propongono di organizzare anche nel 

corrente anno accademico il progetto Talking about tourism che comprenderà 

sei incontri della durata di 2 ore ciascuno con specialisti di vari settori inerenti al 

comparto turistico e si svolgerà, secondo un programma dettagliato che sarà di 



volta in volta comunicato agli studenti, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 

2020. 

- Il prof. M. Platania propone un seminario della durata di 2 ore che si terrà il 

 4 novembre p.v.: The linkages between agricultural trade, food security and 

climate change, prof. R. Ladaru, Bucarest University of Economic Studies, 

Romania 

- La prof.ssa D. Privitera propone tre seminari della durata di 2 ore ciascuno che si 

terranno secondo il seguente calendario: 

27 novembre p.v.: Historical and Cultural Tourism. Potential of West Anatolia, 

prof. Tamer Baran, University of Pamukkale, Turchia   

28 novembre p.v.: Aspects and Educational offer, prof. Tamer Baran, University 

of Pamukkale, Turchia, 

6 dicembre p.v.: Il turismo sostenibile e le aree protette, dr. Sandro Privitera, 

Cutgana, Catania  

La prof. Urso propone di validare come attività di Tirocinio formativo la 

partecipazione degli studenti al Convegno internazionale su “La Sicilia. 

Dinamiche di potere e culture tra Oriente e Occidente nei secoli VI-X”, del tutto 

congruente per i temi oggetto di approfondimento scientifico con le finalità 

formative del corso di laurea in oggetto, che si terrà nei giorni 14, 15 e 16 

novembre p.v. secondo il programma allegato. La partecipazione sarà computata 

per un massimo di 2 ore al giorno. 

 

La Commissione approva all’unanimità.  

In mancanza di “Varie ed eventuali” (secondo punto) da prendere in considerazione, la 

seduta è tolta alle ore 10,15. 

 

Il Segretario             Il Presidente CdS 

Prof. Donatella Privitera              Prof.ssa Carmelina Urso        


