Verbale Gruppo AQ
Corso di Laurea in Scienze del turismo

Il giorno 8 ottobre alle ore 17.00, in modalità a distanza su piattaforma Teams,
si riunisce il gruppo AQ del corso di laurea in Scienze del turismo (già Formazione di operatori
turistici) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Compilazione Syllabus (scadenza 30 settembre)
2. Aggiornamento quadri SUA (scadenza 23 ottobre).
Sono presenti: Proff. Carmelina Urso (presidente del Cdl in Scienze del turismo), Orazio Palio e
Simona Monteleone, la dott.ssa Lucia Salemi, referente del PTA. Assenti giustificati il prof. Dario
Palermo e la rappresentante degli studenti, Jessica Barbera, laureatasi nella passata sessione estiva.
È presente inoltre la prof.ssa Donatella Privitera, eletta il 30 settembre scorso alla presidenza del CdS
per il quadriennio 2020-2024.

1. La presidente e i componenti del gruppo AQ del CdS esaminano il Syllabus compilato da
ciascuno dei colleghi del CdS. Emerge che, alla data odierna, scaduti i termini di
compilazione, mancano per intero solo i Syllabus delle discipline non ancora coperte per
contratto (Lingua inglese I e II anno; Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Storia
dell’arte medievale e Storia dell’arte moderna nel CdS in Scienze del turismo); in pochissimi
casi non sono stati redatti il campo relativo alla Programmazione (Storia contemporanea in
Formazione di operatori turistici; Antropologia del patrimonio culturale in Scienze del
turismo) e quello relativo agli Esempi di domande (Antropologia del patrimonio culturale, in
Scienze del turismo). A tale riguardo il gruppo AQ chiede il supporto dell’ufficio della
didattica per il completamento delle sezioni da parte dei docenti interessati.
In relazione all’Azione 2.3 Piano strategico per ottimizzare i progetti didattici dei corsi di
studio: adempimenti, oggetto di discussione e di approvazione durante la seduta del

Consiglio del CdS tenutasi in data 24 luglio 2020, la presidente ricorda che si era
suggerito si adottare fra le Azioni volte a migliorare il target delle discipline i cui esami di
profitto non raggiungevano la soglia del 35% degli studenti regolari la n. 2 (vd. verbale del
suddetto consiglio), che avrebbe comportato un’attenta valutazione del Syllabus di ciascuna

disciplina, “allo scopo, sentito il docente, di alleggerire il carico didattico della stessa e
favorire l’apprendimento da parte degli studenti e il conseguente esito positivo dell’esame”.
Dopo avere esaminato i Syllabus di tutte le discipline, ivi comprese quelle implicate nella
valutazione suddetta, il GGAQ valuta i loro contenuti tali da favorire l’apprendimento da
parte degli studenti e il superamento dell’esame.
Il Consiglio del CdS del luglio 2020, inoltre, aveva deliberato di rimandare l’indicazione
dei valori target da raggiungere in relazione alle suddette discipline e alla percentuale dei
laureati in regola al Consiglio di Dipartimento, che peraltro è sovrano.
Tutto considerato, il GGAQ ritiene di potere suggerire al Consiglio del CdS e al Consiglio
del Dipartimento di indicare il 35% come valore target da raggiugere per le discipline in
difetto, mentre per quello dei laureati in regola è opportuno attendere la pubblicazione dei
nuovi indicatori attesa per il 15 ottobre.

2. La Commissione esamina le modifiche da apportare ai Quadri della SUA-CdS 2020 secondo
la bozza già inviata in precedenza dalla presidente a tutti i componenti del Gruppo AQ.
Nel dettaglio, gli aggiornamenti riguardano i seguenti Quadri:
-Quadri B2a-b-c (rispettivamente il Calendario delle attività formative del I semestre; il Calendario
degli esami e il Calendario degli esami di laurea): aggiornamento dei link a cura degli uffici della
didattica.
Si propone di inserire nei Quadri suddetti le seguenti formule:
B2a: Il calendario delle attività formative è compilato nel rispetto di quanto dispone il Regolamento
didattico d’Ateneo (art.16).
B2b: Il calendario degli esami è compilato nel rispetto di quanto dispone il Regolamento didattico
d’Atene (art.16)
B2c: Il calendario della prova finale è predisposto nel rispetto di quanto prescrive il Regolamento
didattico d’Ateneo (artt. 20-21-22).
- Quadro B6: Opinione degli studenti: il quadro è stato aggiornato, inserendo la dicitura proposta
dal Presidio per l’assicurazione della qualità dell’Ateneo;
-Quadro B7: Opinione dei laureati: il quadro è stato rivisto, elaborando e commentando i dati
Almalaurea sulla “Soddisfazione per il corso di laurea concluso” relativi al profilo dei laureati in
Formazione di operatori turistici (Classe: Scienze del turismo-L-15; dall’a.a. 2019-20 CdS in Scienze
del turismo) nell’anno solare 2019, aggiornati ad aprile 2020 (link nel Quadro);

-Quadro C1: Dati di ingresso, di percorso e di uscita: il quadro è stato aggiornato, elaborando e
commentando i dati forniti dal Report SUA Quadro C1 di Smart-edu, incrociati con quelli che
restituisce il Cruscotto della didattica (link nel Quadro).
- Quadro C.2: Efficacia esterna: il quadro è stato aggiornato, elaborando e commentando i dati
AlmaLaurea, relativi all’anno di indagine 2019 sulla “Condizione occupazionale” degli studenti con
la laurea di primo livello in Formazione di operatori turistici (Classe: Scienze del turismo-L-15;
dall’a.a. 2019-20 CdS in Scienze del Turismo) aggiornati ad aprile 2020 (link nel Quadro)
-Quadro C.3: Opinioni enti e imprese: il quadro è stato aggiornato, elaborando e commentando i
dati forniti dalle schede di valutazione dei tirocinanti che gli enti e le aziende convenzionate devono
produrre a chiusura dell'esperienza di tirocinio degli studenti ospitati (vd. pdf), al fine di esprimere
la loro opinione sulla preparazione conseguita dagli studenti durante il corso e sulla reale fruizione
del periodo di tirocinio esterno.
I presenti, esaminate e riscontrate con attenzione le modifiche suddette, approvano la nuova versione
dei suddetti Quadri SUA-CdS (vd. allegato) e concordano sull’inserimento nell’apposita piattaforma,
dopo l’approvazione del Consiglio del CdS, convocato per il 16 ottobre p.v., e del Consiglio di
Dipartimento, convocato per il 20 ottobre p.v.
Completato l’esame del punto all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.30.
La presidente
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