
 
 

DIPARTIMENTO di SCIENZE della FORMAZIONE 
_________________________________________ 

 
  

Via Teatro Greco, 84 - 95123 CATANIA   tel. 095-7466310      www.disfor.unict.it   email: dpf@unict.it 

 
 

Verbale della seduta del Consiglio di Corso di Studi in Scienze del Turismo (Formazione di 

Operatori Turistici), Dipartimento Scienze della Formazione (Disfor) – Adunanza del 09.12.2020 

Il giorno 9 dicembre 2020, alle ore 15.30, si riunisce su piattaforma TEAMS il Consiglio di Corso di 

studi in Scienze del Turismo (Formazione di Operatori Turistici) presieduto dalla prof.ssa Donatella 

Stefania Privitera, con segretario il prof. Orazio Palio, per trattare dei seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Scheda di monitoraggio annuale (SMA2020): commento ed adempimenti  

3. Valutazioni schede Opis, attività di orientamento, qualificazione dell’attività formativa: 

approvazione verbale del gruppo Assicurazione della qualità 

4. Linee guida dei docenti tutor: provvedimenti  

5. Commissione Piani di studio: approvazione verbale 

6. Commissione tirocinio: approvazione verbali  

7. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti   

8. Richieste docenti 

9. Richieste studenti 

10. Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): provvedimenti 

 

Presenti, assenti, assenti giustificati  

1. Albana Mela   PRESENTE 

2. Arcidiacono Giulia  ASSENTE   

3. Arcifa Lucia   PRESENTE 

4. Arena Gaetano            PRESENTE 

5. Commis Enrico  assente giustificato 

6. Costanzo Massimo  assente giustificato  

7. Di Gregorio Giuseppina PRESENTE 

8. Farruggio Agata Ausilia PRESENTE 

9. Garofalo Cesare  PRESENTE 

10. Frasca Elena   PRESENTE 

11. Leonora Annamaria  PRESENTE 

12. Leotta Francesca  PRESENTE 

13. Monteleone Simona  PRESENTE 

14. Palio Orazio   PRESENTE 

15. Panvini Rosalba  assente giustificato 

16. Pappalardo Eleonora  PRESENTE 
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17. Paterniti Francesco  Assente giustificato 

18. Pinto Valter   PRESENTE 

19. Platania Marco  PRESENTE 

20. Platania Silvia   Assente giustificato 

21. Privitera Donatella  PRESENTE 

22. Recca Cinzia   PRESENTE 

23. Rimoldi Luca   PRESENTE 

24. Soraci Cristina  PRESENTE 

25. Taviani Ermanno  PRESENTE 

26. Tufano Roberto  PRESENTE 

27. Urso Carmelina  PRESENTE 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

28. Quaceci Luca   ASSENTE 

29. Sangiorgi Aurora  PRESENTE 

 Il Presidente constata la regolarità dell’adunanza e ringrazia tutti i partecipanti alla riunione odierna, 

dichiarando aperta la seduta alle ore 15.35.  

Si passa quindi a discutere i singoli punti all’o.d.g. 

1. Comunicazioni 

La presidente comunica che in data 15.12.20 si sospendono le lezioni per la pausa didattica dovuta 

allo svolgimento degli esami aperti a tutti gli studenti.  Le lezioni e relative attività didattiche 

quali prove intermedie riprenderanno il 7.1.2021 per completarsi il 16.1.21.  

-Per eventuali lezioni di recupero da parte dei docenti che per imprevisti o motivi di rilevanza 

particolare non riescono ad ultimare il carico didattico entro il mese di gennaio 2021, occorre 

coordinarsi con la presidente del CdS e l’ufficio didattica per non gravare eccessivamente gli 

studenti considerato l’orario già pianificato delle lezioni e la DaD.  

2. Scheda di monitoraggio annuale (SMA2020): commento ed adempimenti (all. 1) 

La presidente presenta la scheda di monitoraggio annuale (SMA 2020) secondo gli indicatori 

aggiornati al 10.10.2020. La scheda è stata approvata dal gruppo di qualità riunitosi in data 1.12.20 

ed inviata in bozza ai componenti del Cds per commenti e riflessioni ed alla CPDS dipartimentale. 

In sintesi:  

Punti di forza del CdS 
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Il CdS è caratterizzato da un trend di crescita complessivamente positivo (sebbene talvolta 

altalenante) per ciò che riguarda gli indicatori relativi alla didattica sebbene si attestano su percentuali 

inferiori rispetto ai valori delle aree geografica e nazionale di riferimento. 

Si può notare, tuttavia, un trend stabile leggermente in calo nei valori dell’indicatore C/01, tuttavia in 

miglioramento il trend relativo ai livelli di produttività in termini di CFU conseguiti al I anno (C/15-

C/16) per il passaggio al II anno. In particolare, decisamente in crescita l’indice di fidelizzazione 

degli studenti che, non avendo abbandonato gli studi dopo il primo anno, si iscrivono al secondo anno 

nello stesso corso di laurea (C/14 incrementato di quasi 15 punti percentuali). Trend omogeneo in 

crescita registra l’indicatore C/15 (studenti che transitano al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU) 

ed in evidente ripresa dopo il crollo registrato nel 2016 (7,3%) risulta l’andamento dell’indicatore 

C/16, salito al 26,3% nel 2018, confermato in termini di prosecuzione al II anno (iC21: 87,7%), 

superiore alle medie regionali e nazionali. 

Soddisfacente, sebbene leggermente inferiore rispetto ai dati di confronto delle aree geografica e 

nazionale, la percentuale degli studenti che si iscriverebbero allo stesso CdS (C/18), che si attesta 

attorno al 55%. Il corso di studi mostra costanti e crescenti segni di miglioramento nel livello di 

soddisfazione: la percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo al medesimo corso di studio 

(iC18) è in crescita, sebbene leggermente inferiore della media regionale e nazionale; sempre in 

crescita quella dei laureandi (iC25) e decisamente superiore alle medie di area geografica e nazionale. 

Un segnale che conforta è quello dei laureati che trovano occupazione ad un anno dalla laurea (C/06): 

sono cresciuti in maniera soddisfacente nell’ultimo aggiornamento al 2019, passando dal 35,6% al 

50% e posizionandosi, nell’ultima rilevazione, su percentuali significativamente superiori a quelle 

delle due aree di confronto. Stesso trend di crescita si riscontra per gli indicatori C/06 bis e ter. 

-Punti di debolezza del CdS 

Rappresentano due aspetti che necessitano una particolare attenzione la percentuale ridotta di laureati 

entro la durata del corso (iC22: 9,1% nel 2018) e una consistente percentuale di abbandoni dopo N+ 

1 anni del CdS, tuttavia quest’ultima in controtendenza con le medie di riferimento. Le strategie del 

CdS sono rivolte ad azioni di supporto allo studio volte a recuperare i ritardi organizzando corsi zero 

in alcune discipline di base; un servizio di orientamento e tutorato a favore delle matricole a cui è 

stato affiancato anche un tutorato specializzato, volto a supportare le metodologie di studio di tutti gli 

studenti del CdS. Inoltre attività di sostegno didattico garantita dai docenti del CdS che offrono la 

possibilità di superare più agevolmente gli esami delle rispettive discipline, organizzando prove in 

itinere, colloqui mirati e personalizzati, ecc. 

Altro oggetto di continua attenzione è l’internazionalizzazione: il dato dei laureati in regola che hanno 

acquisito almeno 12 CFU all’estero mostra un trend decrescente con valore zero nel 2019. Tuttavia 

un dato degno di menzione sono gli studenti iscritti al I anno con titolo precedente conseguito 

all’estero (C/12: 11,1%) che l’Ateneo ha scelto come obiettivo strategico, poiché mostra una crescita 

interessante al 2019 partendo da zero nell’anno precedente. 

Le azioni di intensificazione dei rapporti di partenariato con Atenei stranieri, insieme ad una più 

intensa promozione dell’esperienza ERASMUS, prova il trend numericamente positivo dei nostri 

studenti impegnati in progetti ERASMUS + con il dato dell’indicatore C/10 in crescita nel 2018. 
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Il consiglio, dopo un breve dibattito, in cui interviene la prof.ssa Leonora, che fa riflettere sul dato 

positivo dei laureati che trovano occupazione ad un anno dal completamento del percorso, 

esplicitando la spiegazione del limitato passaggio degli studenti al II anno con 40 CFU dovuto alla 

significativa presenza di studenti-lavoratori iscritti al CdS, approva unanime la SMA2020 invitando 

la presidente agli adempimenti di competenza.  

3. Valutazioni schede Opis, attività di orientamento, qualificazione dell’attività formativa: 

approvazione verbale del gruppo Assicurazione della qualità (all. 2 verbale gruppo AQ) 

Il Gruppo Assicurazione Qualità del CdS in Scienze del Turismo si è riunito l’1.12.2020 per 

trattare la stesura ed il commento della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) approvata nel 

punto precedente; il commento delle Schede OPIS (valutazioni degli studenti) e la qualificazione 

dell’offerta formativa insieme alla pianificazione delle attività di orientamento.  

La presidente riporta in sintesi ciò che si è discusso in sede di riunione della commissione.  

-In particolare, in riferimento alle valutazioni delle schede Opis da parte degli studenti, si è fatta 

menzione delle irregolarità riscontrate, dovute alla mancata distinzione tra i dati relativi al CdS in 

Formazione di operatori turistici (ad esaurimento), e il CdS in Scienze del turismo che lo scorso 

anno accademico 2019-20 ha inaugurato i suoi corsi. Si tratta di un disguido riscontrabile all’atto 

di compilazione delle schede nella piattaforma SmartEdu che ha generato alcune irregolarità. 

Inoltre occorre ricordare la situazione di emergenza del II semestre didattico 2019-20 dovuta al 

Covid e quindi l’applicazione della DaD. Gli studenti esprimono un generale giudizio positivo 

sul corso di studi, ricavabile dalle schede. Il gradiente di soddisfazione degli studenti è 

particolarmente elevato (la somma di coloro che hanno risposto più si che no e decisamente si), 

soprattutto, per quanto riguarda gli studenti frequentanti, in relazione al rispetto degli orari di 

svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche (92,9%), all’esposizione degli argomenti da 

parte del docente (92,4%), e alla capacità del docente stesso di suscitare interesse per la disciplina 

impartita (90,7%). Vengono rilevate le seguenti criticità: conoscenze preliminari (17.5%) e 

richiesta di maggiori attività integrative.  

-In merito alle attività di orientamento presso le classi quarte/quinte degli istituti di istruzione 

superiore, la prof.ssa Frasca – delegata all’orientamento per il CdS – rileva che, qualora 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dovesse continuare, si procederà a una 

calendarizzazione degli incontri con le scuole mediante le piattaforme preposte. La prof.ssa 

Frasca propone la possibile attivazione di DSGA (ex alternanza scuola-lavoro), come richiesto da 

diversi dirigenti scolastici e delegati all’orientamento delle scuole secondarie superiori, anche per 

implementare l’attività di orientamento in entrata delle potenziali matricole.  

La presidente sollecita il dibattito sulla possibilità di attivare progetti di alternanza scuola-lavoro. 

Intervengono diversi docenti (prof.ri Leonora, Frasca, Palio, Pappalardo) confermando la 

richiesta e l’interesse da parte di dirigenti delle scuole secondarie e ritenendo valida la possibilità 

di avviare relazioni, convenzioni con le scuole per attività similari in quanto ritenute opportune 

ed in linea con le finalità del ns Cds.  

- Per attività di orientamento riservate ai nostri studenti già iscritti al Cds la proposta concordata 

dal gruppo AQ è quella di implementare ulteriormente la pagina Facebook del CdS e gli altri 

canali social di tali iniziative, social networks già curati dalla delegata alla comunicazione del 

dipartimento prof.ssa Pappalardo.  
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La presidente chiede pertanto al consiglio d’inviare alla delegata prof.ssa Pappalardo le 

comunicazioni di attività di formazione, eventi anche di enti esterni purchè tematici con il turismo, 

etc. da far pubblicare nei social. 

- Per qualificare l’attività formativa dei nostri studenti viene considerata l’opportunità di 

organizzare delle esercitazioni per alcune discipline che necessitano considerate le triticità delle 

schede Opis in merito alle insufficienze delle conoscenze preliminari degli insegnamenti,  

vagliando l’ipotesi di indagare presso il coordinatore del dottorato del nostro dipartimento o 

comunque i colleghi del CdS, gli assegnisti di ricerca ed tutor qualificati quando questi ultimi 

saranno nuovamente finanziati.  

Il presidente apre il dibattito in merito alle criticità delle schede Opis e quindi l’idea 

dell’attivazione di esercitazioni: interviene la prof.ssa Leotta che riscontra le insufficienze 

preliminari per i suoi studenti, idem il prof. Palio che ricorda l’utilità dei corsi zero e la prof.sa 

Monteleone che non vede l’utilità di esercitazioni. Interviene, il prof. Tufano che conviene 

sull’utilità e la necessità di colmare le insufficienze per mezzo di tutor qualificati, la prof.ssa Di 

Gregorio propone per le insufficienze di lingua inglese l’attivazione di esercitazioni ma nella 

forma di un ciclo di seminari da realizzare con il lettore madrelingua, il prof. Rimoldi ricorda la 

non appropriata utilizzazione di dottorandi e assegnisti in attività didattiche.  

-La prof.ssa Urso comunica che a breve dovrebbe essere rinnovato il bando dei tutor qualificati 

per mezzo dei fondi POT, auspicando che all’inizio del prossimo anno si possa avere tale figura 

a supporto degli studenti non certo per tutte le discipline.  

4. Linee guida dei docenti tutor: provvedimenti (all. 3)  

La commissione docenti tutor (proff. Arena, Leonora, Paterniti, Soraci) si è riunita il 2.12.20 

elaborando le seguenti Linee Guida. Si invita il prof. Arena a fare una sintesi e descrivere le linee 

guide proposte dopo un’indagine presso diversi atenei.  

Art. 1 Designazione 

Il Docente Tutor viene designato dal Presidente del Corso di Laurea. La Commissione dei Docenti 

Tutor è presieduta dal docente con maggior anzianità di servizio nella fascia e nel ruolo. 

Art.2 Funzioni 

Il Docente Tutor rappresenta, fra i docenti di ruolo del Corso di Laurea, un punto di riferimento 

specifico, cui ciascuno studente nel corso dell’intero triennio può sempre rivolgersi per ricevere 

consigli non solo nella risoluzione di eventuali problemi sorti durante la propria carriera 

universitaria, ma anche ai fini di un proficuo confronto sul metodo di studio adottato, sulle 

discipline a scelta e sulla progettazione del proprio percorso individuale di studio e formazione.  

ART. 3 Obiettivi 

Obiettivi del Docente Tutor sono: 

- orientare e assistere gli studenti durante tutto il percorso di studio; 

- motivare gli studenti ai fini di un’attiva partecipazione e di una piena 

consapevolezza del proprio processo formativo;  

- aiutare gli studenti ad affrontare eventuali elementi di ostacolo ad un fruttuoso percorso formativo 

all’interno del Corso di Laurea. 
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ART. 4 Attività 

Il Docente Tutor espleta le seguenti attività: 

- supporto dello studente immatricolato fin dai primi mesi della sua esperienza 

universitaria. 

- supporto – individuale e/o di gruppo – dello studente/degli studenti finalizzato 

all’individuazione di eventuali difficoltà che si frappongono al superamento delle 

necessarie fasi di accertamento della preparazione (prove in itinere, esami di profitto). 

- suggerimenti di eventuali propedeuticità consigliabili all’interno del piano di studi a 

seconda dell’anno di immatricolazione. 

- orientamento nella possibile individuazione delle discipline a scelta ritenute più 

consone alle specifiche inclinazioni di ciascuno studente. 

 

ART. 5 Adempimenti 

La Commissione organizza un incontro collettivo con tutti gli studenti mediamente una 

volta l’anno. 

Il Docente Tutor è disponibile a fissare ulteriori incontri individuali, se espressamente richiesti dal 

singolo studente. 

Il Docente Tutor riceve gli studenti negli orari indicati nella pagina personale del sito web del 

Dipartimento di afferenza oppure previo appuntamento da concordare tramite e-mail. Il Docente 

Tutor interviene in sinergia con i Tutor Didattici e non si sostituisce agli stessi né ai singoli docenti 

nella loro attività didattica e di ricevimento degli studenti. 

 

La Commissione docenti tutor propone di pubblicare sulla home page del Cds un avviso rivolto agli 

studenti e destinato a far conoscere loro le attività che i Docenti Tutor hanno in programma di svolgere 

così come indicato nelle Linee guida. 

 

-La presidente apre il dibattito: il consiglio ritenute valide le Linee guide approva all’unanimità 

e saranno pubblicate sulla pagina web del Cds nello spazio dedicato ai Docenti Tutor.  

 

5. Commissione Piani di studio: approvazione verbale (all. 4) 

In data 2.12.20 si è riunita la commissione di piani di studio per l’espletamento delle richieste di 

riconoscimento crediti, esoneri ed approvazioni piani di studio di studenti F.C.   

La Commissione, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso, delibera le 

seguenti richieste: 

 
Studente BATTAGLIA Iolanda (matricola 1000004927)  

SI APPROVA l’iscrizione al II anno 

Insegnamenti richiesti Insegnamenti riconosciuti 

Denominazione Settore CFU Denominazione Settore CFU 

riconosciuti 

CFU da 

dare 

Museologia e 

museografia 

L-ART/04 6 Museologia e 

Museografia 

L-

ART/04 

6 0 

Lingua francese L-LIN/04 9 Lingua francese L-LIN/04 9 0 

Storia della Sicilia 

moderna 

M-

STO/02 

6 Storia della Sicilia 

moderna 

M-

STO/02 

6 0 

Totale CFU richiesti: 21  TOTALI 21 0 
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Studente DESTASIO Alessandra Rosa (matricola 1000021894) 

Insegnamenti richiesti Insegnamenti riconosciuti 

Denominazione Settore CFU Denominazione Settore CFU 

riconosciuti 

CFU da 

dare 

Storia delle dottrine 

politiche 

SPS/02 6 Non riconosciuto*    

Storia moderna M-

STO/02 

4 Storia moderna M-

STO/02 

4 5 

Informatica INF/01 4 Informatica per 

l’organizzazione dei 

servizi turistici 

INF/01 4 4 

Psicologia sociale M-PSI/05 6 Insegnamento a scelta primo anno 6 0 

Totale CFU richiesti: 20  TOTALI 14 9 

* Motivazione: non congruente al piano di studi 

 

 
Studente GAROFALO Gianluca (matricola 1000010558)  

SI APPROVA l’iscrizione al II anno 

Insegnamenti richiesti Insegnamenti riconosciuti 

Denominazione Settore CFU Denominazione Settore CFU 

riconosciuti 

CFU da 

dare 

Storia Economica SECS-

P/12 

9 Insegnamento a scelta I anno 6 0 

Storia della Sicilia 

moderna 

M-

STO/02 

6 Storia della Sicilia 

moderna 

M-

STO/02 

6 0 

Totale CFU richiesti: 15  TOTALI 12 0 

 
Studente GENOVESE Maria Ermelinda (1000024053)  

Insegnamenti richiesti Insegnamenti riconosciuti 

Denominazione Settore CFU Denominazione Settore CFU 

riconosciuti 

CFU da 

dare 

Storia della filosofia 

antica 

 3 Non riconosciuto*    

Pedagogia generale  6 Non riconosciuto*    

Storia delle religioni  3 Non riconosciuto*    

Educazione sanitaria  6 Non riconosciuto*    

C.I. di didattica  4 Non riconosciuto*    

Storia delle scuole e delle 

I.E. 

 3 Non riconosciuto*    

Totale CFU richiesti: 25  TOTALI 0 0 

* Motivazione: discipline sostenute da oltre 6 anni e non congruenti al piano di studi 

 

 
Studente MAGRO Maria Chiara (1000024267)  

Insegnamenti richiesti Insegnamenti riconosciuti 

Denominazione Settore CFU Denominazione Settore CFU 

riconosciuti 

CFU da 

dare 

Lingua Inglese prima 

annualità 

L-LIN/12 9 Lingua Inglese I L-LIN/12 9 0 

Lingua Francese L-LIN/04 9 Lingua Francese L-LIN/04 9 0 

Totale CFU richiesti: 18  TOTALI 18 0 
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Studente STRANO Francesco Saverio (matricola 1000025457) 

Insegnamenti richiesti Insegnamenti riconosciuti 

Denominazione Settore CFU Denominazione Settore CFU 

riconosciuti 

CFU da 

dare 

Storia delle dottrine 

politiche 

SPS/02 9 Non riconosciuto*    

Storia contemporanea M-

STO/04 

9 Storia contemporanea M-

STO/04 

6 0 

Storia militare M-

STO/04 

9 Insegnamento a scelta primo anno 6 0 

Abilità informatiche  2 Informatica per 

l’organizzazione dei 

servizi turistici 

INF/01 2 6 

Totale CFU richiesti: 29  TOTALI 18 6 

* Motivazione: non congruente al piano di studi 

 
Studente TORRISI Mario Andrea (matricola 1000021804) 

SI APPROVA l’iscrizione al II anno 

Insegnamenti richiesti Insegnamenti riconosciuti 

Denominazione Settore CFU Denominazione Settore CFU 

riconosciuti 

CFU da 

dare 

Storia medievale M-

STO/01 

6 Storia medievale M-

STO/01 

6 3 

Storia bizantina L-FIL-

LET/07 

9 Insegnamento a scelta primo anno 6 0 

Storia contemporanea M-

STO/04 

6 Storia contemporanea M-

STO/04 

6 0 

Storia moderna M-

STO/02 

9 Storia moderna M-

STO/02 

9 0 

Archeologia classica L-

ANT/07 

9 Archeologia classica L-

ANT/07 

9 0 

Lingua spagnola  3 Lingua spagnola L-LIN/07 3 6 

Totale CFU richiesti: 42  TOTALI 39 9 

 

A2 - Richieste di modifica dei piani di studio 

La Commissione, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso, delibera le 

seguenti richieste: 
Cognome e nome Matricola esito 

Aiello Viviana  Y57000187 approvato 

Barcellona Mauro  Y57000413 approvato 

Castelli Francesca  Y57000439 approvato 

Consoli Giovanni  Y57000465 approvato 

Fasone Martina  Y57000475 approvato 

Grillo Giada  Y57000538 approvato 

Nicolosi Sharon  Y57000486 approvato 

Palma Lorena  Y57000520 approvato 

Pecoraro David Maria  Y57000437 approvato 

Sapienza Martina  Y57000528 approvato 

Seminara Elisabetta  Y57000517 approvato 

 

A3 - Richieste di esonero dalla prova scritta di lingua inglese 

 

La Commissione, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso, delibera le 
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seguenti richieste: 
Cognome e nome Matricola esito 

Strano Francesco Saverio  1000025457 non approvato 

Tosto Angela 1000010796 approvato 

 

A4 - Richieste di esonero dalla prova scritta di lingua francese 

La Commissione, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso, delibera le 

seguenti richieste 
Cognome e nome Matricola esito 

Strano Francesco Saverio  1000025457 approvato 

 

Il Consiglio unanime approva le proposte della commissione piani di studio. 

 

6. Commissione tirocinio: approvazione verbali (all. 5 e 5a verbali del 10.11.20 e del 

27.11.20) 

-La presidente del CdS comunica che la commissione tirocinio si è riunita in data 10.11.20 e 27.11.20. 

In particolare nella riunione del 10.11.20 ma anche in quella del 27.11.20 si sono approvati i seminari 

professionalizzanti (anche validi come tirocinio interno) con inviti a numerose figure del mondo del 

lavoro organizzati dalle prof. E. Pappalardo e D. Privitera per gli studenti del CdS.   

-Si rinnova l’invito a tutti i docenti per ulteriori seminari da organizzare nel mese di gennaio 2021 

ricordando che il I semestre didattico 2020-21 si chiude il 16.1.2021. Il II semestre didattico ha inizio 

il 1.3.20 si rinnova l’invito a tutti i docenti di incominciare a pensare all’organizzazione di seminari, 

visite didattiche integrative e attività similari augurando che nel prossimo semestre si possa procedere 

in presenza.   

In particolare gli eventi sono stati realizzati tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, validi 

per un massimo di 2 ore ciascuno:  

• 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 il Prof. Enrico Nicosia, docente di Cineturismo e Territorio 

dell’Università di Messina, titolo: Cineturismo e Territorio. Casi di successo internazionale. 

• 19 Novembre 2020 alle ore 8:30 il Dott. Daniele Malfitana (CNR - Presidente Comitato tecnico 

scientifico del Mibact - Componente Consiglio Superiore BBCCPP MiBACT) titolo: Ricerca, 

didattica, public engagement per il patrimonio culturale.  

• 23 Novembre 2020 alle ore 8:30 il Dott. Domenico Ferraguto (Presidente CCN Via Etnea) titolo: Il 

ruolo del commercio nella promozione dei centri storici: strategie e criticità.  

• 25 Novembre 2020 alle ore 8:30 la Dott.ssa Gioconda Lamagna (Direttrice del Parco Archeologico 

di Catania e della Valle dell’Aci) titolo: L’amministrazione dei beni Culturali in Sicilia: storia, 

gestione, le ultime riforme fino alla nascita dei Parchi.  
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• 3 dicembre 2020 alle ore 11.00, il dott. Antonio Rancati, Coordinatore generale del Centro Studi 

Europeo CETRI- TIRES, titolo: Il Turismo sostenibile con "Plastic Free". Un caso studio da 

raccontare 

• 4 Dicembre, tramite piattaforma d’Ateneo, Microsfoft Teams Prof. Giovanni Messina, Docente di 

Geografia, Università di Palermo. Titolo: Viaggio e turismo nelle aree marginali. Casi studio della 

Sicilia Occidentale. 

-Attività di informazione sui criteri di espletamento del tirocinio interno ed esterno: 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 del Turismo (studenti terzo anno) della prof.ssa Donatella Privitera, il Dott. Francesco 

Caruso ha illustrato brevemente le linee guida del tirocinio interno ed esterno. 

-La Commissione ha esaminato le richieste di convalida del tirocinio degli studenti, si è deliberato 

quanto di seguito trascritto:  

• Fisichella Noemi matricola Y57000618, attività come servizio civile nazionale presso la Pro loco 

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

-Durante le riunioni si è convenuto di procedere al monitoraggio degli studenti con tirocinio da 

completare a distanza (solo una studentessa Aiello Viviana) e ad identificare gli Enti convenzionati 

ad accettare studenti in modalità online per progetti ad hoc. Si ringraziano in tale ricerca specifica 

oltre ad i componenti della commissione tirocinio (presidente prof. Urso, prof.ri Soraci, Recca) anche 

la prof.ssa Pappalardo.  

-Su di un totale di 25 richieste sono stati avviati 17 tirocini esterni, gli altri studenti hanno preferito 

spostare l’avvio a data da destinarsi auspicando di compierlo in presenza anche in virtù 

dell’approvazione della commissione di avviare al tirocinio esterno solo gli studenti che abbiano un 

numero di crediti (CFU) residui non superiore a 40. 

Il Consiglio unanime approva i verbali e le proposte e l’operato della commissione tirocinio.  

7. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti (all. 6-7-8) 

In particolare per gli studenti Battaglia Iolanda e Sciuto Orazio Claudio si è proceduto da parte del 

presidente del cds in data 19.11.20 ad approvare il learning agreement data la richiesta urgente 

dell’Università ospitante (Université de Haute Alsace). Si procede pertanto a ratificare i seguenti 

learning agreement per i suddetti studenti. Per lo studente Pizzuto Davide si chiede l’approvazione 

del learning agreement.  

Learning Agreements da approvare (Bando ERASMUS Studio 2020/2021 – II semestre): 

 
STUDENTE 

 

 
CORSO DI LAUREA 

 
UNIVERSITÀ 
OSPITANTE 

 
PAESE 

 
Pizzuto Davide 
 

 
Scienze del turismo 

 
Università di Cordova  Spagna 

 

Learning Agreements da ratificare (Bando ERASMUS Studio 2020/2021 – II semestre): 
 

 
STUDENTE 

 
CORSO DI LAUREA 

  
PAESE 
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 UNIVERSITÀ 
OSPITANTE 

 
Sciuto Orazio Claudio 
 

 
Scienze del turismo 

Università dell’Alta 
Alsazia 

Francia 

 
Battaglia Iolanda 
 

 
Scienze del turismo 

Università dell’Alta 
Alsazia 

Francia 

Il Consiglio unanime approva.  

8. Richieste docenti 

Non sono pervenute richieste 

9. Richieste studenti 

Non sono pervenute richieste  

 

10. Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): provvedimenti (all. 9 verbale di registrazione) 

Come già comunicato nel precedente consiglio del 5.11.20 i corsi zero (elementi di base di 

matematica; elementi di base di Geografia; esercizi di scrittura) sono stati frequentati dagli studenti, 

ultimati e registrati in piattaforma MT. Nello specifico degli studenti con debito (n.11) è stata 

verificata la frequenza di almeno 24 h di lezioni obbligatorie ed il superamento delle relative verifiche. 

In data 16.11.20 sono stati registrati idoneità OFA sul portale di riferimento per i seguenti studenti.  

Studente  Matr. 

1 1000025020  

2 1000024994 

3 1000024556 

4 1000024267 

5 1000025182 

6 1000024394 

7 100003417 

8 1000024416 

9 1000024500 

10 1000024309 

11 1000019231 

Il consiglio approva.  

Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, null’altro da esprimere, il presente verbale 

viene approvato seduta stante ed la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00. 

Il segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente  

Prof.re Orazio Palio                                                                        Prof.ssa Donatella S. Privitera   
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