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Verbale della seduta del Consiglio di Corso di Studi in Scienze del Turismo (Formazione di 
Operatori Turistici), Dipartimento Scienze della Formazione (Disfor) – Adunanza del 
05.11.2020 
 
Il giorno 05 novembre 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. Organizzazione attività gestionale del Corso di Studio 
3. Richieste docenti 
4. Richieste studenti 
5. Erasmus e mobilità internazionale 
 

1. Albana Mela   PRESENTE   
2. Arcifa Lucia   PRESENTE 
3. Arcidiacono Giulia  PRESENTE 
4. Arena Gaetano  PRESENTE 
5. Commis Enrico  ASSENTE 
6. Costanzo Massimo               ASSENTE GIUSTIFICATO 
7. Di Gregorio Giuseppina  ASSENTE GIUSTIFICATA 
8. Farruggio Agata  PRESENTE 
9. Frasca Elena   PRESENTE 
10. Garofalo Cesare  PRESENTE 
11. Leonora Annamaria  PRESENTE 
12. Leotta Francesca  PRESENTE 
13. Monteleone Simona  PRESENTE 
14. Palio Orazio   PRESENTE 
15. Panvini Rosalba  ASSENTE 
16. Pappalardo Eleonora  PRESENTE 
17. Paterniti Francesco  PRESENTE 
18. Pinto Valter   PRESENTE 
19. Platania Marco  PRESENTE 
20. Platania Silvia  ASSENTE 
21. Privitera Donatella  PRESENTE 
22. Recca Cinzia   PRESENTE 
23. Rimoldi Luca    ASSENTE GIUSTIFICATO 
24. Soraci Cristina  PRESENTE 
25. Taviani Ermanno  PRESENTE 
26. Tufano Roberto  ASSENTE 
27. Urso Carmelina  PRESENTE 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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28. Quaceci Luca   PRESENTE 
29. Sangiorgi Aurora  PRESENTE 

 
Il Presidente constata la regolarità dell’adunanza e ringrazia tutti i partecipanti alla riunione odierna. 
E dichiara aperta la seduta alle ore 15.40.  
Si passa quindi a discutere i singoli punti all’o.d.g. 

 
1. Comunicazioni 

-il primo novembre c.a.  prof. D.S. Privitera si è insediata nella qualità di presidente del Cds Scienze 
del Turismo per il quadriennio prossimo e desidera ringraziare tutti della fiducia riposta.  
- A partire dal 2 novembre le lezioni, causa del perdurare della pandemia e quindi dell’aggravarsi 
della situazione di emergenza, sono state trasformate in modalità unicamente a distanza. Già 
dall’inizio del semestre didattico (5 ottobre c.a.)  su 12 discipline professate 5 erano in modalità a 
distanza per motivi di salute del corpo docente, le restanti espletate secondo modalità blended, con 
qualche criticità legata ad aspetti tecnici della struttura, poca affluenza degli studenti nonostante la 
possibilità di scelta, presenza di un caso positivo Covid. Questa modalità sarà adottata, 
verosimilmente sino alla fine del semestre. Si coglie l’occasione anche per precisare quanto segue: 
Tutti gli esami di profitto di novembre si dovranno tenere a distanza. 
Il ricevimento studenti torna esclusivamente in modalità telematica, eccezion fatta (ove il docente lo 
ritenga opportuno) per il ricevimento tesisti, che può essere fatto in presenza. 
 
- Si sono completati (ivi comprese le verifiche dell’apprendimento, obbligatoria per gli studenti che 
devono colmare il debito dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)) in modalità telematica i corsi 
zero rivolti a tutti gli studenti (neo-immatricolati e non), al fine di colmare lacune di base per alcuni 
insegnamenti e consentire il recupero dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) agli studenti che si 
siano immatricolati con voto di maturità inferiore a 72/100. Sono stati tenuti dai docenti G. Arena e 
C. Soraci (esercitazione di scrittura A-M e L-Z, 12 ore), S. Monteleone (Elementi di matematica di 
base, 6 ore), E. Sanfilippo, (Il mondo e i suoi paesi. Elementi di geografia di base, 12 ore). Nella 
piattaforma MT sono presenti le registrazioni delle lezioni qualora gli studenti desiderano seguirli se 
impossibilitati quando sono stati erogati.  
 
-Il presidente comunica che è previsto il Salone dello Studente, dal 2 all’8 novembre c.a., in modalità 
virtuale/digitale, realizzato sulla Piattaforma Campus Orienta mediante stand virtuali gestiti a livello 
organizzativo dal COF, dall’Ufficio Comunicazione e dal SSC per la sua parte. Non è stata richiesta 
partecipazione attiva del CdS ma la presentazione di materiale video e cartaceo, regolarmente fornito. 
Si comunica che sono state stampate di recente le brochure del CdS e quindi sono disponibili per 
l’orientamento degli studenti delle scuole superiori.  
 
- In data 2.11.20 è pervenuta mail da parte del PQA di reminder al fine di trasmettere, entro il 15 
novembre p.v., la bozza avanzata della Scheda di Monitoraggio Annuale 2020. Inoltre sono stati 
inviati i documenti riguardanti: “Linee guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio 
Annuale 2020” e “Indicatori ANVUR prioritari per l’attività didattica Unict 2019-2021” per una 
migliore ed efficiente compilazione da parte dei gruppi AQ dei Cds. 

 
2. Organizzazione attività gestionale del Corso di Studio 
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La Presidente del CdS, considerata la scadenza del mandato delle commissioni gestionali ed 
organizzative del Cds e la quiescenza di un docente, onde consentire ed avviare l’operato delle 
attività del CdS, sottopone all’attenzione dei colleghi membri del Cds la disponibilità in merito alla 
composizione e/o integrazioni delle commissioni funzionali 
56: 
Gruppo di gestione AQ: prof.ssa L. Arcifa, prof.re E. Taviani, prof.ssa E. Frasca, Gianluca Garofalo 
e Aurora SanGiorgi (componente studentesca), dott.ssa L. Salemi (referente amministrativo) 
Commissione piani di studio. La nuova commissione risulta così composta: prof.ssa D. Privitera, 
prof.re O. Palio e prof.re M. Platania.  
Commissione Tirocinio. La nuova commissione è stata integrata e risulta così composta: prof.ssa C. 
Urso, prof.ssa D. Privitera, prof.ssa C. Soraci e prof.ssa C. Recca. 
Docenti Tutor referenti del Cds per il supporto agli studenti: prof. re G. Arena, Prof.re F. Paterniti, 
prof.ssa A.M. Leonora, prof.ssa C. Soraci.  
Referenti per l’orientamento: prof.ssa E. Frasca coadiuvata dalla prof.ssa E. Pappalardo (delegata 
alla comunicazione del DISFOR).  
Referenti per il comitato d’indirizzo, stakeholder, rapporti con il territorio: prof.ssa E. Pappalardo e 
prof.ssa S. Monteleone  
 
- Il presidente in merito al tirocinio esterno sollecita interventi e suggerimenti per l’avvio degli 
studenti dato che questa tipologia di tirocinio sarà a distanza. La prof.ssa Arcifa comunica che si sta 
rinnovando la convenzione con i parchi archeologici in tempi brevi, Enti che nel semestre precedente 
hanno ospitato studenti a distanza con progetti digitali interessanti. 
 
-Necessità di Tutor della componente studentesca, ivi compresi i tutor qualificati  
Per una migliore organizzazione del CdS in particolare con l’arrivo delle matricole onde prevenire la 
dispersione universitaria anche a causa della situazione contingente in modalità a distanza, se non 
adeguatamente supportati fin dal loro ingresso, si richiede l’attivazione di contratti di tutorato 
disciplinare (ivi compreso il qualificato) che affiancheranno i docenti tutor e offriranno supporto agli 
studenti. 
 

3. Richieste docenti 

Dalla componente docenti non sono pervenute richieste 
 

4. Richieste studenti 

Dalla componente studentesca non sono pervenute richieste. 
 

5. Erasmus e mobilità internazionale 
 

Con decreto rettorale del 4.11.20 (prot. 349941), gli studenti erasmus in partenza 
per l'a.a. 2020-2021 vengano autorizzati a sostenere a distanza esami unict o le 
valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali si è acquisito il diritto di 
accesso all'appello conformemente al R.D.A.  

Learning Agreements da approvare (Bando ERASMUS Studio 2020/2021 – II 
semestre) in allegato 
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STUDENTE 

 

 
CORSO DI LAUREA 

 
UNIVERSITÀ 
OSPITANTE 

 
PAESE 

Casella Simone Formazione di 
operatori turistici 

Università Niccolò 
Copernico di Toruń  Polonia 

Pisasale 
Francesco Scienze del turismo Università di Cordova Spagna 

Barresi Fabio Formazione di 
operatori turistici 

Accademia degli studi 
economici di Bucarest Romania 

Distefano 
Aurora 

Formazione di 
operatori turistici Università di Angers Francia 

Borzì Valeria Formazione di 
operatori turistici Università di Angers Francia 

 

Learning Agreements da ratificare (Bando ERASMUS Studio 2020/2021 – II 
semestre) a seguito di invio urgente della documentazione all’Università ospitante. 
In allegato  

 

 
STUDENTE 

 

 
CORSO DI LAUREA 

 
UNIVERSITÀ 
OSPITANTE 

 
PAESE 

Mignemi Alessia Formazione di 
operatori turistici Università Sorbona  Francia 

 
Cambio Learning Agreement da approvare (Bando ERASMUS Studio 2020/2021 – I semestre). In 
allegato 
 
 
STUDENTE 
 

 
CORSO DI 
LAUREA 

 
UNIVERSITÀ 
OSPITANTE 

 
PAESE 

Pavano Gaetano Formazione di 
operatori turistici 

Università di Vigo Spagna 
 

 
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, null’altro da esprimere, il presente verbale 
viene approvato seduta stante ed ila presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.20. 
 
 
Il segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente  
Prof.re Orazio Palio                                                                        Prof.ssa Donatella S. Privitera   
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