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

operatori turistici) in data 15 aprile 2020 

  

Il giorno 15 aprile 2020 alle ore 11.00, constatato il raggiungimento del numero legale dei componenti 

del Consiglio collegati in modalità telematica (tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams), si è 

riunito il Consiglio del Corso di studi in Scienze del Turismo (Formazione di operatori turistici), per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione Regolamento didattico a.a. 2020/2023  

3. Approvazione verbali commissione tirocinio  

4. Richiesta attivazione corsi zero a.a. 2020/2021  

5. Richieste docenti  

6. Richieste studenti 

 

La presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.15. 

 

1. Comunicazioni 

La presidente comunica che il Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2020, su proposta dell’Ufficio 

Erasmus e mobilità internazionale in accordo con questa presidenza, preso atto dell’urgenza del 

provvedimento, ha approvato: 

- “la richiesta di autorizzazione alla mobilità internazionale in uscita dello studente Valastro Daniele, 

in qualità di visiting student presso l’Università di Oradea (Romania) dal 05-03-2020 al 05-07-2020” 

- il Cambio Learning Agreement” degli studenti 

     1- Tuzzetti Roberto Rocco, Università Niccolò Copernico di Torun (Polonia) 

     2-  Uccello Ana Carolina, Università Niccolò Copernico di Torun (Polonia) 

Vd. documenti allegati al verbale del suddetto CdD 

 

2. Approvazione Regolamento didattico a.a. 2020/2023  

La presidente illustra ai componenti del Consiglio del CdS le modifiche apportate al Regolamento 

relativo alla corte 2020/2023 (peraltro già inviato l’8 aprile scorso nella versione ora sottoposta ad 

approvazione a tutti i suddetti componenti, per consentire di prenderne atto e di proporre altri 

eventuali aggiustamenti e/o modifiche), che riguardano più in particolare i Quadri: 

- 1.4: dove è stata inserita la composizione del Comitato d’indirizzo del CdS 



- 2.2: dove è stato del tutto sostituito il testo relativo alle Modalità di verifica delle conoscenze 

richieste per l’accesso, così da rispondere alla nuova organizzazione individuata dall’Ateneo: 

“La verifica delle conoscenze di cui al punto 2.1 è obbligatoria ed è assicurata mediante una 

prova di ammissione erogata con le modalità organizzative fissate dall’Ateneo e consistente 

nella soluzione di un test a risposta multipla, di cui una sola esatta tra quelle indicate, avente 

ad oggetto: competenze linguistiche e di comprensione di testi, capacità di ragionamento 

logico, cultura generale e conoscenza della lingua inglese” 

- 2.3: dove si sono precisate le ore, almeno 24 (ventiquattro), di frequenza obbligatoria dei Corsi 

zero, attivati per consentire agli studenti immatricolati con OFA di colmare tale loro debito, e 

si è aggiunta anche la seguente indicazione valevole per gli studenti impossibilità a 

parteciparvi: “Una eventuale sessione di recupero, le cui modalità saranno definite dal 

Consiglio del CdS, sarà collocata nel secondo semestre”. 

Su precisa comunicazione dei docenti di riferimento, sono stati inoltri aggiornati gli obiettivi 

formativi delle seguenti discipline: Archeologia della Sicilia e della Magna Grecia, Economia del 

turismo, Lingua inglese I-II, Lingua tedesca, Preistoria della Sicilia. 

 La presidente provvede a rivedere ulteriormente il testo del Regolamento, accogliendo le      

segnalazioni di refusi e i suggerimenti volti a meglio chiarire il contenuto dei riquadri 2.1. e 3.1, 

che sono stati modificati in tempo reale.  

      (Vd. Regolamento 2020-223 allegato) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Approvazione verbali commissione tirocinio  

La presidente comunica che (vd. Verbale allegato) la Commissione tirocinio del CdS, riunitasi in 

data 31 marzo 2020 con all’o.d.g. il “Monitoraggio dei laureandi della sessione straordinario di 

giugno 2020”, ha dato mandato all’Ufficio tirocinio del dipartimento di pubblicare sulla pagina online 

del CdS e sulla piattaforma Studium l’avviso, indirizzato ai laureandi di giugno e di luglio 2020 che 

devono concludere le attività di tirocinio o ancora avviarle, per invitarli a comunicare entro il 6 aprile 

2020 tutti dati relativi alla loro posizione in relazione all’assegnazione della tesi, agli esami ancora 

da affrontare e, soprattutto, alle attività di tirocinio (numero di ore effettuate, ente ospitante, o 

richiesta di iniziare la suddetta attività). Successivamente, se sussisteranno le condizioni attuali, la 

stessa procedura interesserà i potenziali laureandi di settembre.  

Dal monitoraggio effettuato emerge che sugli undici (11) possibili laureandi delle sedute di esami di 

laurea di giugno-luglio 2020: 

- Puglisi Rachele e Marchese Giorgia hanno completato le ore di tirocinio esterno 



- Tilotta Giorgia e Musso Miriana, avendo svolto un numero di ore superiore al 60% del 

totale delle 100 ore assegnate dal loro piano degli studi alle attività di tirocinio esterno, in 

virtù di quanto dispone l’art. 3 del Decreto rettorale del 12 marzo 2020, possono considerare 

“l’esperienza svolta […] valida per l’acquisizione dei crediti previsti dal proprio corso di 

laurea”  

- Anastasi Aurora e Strano Giorgia, avendo svolto rispettivamente 49,5 ore e 40, sempre in 

virtù del suddetto D.R, completeranno le ore di tirocinio, fino a raggiungere il 60% di cui 

sopra, attraverso le attività da effettuare in modalità telematica proposte dalla prof.ssa 

Eleonora Pappalardo (tutor didattico la prof.ssa Carmelina Urso) 

- Giusy Patané, avendo avute riconosciute come attività di tirocinio 40 ore di scavo 

archeologico svolte nel 2015 a Valcorrente sotto la guida del prof. Orazio Palio, sempre in 

virtù del suddetto D.R, completerà le ore di tirocinio, fino a raggiungere il 60% di cui sopra, 

attraverso le attività da effettuare in modalità telematica che le verranno assegnate, a 

completamente dell’esperienza maturata durante lo scavo, dallo stesso prof. Palio (tutor 

didattico la prof.ssa Carmelina Urso) 

Per quanto attiene ai quattro studenti che devono ancora iniziare il percorso, atteso che solo Russo 

Chiara aveva già approvato il PFO, l’Ufficio tirocinio si è già attivato per impostare e fare 

approvare il PFO dei restanti studenti Di Mauro Gaia, Barbera Jessica e La Vina Alessio 

Francesco.  

Nel dettaglio, i suddetti studenti svolgeranno la loro attività di tirocinio in modalità telematica 

presso: 

- Di Mauro Gaia e La Vina Alessio Francesco saranno accolti come tirocinanti dal “Parco 

archeologico di Agrigento”; tutor didattico per entrambi la prof.ssa Cristina Soraci 

- Barbera Jessica e Russo Chiara saranno accolti come tirocinanti dall’”Associazione Guide 

turistiche –Provincia di Catania” –; tutor didattici rispettivamente i proff. Dario Palermo e 

Carmelina Urso. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

4. Richiesta attivazione corsi zero a.a. 2020/2021 

La presidente propone di chiedere anche per l’anno accademico 2020/21 l’attivazione dei seguenti 

Corsi Zero già offerti agli studenti negli anni scorsi: Esercitazioni di scrittura (A-L: 12 ore; M-Z: 12 

ore); Il mondo e i suoi paesi. Elementi di geografia di base (12 ore); Elementi di matematica di base 

(6 ore); Lingua inglese (20 ore).  



Tali attività sono specificatamente indirizzate agli studenti immatricolati con OFA, al fine di 

consentire loro di colmare i debiti formativi in ingresso, e, nel contempo, sono destinate a tutti gli 

altri studenti del CdS che, consapevoli dei personali deficit di competenze negli ambiti formativi 

oggetto dei suddetti corsi, volessero colmarli grazie a tale specifica proposta di supporto didattico.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

5. Richieste docenti: nessuna richiesta pervenuta 

 

6. Richieste studenti: nessuna richiesta pervenuta 

 

Completato l’esame di tutti i punti all’o.d.g., la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.05. 

 

Il segretario      Il presidente 

Prof.   Orazio Palio      Prof.ssa Carmelina Urso  
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