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

operatori turistici) in data 16 giugno 2020 

  

Il giorno 16 giugno 2020 alle ore 10.00, in modalità telematica su piattaforma Teams, constatato il 

raggiungimento del numero legale, 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 verbale commissione tirocinio 

3.      Approvazione verbale GGAQ 

4.      Approvazione quadri SUA – CDS 2020 

5.      Mobilità internazionale: provvedimenti 

6.      Richieste docenti 

7.      Richieste studenti 

 

La presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.15. 

 

1. Comunicazioni 

-La presidente invita i colleghi che ancora non abbiano provveduto a compilare la scheda di 

valutazione dell’insegnamento tenuto nel II semestre dell’a.a. 2019-2020; invita altresì i 

rappresentanti degli studenti a sollecitare i loro colleghi a compilare le schede OPIS di loro 

competenza, ivi compreso il questionario sulla teledidattica (vd. documento allegato). 

-La presidente informa il Consiglio che “l’Accordo di collaborazione” tra l’ateneo e il Comune di 

Castiglione di Sicilia, che coinvolge direttamente il nostro Dipartimento e, nello specifico, il nostro 

CdS, è attivo e che in data 11 giugno 2020 si è tenuto sulla piattaforma Teams un primo incontro 

informale con l’assessore dott.sa Dania Papa e il funzionario dott. Michele La Rosa, presenti la 

direttrice prof.ssa Loredana Cardullo, la prof.ssa Eleonora Pappalardo, quale delegata alla 

comunicazione del Dipartimento, e  la sottoscritta quale referente del progetto. Si è convenuto 

sull’opportunità di organizzare a settembre un incontro in presenza a Castiglione per presentare il 

progetto e iniziare concretamente a impostare la realizzazione delle prime iniziative. 

- La presidente informa il Consiglio che è attivo il “Cruscotto della didattica”, strumento di 

rilevazione dati sulle carriere degli studenti volto ad “Ottimizzare i Progetti didattici dei Corsi di 

Studio”. Consente ai presidenti di CdS, coadiuvati dal GGAQ, di elaborare dati statistici sugli esami 

di profitto che consentono di individuare le criticità del CdS e programmare azioni di intervento. In 

particolare, consente di monitorare il “conseguimento degli obiettivi strategici approvate dall’Ateneo 

e le possibili azioni legate all’accreditamento “. I due obiettivi individuati riguardano l’indicatore IC-
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16 – 40 cfu (cfu conseguiti dagli studenti che passano dal I al II anno), che comporta il monitoraggio 

degli esami delle discipline di I anno, l’individuazione delle discipline che presentano criticità e delle 

possibili azioni di miglioramento (revisione del Syllabus, alleggerimento del carico di studio, lezioni 

di supporto e appelli dedicati … ecc.); e l’indicatore IC-22 – Laureati in regola, che amplia l’indagine 

a tutte le discipline con gli stessi criteri d’intervento. Il CdS deve individuare le criticità e proporre al 

Consiglio di Dipartimento le azioni di miglioramento. Il Dipartimento delibera i valori (in 

percentuale) di miglioramento che intende raggiungere.  

 

2. Approvazione verbale commissione tirocinio  

Il prof. Dario Palermo, presidente della suddetta commissione, riunitasi in data 15 giugno c.a. alle ore 

10.00, informa che  

-è stata approvata la richiesta di convalida di attività di tirocinio esterno, inoltrata dalla studentessa 

Crisci Noemi, per il totale delle ore previste (100%); 

 -sono state approvate a ratifica le seguenti Proposte di tirocinio interno, segnalate dalla prof.ssa 

Carmelina Urso: 

 8 MAGGIO 2020 "I sentieri del gusto: un’opportunità per le aree interne" Rossano Pazzagli, Professore 

Università degli Studi del Molise. La partecipazione a ciascun "Dialogo" sarà validata per la durata di 2 ore  ad 

un numero massimo di 50 studenti che si saranno iscritti per tempo attraverso il link sotto indicato, ed avranno 

effettuato la  prenotazione anche su STUDIUM (tirocinio codice 1004299). Sarà necessario che lo studente 

inoltri, entro tre-quattro giorni e comunque prima della data del "Dialogo" successivo cui intende partecipare, 

la relativa relazione all'ufficio tirocinio (email: rragonesi@unict.it), per conoscenza, alla presidente del CdS, 

prof.ssa Carmelina Urso (email: curso@unict.it). (Per l’iscrizione collegarsi al seguente 

link: https://robertagaribaldi.com/webinar). 
 12 MAGGIO 2020 “Unconventional Breakast: la Colazione per Viaggiatori con Stili Alimentari Diversi 

come Leva di Marketing per Conquistare nuove Nicchie di Mercato.” Concetta D’Emma, Esperta in 
Strategie di Food&Green Marketing. La partecipazione a ciascun "Dialogo" sarà validata per la durata di 2 

ore ad un numero massimo di 50 studenti che si saranno iscritti per tempo attraverso il link sotto indicato, ed 

avranno effettuato la prenotazione anche su STUDIUM (tirocinio codice 1004299). Sarà necessario che lo 

studente inoltri, entro tre-quattro giorni e comunque prima della data del "Dialogo" successivo cui intende 

partecipare, la relativa relazione all'ufficio tirocinio (email: rragonesi@unict.it), per conoscenza, alla presidente 

del CdS, prof.ssa Carmelina Urso (email: curso@unict.it).(Per l’iscrizione collegarsi al seguente 

link: https://robertagaribaldi.com/webinar). 
 19 MAGGIO 2020 “I Mercati dei produttori tra tradizione e innovazione. Come sta evolvendo in Italia 

l’esperienza più gradita dai turisti enogastronomici? Le case history di Modena e Padova"- Paola Ferrari, 

Responsabile Comunicazione Mercato Albinelli di Modena, Claudia Bombo, Rappresentante del Consorzio 

Mercato “Sotto il Salone” di Padova Annapaola Bonaguro, Consigliera del Consorzio Mercato “Sotto il 

Salone” di Padova. La partecipazione a ciascun "Dialogo" sarà validata per la durata di 2 ore ad un numero 

massimo di 50 studenti che si saranno iscritti per tempo attraverso il link sotto indicato, ed avranno effettuato 

la prenotazione anche su STUDIUM (tirocinio codice 1004299). Sarà necessario che lo studente inoltri, entro 

tre-quattro giorni e comunque prima della data del "Dialogo" successivo cui intende partecipare, la relativa 

relazione all'ufficio tirocinio (email: rragonesi), per conoscenza, alla presidente del CdS, prof.ssa Carmelina 

Urso (email: curso@unict.it). (Per l’iscrizione collegarsi al seguente 

link: https://robertagaribaldi.com/webinar). 

  26 MAGGIO 2020 “Punti di forza e di debolezza del turismo enogastronomico italiano visto dai    tour 
operator specializzati. Filippo Magnani, Founder & Ceo Fufluns e Cindy Marie Harvey, Founder di 
Love Wine Food. La partecipazione a ciascun "Dialogo" sarà validata per la durata di 2 ore ad un numero 
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massimo di 50 studenti che si saranno iscritti per tempo attraverso il link sotto indicato, ed avranno effettuato 

la  prenotazione anche su STUDIUM (tirocinio codice 1004299). Sarà necessario che lo studente inoltri, entro 

tre-quattro giorni e comunque prima della data del "Dialogo" successivo cui intende partecipare, la relativa 

relazione all'ufficio tirocinio (email: rragonesi@unict.it), per conoscenza, alla presidente del CdS, prof.ssa 

Carmelina Urso (email: curso@unict.it). (Per l’iscrizione collegarsi al seguente 

link: https://robertagaribaldi.com/webinar). 
 

-è stata inoltre approvata a ratifica la seguente attività di tirocinio interno, organizzata dalla prof.ssa 

Eleonora Pappalardo e dal prof. Marco Platania:  

 
 4 GIUGNO 2020, alle ore 10:45, sulla piattaforma Teams; seminario sul tema: Catania, comunicazione, 

turismo cultura. Interverranno: l'Assessore ai beni Culturali Barbara Mirabella, il Delegato alla 
comunicazione d'Ateneo, prof. Rosario Castelli, il prof. Marco Platania e la prof.ssa Eleonora 
Pappalardo, docenti del corso di Scienze del Turismo. Apriranno i lavori la direttrice del DiSFor, 
prof.ssa Loredana Cardullo, e la presidente del Corso, prof.ssa Carmelina Urso. La partecipazione sarà 

computata per un massimo di 2 ore spendibile nell'ambito del tirocinio interno. 

 

 Tali incontri si sono tenuti in modalità a distanza e su piattaforma Teams (vd. Verbale allegato). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Approvazione verbale GGAQ 
 

La presidente comunica che il GGAQ del CdS, riunitosi il 15 giugno con all’o.d.g. il seguente punto: 

Aggiornamento Quadri SUA 2020, ha esaminato e approvato le modifiche da apportare ai quadri 

oggetto di revisione, secondo la bozza già inviata dalla presidente del CdS.  

Come da verbale allegato, gli aggiornamenti riguardano nel dettaglio i seguenti Quadri: 

- Quadro A1.b: Consultazioni con le parti sociali: aggiornato con le risultanze dell’incontro con il 

Comitato d’indirizzo del 27 maggio 2020;  

-Quadro A3a: Conoscenze richieste per l’accesso: aggiornato secondo quanto inserito nel 

Regolamento della coorte 2020-2023; 

-Quadro A3.b: Modalità di ammissione: aggiornato con l’inserimento, in conformità con quanto 

disposto nel Regolamento del CdS L-15 Scienze del turismo per la coorte 2020-2023 (vd. nuovo 

Regolamento didattico nel Quadro B.1), delle modifiche che attengono alle nuove modalità di 

iscrizione al CdS.  

- Quadro B.5: Orientamento in ingresso: aggiornato con l’eliminazione del riferimento alla prova 

d’accesso (abolita per il prossimo a.a.) e la precisazione che nel secondo semestre le attività didattiche 

sono state svolte in modalità a distanza (inserire relazione prof.ssa Elena Frasca, delegata 

all’orientamento del CdS) 
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-Quadro D.3: Programmazione dei lavori e scadenze delle attuazioni delle iniziative: aggiornato 

nelle specifiche delle modalità e dell’articolazione temporale di monitoraggio programmate del 

GGAQ. 

Non necessitano di interventi e, pertanto, restano invariati i seguenti quadri:  

-Quadro A4.b.2: Conoscenze e comprensione;  

-Quadro A5.b: Modalità prova finale; 

- Quadro D.2: Struttura e responsabilità della AQ a livello del CdS; 

Attengono infine all’Amministrazione i Quadri: 

- Quadro B.4: (Aule ecc.) 

- Quadro D.1: Struttura organizzativa e responsabilità a livello d’Ateneo 

Il Consiglio unanime approva. 

 

4. Approvazione quadri SUA – CDS 2020 

 

La presidente comunica ai componenti del Consiglio che la suddetta versione approvata dal GGAQ  

è stata loro inviata perché potessero prenderne atto e valutare le modifiche. Chiede ai presenti di 

esprimere le loro considerazioni in merito. Accertata l’approvazione unanime del Consiglio, dichiara 

che i nuovi Quadri SUA 2020 saranno inseriti nell’apposita piattaforma dopo la ratifica del prossimo 

Consiglio di Dipartimento, convocato per il 24 giugno p.v. 

 

La presidente, in assenza di Richieste di mobilità internazionale, di Richieste docenti e Richieste 

studenti, ritiene completato l’esame dei punti all’o.d.g e dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00. 

 

Il segretario      Il presidente 

Prof.   Orazio Palio      Prof.ssa Carmelina Urso  
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