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

operatori turistici) in data 16 ottobre 2020 

  

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 16.35, 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 

(già Formazione di operatori turistici), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale commissione tirocinio 

3. Approvazione verbale commissione piani di studio 

4. Approvazione verbale GGAQ 

5. Approvazione quadri SUA – CDS 2020 

6. Mobilità internazionale: provvedimenti 

7. Richieste docenti 

8. Richieste studenti 

 

 

La presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.15. 

 

1. Comunicazioni 

-La presidente comunica che in data 30 settembre 2020, alla scadenza del quadriennio 2016-20, si è 

proceduto all’elezione del nuovo presidente del CdS. È risultata eletta presidente per il quadriennio 

2020-24 la prof.ssa Donatella Privitera, alla quale formuliamo ogni augurio di buon lavoro nella 

certezza che saprà guidare con autorevolezza, impegno e dedizione il corso verso nuovi e più 

ambiziosi risultati. 

La presidente saluta e dà il benvenuto ai colleghi Gaetano Arena, Valter Pinto, Silvia Platania, Luca 

Rimoldi e Roberto Tufano che partecipano per la prima volta ai lavori del nostro Consiglio, nonché 

alla collega Cinzia Recca che rientra nel cds in Scienze del turismo. 

La presidente comunica che, in merito alla programmazione dei tirocini formativi (1 cfu = 25 ore) per 

l’a.a. 2020-21, solo la prof.ssa Privitera e la prof.ssa Pappalardo hanno fatto pervenire le loro 

qualificate proposte. Sollecita pertanto i colleghi a fare altrettanto per consentire ai nostri studenti di 

cumulare le ore necessarie. 

La presidente ringrazia per la collaborazione e il sostegno ricevuti durante il suo quadriennio di 

presidenza i colleghi, il personale TA e i rappresentanti degli studenti. 
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2. Approvazione verbale commissione tirocinio  

 

La presidente, in assenza del prof. Dario Palermo, presidente della commissione tirocinio, riunitasi in 

data 14 settembre c.a. alle ore 11.30, informa che  

-è stata approvata la pubblicazione sulla pagina online del CdS e sulla piattaforma Studium 

dell’Avviso, indirizzato ai potenziali laureandi di marzo 2021 da avviare al tirocinio esterno, con tutte 

le dettagliate dichiarazioni che costoro devono fornire all’ufficio tirocinio;  

-la commissione, in ordine alla programmazione delle attività di tirocinio di formazione ed 

orientamento, ha incaricato la presidente Carmelina Urso di invitare i docenti del corso ad avanzare 

le loro proposte (vd. Verbale allegato n. 1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3. Approvazione verbale piani di studio 

La presidente della commissione dei Piani di studio, prof.ssa Carmelina Urso, comunica che, in data 

6 ottobre 2020, sono state esaminate le istruttorie delle “Istanze di passaggio al corso di studio in 

Scienze del turismo”, pervenute dagli studenti Alessia Pistone e Vitale Rossella. La commissione, 

in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento didattico del corso, ha approvato le suddette 

richieste, deliberando l’iscrizione al II anno di Scienze del turismo delle suddette studentesse (vd. 

Verbale allegato n.2).  

 

4.Approvazione verbale GGAQ 

 

La presidente comunica che il GGAQ del CdS si è riunito in data 8 ottobre c.m., con all’o.d.g. i 

seguenti punti: 

1. Compilazione Syllabus (scadenza 30 settembre): dopo un attento esame del Syllabus 

compilato da ciascuno dei colleghi del CdS non si è ritenuto necessario alcun intervento 

correttivo. Si è inoltre deliberato, in merito 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, allorquando 

l’indicazione dei valori target da raggiungere in relazione alle discipline i cui esami degli 

studenti regolari erano inferiori al 35% e alla percentuale dei laureati in regola era stata 

demandata al Consiglio di Dipartimento, di potere proporre al Consiglio del CdS e al 

Consiglio del Dipartimento l’obiettivo del 35% come valore target delle discipline in difetto, 
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mentre in merito a quello dei laureati in regola è opportuno attendere la pubblicazione dei 

nuovi indicatori attesa per il 15 ottobre. 

2. Aggiornamento quadri SUA (scadenza 23 ottobre): la commissione 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 (n. 3), gli aggiornamenti riguardano nel dettaglio i seguenti Quadri: 

-Quadri B2a-b-c (rispettivamente il Calendario delle lezioni del I semestre; il Calendario 

degli esami e il Calendario degli esami di laurea): aggiornamento a cura degli uffici della 

didattica. 

Nei suddetti Quadri sarà inserita una formula che rimanda al Regolamento didattico d’Ateneo.  

- Quadro B6: Opinione degli studenti: il quadro è stato aggiornato secondo la dicitura 

fornita al Presidio di Qualità. 

-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 (link nel 

Quadro), incrociati con quelli che restituisce il Cruscotto della didattica.  

- 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 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 membri del GGAQ, esaminate e riscontrate con attenzione le modifiche suddette, hanno approvato 

la nuova versione dei suddetti Quadri e fissato l’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. 
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Il Consiglio unanime approva. 

 

5.Approvazione quadri SUA – CDS 2020 

 

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

stata loro inviata in data 13 ottobre c.a. perché potessero prenderne atto e valutare eventuali modifiche 

e di non avere ricevuto alcuna proposta di aggiustamenti. In merito al Quadro B6, comunica tuttavia 

che, in data odierna, è pervenuta la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati sull’Opinione 

degli studenti relativi al CdS, che passa ad illustrare.  

Il Consiglio, dopo averne preso visione e averne constatato quelle che appaiono ad un primo esame 

delle anomalie, ha ritenuto di non potere al momento formulare alcun commento da inserire nel 

suddetto Quadro SUA. I dati, infatti, si riferiscono per un numero esiguo di schede compilate (20 

sommando le schede dei frequentanti con quelle dei non frequentanti) al CdS in Formazione di 

operatori turistici, del quale nell’a.a. 2019-20 erano ancora attivi il II e il III anno, e per ben 939 

schede (sempre calcolando il totale fra le due categorie di studenti) al CdS in Scienze del turismo, 

attivato per la I volta proprio nell’a.a. 2019-20. Il Consiglio dà pertanto mandato alla stessa presidente 

di contattare gli uffici competenti, al fine di ricevere i necessari chiarimenti e darne sollecita 

comunicazione. 

La presidente dichiara comunque che, la nuova redazione dei Quadri SUA 2020 (vd. allegato n. 4)) 

sarà inserita nell’apposita piattaforma dopo la ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento, 

convocato per il 20 ottobre p.v. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6-7-8. La presidente, in assenza di Richieste di mobilità internazionale, di Richieste docenti e 

Richieste studenti, passa all’esame del punto aggiunto all’odg:  

 

9. Azione 2.3 Piano strategico per ottimizzare i progetti didattici dei corsi di studio: adempimenti. 

 

La presidente ricorda ai component del Consiglio che il punto è stato già oggetto di discussione e di 

approvazione durante la seduta del Consiglio del CdS del 24 luglio 2020, allorquando, con riferimento 

alle discipline i cui esami di profitto non raggiungevano la soglia del 35% e alla percentuale dei 

laureati in regola, si era giunti alle seguenti determinazioni: 

- “Il CdS, dopo attenta riflessione, ritiene di dovere suggerire come Azioni volte a migliorare il target 

delle suddette discipline, la n. 2 che comporterà una più stringente valutazione del Syllabus di 
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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”. 

A tale proposito il GGAQ, riunitosi in data 8 ottobre 2020, ha esaminato i Syllabus di tutte le 

discipline, ivi comprese quelle implicate nella valutazione suddetta, e ha ritenuto che i loro contenuti 

siano 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 target 

relativi alle discipline i cui esami di profitto non raggiungono la soglia del 35% degli studenti regolari 

e quella del target della percentuale dei laureati in regola al Consiglio di Dipartimento”. 

Tutto ciò considerato, il GGAQ ha deliberato di suggerire al Consiglio del CdS e al Consiglio del 

Dipartimento di indicare il 35% come valore target da raggiugere per le discipline in difetto, e di 

attendere la pubblicazione dei nuovi indicatori, attesa per il 15 ottobre, per indicare quello dei laureati 

in regola.  

Il Consiglio approva quanto deliberato dal GGAQ relativamente alle discipline e, affida alla 

presidente il compito di monitorare la pubblicazione dei nuovi indicatori, informare il Consiglio e, 

infine, proporre il target relativo alla percentuale degli studenti laureati in regola direttamente al 

Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio approva. 

 

Completato l’esame dei punti all’o.d.g., la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,35. 

 

Il segretario      La presidente 

Prof.   Orazio Palio      Prof.ssa Carmelina Urso  
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