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

operatori turistici) in data 24 luglio 2020 

  

Il giorno 24 luglio 2020 alle ore 9.30, in modalità telematica su piattaforma Teams, 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.       Azione 2.3 del Piano strategico per ottimizzare i progetti didattici dei corsi di studio 

(Cruscotto della didattica): esami e provvedimenti 

 

La presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9.40. 

 

La presidente illustra ai presenti il documento relativo all’unico punto all’o.d.g., redatto, sentiti i 

componenti del GGAQ del CdS (vd. allegati), in base ai dati presenti nel Cruscotto della didattica in 

data 18 luglio, ore 7.30. Il documento è lo stesso che ha già inviato ai docenti del CdS lo scorso 22 

luglio perché potessero con attenzione valutare la situazione di tutto il corso relativamente al numero 

dei f.c., degli studenti regolari e dei laureati in regola, a partire dal rapporto fra studenti iscritti 

nell’anno di rilevazione e studenti che hanno superato l’esame della disciplina (I anno: immatricolati 

nel 2018-19; II anno: immatricolati nel 2017-18; III anno: immatricolati nel 2016-17). Come è 

evidente dal documento il CdS in Formazione di operatori turistici non presenta criticità particolari 

per quanto attiene ai f.c., ma nell’ambito degli studenti regolari alcune discipline (vd. report allegati) 

non raggiungono nell’anno di riferimento il 35% di esami superati e risultano segnalati in rosso. 

Stando alla richiesta della Commissione didattica d’Ateneo, il CdS deve indicare l’Azione 

corrispondente e un target di arrivo per i suddetti insegnamenti entro la data indicata (dal 1 marzo 

2021 per l’a.a. 2019-2020).  

Va preliminarmente segnalato come, dal confronto fra i dati relativi agli studenti regolari e quelli dei 

f.c. emerga che, in generale, le percentuali in rosso debbano essere attribuite a precise scelte degli 

studenti, molti dei quali lavoratori, che non si presentano agli esami nell’anno di riferimento e 

preferiscono posticiparli al terzo anno o in anni successivi. Non si spiegherevvero altrimenti le 

percentuali positive delle stesse discipline nel report dei f.c. 

Altre considerazioni sono annotate nel documento “Procedura per l’implementazione della delibera 

per l’azione 2.3” che viene pertanto allegato integralmente al presente verbale. 
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PROCEDURA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DELIBERA PER L’AZIONE 2.3 

 

PER il CdS L-15 (Formazione di operatori turistici – ora Scienze del turismo) 

 

 

 

1) ESAMI REGOLARI 

 

 I CdS per tramite il Cruscotto della didattica per l’a.a. 2018/2019:  

- individuano le materie di tutti gli anni del corso che presentano percentuali di superamento 

dell’esame sotto il 35% da parte del totale degli studenti del Corso.  

- individuano le azioni da implementare secondo le indicazioni della delibera del Senato. 

- individuano un valore target di miglioramento della percentuale di superamento dell’esame 

che sarà successivamente confrontato con il valore che sarà rilevato dal 1 marzo 2021 per 

a.a. 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

ESAMI REGOLARI* 

Corso di 

Studio 

Materia Azioni  Valore 

misurato 

2018/19 

Valore 

Target 

L-15 Elementi di 

economia (I 

anno) 

Azioni 2  0,07  

L-15 Archeologia 

cristiana e 

medievale 

(a scelta) 

Azione 2 0,14  

L-15 Storia 

dell’arte 

medievale  

Azione 2 0,17  

L-15 Storia 

dell’arte 

moderna (a 

scelta) 

Azione 2 0,21  

L-15 Preistoria e 

protostoria 

(I anno, a 

scelta)  

Azione 2 0,21  

L-15  Storia 

medievale 

Azione 2 0,21  

L-15 Economia 

del turismo 

Azione 2 0,31  

 

L-15 Storia 

romana (I 

anno) 

Azione 2 0,31  
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*Non sono segnalati i dati in rosso nel Cruscotto che si riferiscono a discipline con poche unità di 

studenti in termini assoluti (per lo più 1 o 2 e comunque inferiori alle 10 unità), a discipline a totale 

scelta dello studente, non inserite cioè nel piano di studi ufficiale, oppure che sono assorbiti nella 

percentuale totale (numero iscritti/esami sostenuti con esito positivo) relativa alla stessa disciplina a 

scelta e collocata dagli studenti in anni diversi del piano di studi. 

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

delle suddette discipline, la n. 2 (vd. Legenda) che comporterà una più stringente valutazione del 

Syllabus di 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.  

Il CdS suggerisce, comunque, a TUTTI i docenti di valutare la situazione della propria disciplina e 

le conseguenti azioni. 

 

 

ESAMI FUORI CORSO 

 

 I CdS tramite il Cruscotto della didattica per l’a.a. 2018/2019:  

- individuano le materie che presentano un basso numero di studenti iscritti FC che le hanno 

conseguite, al di sotto del 35%.  

- individuano le azioni da implementare secondo le indicazioni della delibera del Senato. 

- individuano un valore target di miglioramento della percentuale di superamento dell’esame 

che sarà successivamente confrontato con il valore che sarà rilevato dal 14 giugno 2021 per 

a.a. 2019/2020. 

 

 

 

 

* Non emergono dati significativi: i dati in rosso nel Cruscotto si riferiscono a discipline con poche 

unità di studenti in termini assoluti (1 o 2), a discipline a scelta dello studente non inserite nel piano 

di studi ufficiale, oppure sono assorbiti nella percentuale totale (numero iscritti/esami sostenuti con 

esito positivo) relativa alla stessa disciplina collocata in anni diversi del piano di studi (gruppi di 

discipline a scelta).  

Si ricorda che il CdS L-15 viene scelto in prevalenza da studenti lavoratori; tuttavia, il CdS suggerisce 

a TUTTI i docenti di avviare azioni di recupero dei f.c. che evidentemente non si presentano agli 

esami, utilizzando anche l’attività del tutor qualificato che è stato assegnato al CdS (fondi POT). 

 

 

LAUREATI IN REGOLA 

 

I CdS tramite il Cruscotto della didattica per l’a.a. 2018/2019:  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

ESAMI FUORI CORSO 

Corso di Studio Materia Azioni  Valore 2018/19 Valore Target 

L-15 *     
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-  individuano il valore del numero degli allievi che ha conseguito in regola la laurea in rapporto 

al numero di iscritti iniziali. 

-  individuano le azioni da implementare secondo le indicazioni della delibera del Senato. 

- individuano un valore target di miglioramento della percentuale del numero degli allievi che 

ha conseguito in regola la laurea in rapporto al numero di iscritti iniziali, che sarà 

successivamente confrontato con il valore che sarà rilevato dal 1 maggio 2021 per a.a. 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si precisa, a giustificazione della bassa % di laureati entro la durata legale, che il CdS L15 viene 

scelto in prevalenza da studenti lavoratori; già i Laureati entro la durata legale +1 del corso di studio 

sono il 46.3%. In ogni caso si inviteranno docenti delle discipline più critiche ed in particolare del I 

anno (vedi tabella degli studenti regolari- Azione 2) ad alleggerire il carico didattico dei programmi 

e si valuterà ulteriormente con attenzione il calendario di esami per evitare eventuali sovrapposizioni 

nelle stesse date. Inoltre si chiederà al tutor qualificato di inserire avvisi relativi ad uno sportello di 

tutoraggio specifico per coloro che necessitano di spiegazioni sui programmi o quant’altro. 

 

 

 

LEGENDA AZIONI  

 

Per studenti in regola e f.c. 

1. Valutazione del carico didattico / CHECK: Il carico didattico è adeguato agli obiettivi degli 

insegnamenti? /AZIONI: Il CdS valuta i contenuti dell’insegnamento e delibera eventuali 

modifiche/variazioni 

2. Valutazione dell’adeguatezza dell’informazione e dei sussidi didattici/ CHECK: Vengono 

fornite adeguate indicazioni per il materiale didattico di riferimento? I contenuti del corso e 

le indicazioni bibliografiche sono chiare? Le prove di esami possono essere superate sulla 

base dei contenuti del corso e delle indicazioni bibliografiche messe a disposizione? Le attività 

didattiche erogate e i materiali di studio forniti consentono una preparazione adeguata per il 

superamento delle prove d’esame? / AZIONI: Il CdS analizza il Syllabus e delibera 

eventuali variazioni 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

LAUREATI IN REGOLA 

Corso di Studio Azioni  Valore 2018/19 Valore Target 

L-15 (M 29; 

Y57)* 

Azione 2 O,08  
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3. Valutazione del comportamento didattico del docente/ CHECK: Il docente adempie 

regolarmente ai suoi doveri?  AZIONI: (la descrizione prevede finanche la segnalazione del 

docente agli organi d’Ateneo) 

4. Analisi obiettiva dell’andamento didattico di primo anno/ CHECK: Le materie di primo anno 

hanno numerosità eccessiva? Sono molti gli studenti con OFA? AZIONI: Il Consiglio chiede 

l’assegnazione di un tutor qualificato per quelle materie con eccessive numerosità e definisce 

le competenze richieste 

5. Valutazioni sugli studenti fuori corso/ CHECK: Vi sono materie con alti numeri di f.c. che 

devono ancora conseguirle/ AZIONI: Il CdS individua le materie che presentano il maggior 

numero di allievi f.c. e sollecita iniziative dedicate 

 

Per i Laureati in regola 

1. Valutazione dell’efficienza della distribuzione del carico didattico/ CHECK: Il carico 

didattico è ben distribuito tra gli anni e consente il conseguimento del titolo nei tempi previsti/ 

AZIONI: IL dipartimento modifica il Regolamento didattico del CdS in relazione 

all’esperienza pregressa. Il CdS adatta la distribuzione degli insegnamenti nel Piano di studio 

(operando spostamenti di materie, del tirocinio …) e verifica la tempistica complessiva. 

2. Valutazione del calendario d’esami/ CHECK: Il calendario permette il superamento delle 

materie senza sovrapposizioni? / AZIONI: Il CdS delibera un calendario d’esami di profitto 

e della prova finale che permetta il conseguimento degli esami e del titolo in regola. 

 

. 

La presidente informa inoltre i colleghi di avere comunicato le sue perplessità sulla rispondenza 

di alcuni dati e sulla metodologia del rilevamento alla Commissione didattica il 13 luglio scorso, 

senza avere ricevuto alcun riscontro. Per conoscenza dell’assemblea si riporta il testo 

dell’interrogazione:  

“Prof.ssa Carmelina Urso. Presidente del CdS Formazione di operatori turistici L-15 (ora Scienze del 

Turismo) 

Richiesta di informazioni: 

Per quanto riguarda gli Esami Studenti regolari: 

1- Il numero di studenti in regola con la materia nel piano di studi relativo a Insegnamenti di I 

anno, corrisponde agli immatricolati 2018-2019? 

In questo caso sono stati eliminati dal totale gli studenti che hanno rinunciato agli studi”? 

Esempio: Archeologia classica e le altre discipline di I anno non a scelta hanno a carico 74 

studenti che corrispondono al numero iniziale degli studenti immatricolati; atteso che, dal 

monitoraggio effettuato agli inizi del presente anno, conteggiando gli esami superati nell’anno 

2019 per calcolare i “famosi” 40 cfu conseguiti dagli studenti di I anno, risulta che hanno fatto 

rinuncia agli studi 12 di questi studenti, ne restano 62.  

2- Il numero degli studenti in regola attribuito a discipline di II e III anno a quali studenti si 

riferisce? Di quali anni precedenti? II e III anno della corte precedente? Sono stati anche in 

questo caso eliminati gli studenti che hanno rinunciato? Come mai si ripete il numero 75 per 

le discipline obbligatorie di II anno e il numero 54 per quelle di III anno?  
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3- Sono stati presi in considerazione i numeri molto elevati di studenti che si prenotano agli 

esami ma non si presentano? Le percentuali sono calcolate al netto delle assenze?  

4- Quando si riscontrano in anni diversi valori percentuali di discipline che, in quanto presenti 

nel piano degli studi in un gruppo a scelta, sono “scelte” dagli studenti in anni diversi, come 

si deve procedere? Sommare i numeri e poi ricalcolare le percentuali? 

5- E se, ma ci spostiamo nel gruppo degli studenti fuori corso, si ripetono discipline con 

denominazione uguale ma con codici diversi? 

Mi scuso per non essere stata in grado forse di individuare la ratio delle situazioni segnalate e vi 

ringrazio per la cortese attenzione,  

Carmelina Urso” 

A questo punto, la presidente invita i presenti a commentare il documento e i colleghi interessati 

a precisare il target d’arrivo delle loro discipline: invita peraltro a individuare un target 

d’arrivo anche per la percentuale dei laureati in regola. 

La prof.ssa Donatella Privitera interviene mostrando perplessità sull’interpretazione del valore 

target richiesto alle discipline in difetto con il valore minimo del 35% e quindi sulle relative azioni 

da intraprendere diverse a seconda della tipologia dello studente regolare o f.c. 

La prof.ssa Lucia Arcifa dichiara che, in riferimento al report del "cruscotto della didattica", oggetto 

di valutazione nel corso della prossima riunione del CdS del 24 luglio p.v. si rende necessario 

precisare che il controllo dei dati, effettuato con la collaborazione dell’ufficio Didattica, attraverso i 

file elaborati da Smart edu – reportistica, evidenzia delle discrepanze con particolare riferimento agli 

studenti in corso/ fuori corso per l’anno accademico 2018/2019 che hanno scelto nel piano di studi la 

materia Archeologia cristiana e medievale. In particolare per l’AA 2018/19 si precisa che:  

gli studenti di 3° anno in corso che hanno scelto la materia sono 8, di cui 4 hanno sostenuto l’esame 

(dati del cruscotto: 5/2/3).  

gli studenti di 2° anno in corso che hanno scelto la materia sono 8, di cui nessuno ha sostenuto l’esame 

(dati del cruscotto (9/0/9).  

Gli studenti fuori corso che hanno scelto la materia sono 5 di cui 4 hanno sostenuto l’esame 

Il prof. Marco Platania propone di istituire una cabina di regia comune al fine di coordinare le azioni 

volte al miglioramento dell’organizzazione didattica. 

La prof.ssa Eleonora Pappalardo, riguardo alla modalità d’espletamento della didattica per 

facilitare il superamento degli esami degli studenti regolari, esprime qualche perplessità sull’elevato 

numero di prove in itinere che spingono gli studenti ad “eclissarsi” per i periodi delle prove. L’idea 

di una “regia comune” proposta dal collega Platania, per la gestione della situazione, potrebbe essere 

d’aiuto. Ritiene inoltre indispensabile avere i dati effettivi (nomi …) sugli studenti “fuori corso” 

La prof.ssa Cristina Soraci dichiara che, pur accogliendo favorevolmente qualsiasi iniziativa volta 

a migliorare la qualità della didattica e mostrando assoluta disponibilità ad adottare le strategie 

necessarie per ridurre il numero di quanti ogni anno non sostengono l’esame della disciplina  

professata, esprime perplessità riguardo alla possibilità di fissare un target percentuale cui puntare 

per il prossimo anno accademico, tenendo in considerazione il fatto che il livello della preparazione 

di base degli studenti e la situazione concreta in cui versa ognuno di loro variano considerevolmente 

di anno in anno. 

La prof.ssa Simona Monteleone ritiene che, vista la complessità, le criticità riscontrate e la dubbia 

omogeneità dei dati ricevuti, sia opportuno prendere tutte le misure necessarie per risolvere i problemi 
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e le debolezze emerse, ma, nel contempo, condividere le decisioni in sede di Consiglio di dipartimento 

al fine di adottare deliberazioni omogenee. Per quanto riguarda il problema emerso con gli studenti 

di primo anno, bisognerebbe adottare tutte le misure a nostra disposizione per indirizzare e formare 

gli studenti affinché possano affrontare il percorso in modo ordinato e lineare. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio del CdS all’unanimità, accertata la correttezza del monitoraggio 

effettuato sulla base dei dati inseriti nel Cruscotto della didattica alla data del 18 luglio, rilevate, nel 

contempo, alcune criticità in merito ai dati e all’impostazione metodologica, delibera di rimandare 

l’indicazione dei target relativi alle discipline che non raggiungono la soglia del 35% degli studenti 

regolari e quella del target della percentuale dei laureati in regola al Consiglio di Dipartimento che 

peraltro è sovrano. 

La presidente ritiene completato l’esame del punto all’o.d.g e dichiara chiusa la seduta alle ore 11.20. 

 

Il segretario      Il presidente 

Prof.   Orazio Palio      Prof.ssa Carmelina Urso  
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