
Verbale della riunione del Comitato d’indirizzo del CdS in Scienze del turismo 

Il giorno 27 maggio 2020 alle ore 10.00 in seconda convocazione si è riunito, in 

modalità a distanza attraverso la piattaforma Teams, il Comitato di indirizzo del CdS, 

con la partecipazione dei componenti della Commissione tirocinio del Corso, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.Comunicazioni 

2.Scheda SUA e attività di tirocinio esterno 

3.Varie ed eventuali 

Sono presenti la dott.ssa. Giusy Belfiore (Associazione guide turistiche della Provincia 

di Catania), l’avv. Enrico La Malfa (App. Mereasy), la dott. Valentina Noto (Comune 

di Catania-Museo Civico Castello Ursino), il sig. Giuseppe Zingale (F.A.I.T.A. 

Federazione Associazione  Italiana Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta), 

componenti del Comitato d’indirizzo del CdS; il prof. Marco Platania, delegato del 

presidente del CdS; i proff. Carmelina Urso, Dario Palermo, Orazio Palio, Simona 

Monteleone, (componenti del GGAQ del CdS); la prof.ssa Donatella Privitera e la 

prof.ssa Cristina Soraci, il dott. Francesco Caruso, responsabile dell’Ufficio tirocinio 

(componenti con i prof. Dario Palermo e Carmelina Urso della Commissione tirocinio).  

Sono assenti l’ing. Roberto Greco (Associazione Mediterranean Pearls- Catania), 

componente del Comitato d’indirizzo, la dott.ssa Lucia Salemi, responsabile 

dell’Ufficio della Didattica, e la sig.na Jessica Barbera, rappresentante degli studenti 

nel GGAQ del CdS. 

 

Alle ore 10.15, la presidente del CdS prof.ssa Carmelina Urso dà inizio alla riunione. 

1. Comunicazioni 

-La presidente comunica che il “Sicilia convention & Visitors Bureau” ha sospeso le 

sue attività; di conseguenza, la dott.ssa Daniela Marino, che ne era Director of 

Operations, non è compresa tra i componenti del comitato d’indirizzo del CdS. La 

presidente ritiene, tuttavia, che non si debba procedere alla sua immediata sostituzione 

nel Comitato d’indirizzo, perché più opportuno è che vi provveda la nuova presidenza 

che si insedierà nel prossimo mese di novembre. 

-La presidente comunica altresì che per l’anno 2019, così come deliberato durante la 

riunione del GGAQ del CdS del 2 dicembre 2019 (vd. Verbale sul sito), “in mancanza 

di effettivi nuovi e aggiornati rilevamenti statistici sui quali impostare un seminario 

d’orientamento o una riunione del comitato d’indirizzo, atteso che il nuovo 

ordinamento del corso di laurea in Scienze del turismo è appena iniziato e non si è 

concluso neppure il primo semestre”, si è deciso di redigere un resoconto (vd.  Verbale 

dicembre 2919 nella sezione Comitato d’indirizzo) degli incontri e delle interlocuzioni 

con gli esponenti del mondo politico e imprenditoriale, con esperti nel settore turistico 

e rappresentanti istituzionali (fra i quali l’Assessore regionale al Turismo, sport e 



spettacolo, dott. Manlio Messina, gli organizzatori del Tao book festival, 

l’amministratore Yes School, il dr. Sandro Privitera, Cutgana), a vario titolo ospiti del 

CdS. Tutti gli incontri di cui si dà conto nel documento, peraltro, hanno avuto il duplice 

obiettivo di presentare ai nostri studenti segmenti nuovi e stimolanti del mondo del 

lavoro nel settore turistico, e di fare “conoscere e apprezzare l’impianto 

dell’ordinamento didattico del nuovo CdS” agli interlocutori. 

Il tavolo tecnico, che era programmato per il mese di marzo 2020, è invece saltato a 

causa della pandemia. 

 

2. Scheda SUA e attività di tirocinio esterno.   

 

a) La presidente comunica ai componenti del Comitato d’indirizzo le novità 

riguardanti l’organizzazione del CdS, approvate durante l’ultima riunione del 

Consiglio di Dipartimento del 22 maggio scorso, che sono state già inserite nel 

Regolamento della corte 2020-2023 e saranno riportate nei riquadri della SUA 

2020 (Scheda Unica Annuale). Si riferiscono tutte alle nuove procedure di 

immatricolazione e di recupero degli eventuali OFA.  

Nello specifico: 

 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 

Per l’a.a. 2020/2021 è prevista per l’accesso al CdS una graduatoria di merito fra coloro che presentano la 

domanda di immatricolazione sulla base del voto di diploma di scuola secondaria superiore (uguale o 

superiore a 72/100) o titolo equipollente; Nel caso di pari merito, prevale il candidato anagraficamente più 

giovane. Gli studenti potranno perfezionare l’immatricolazione se si collocano utilmente nella suddetta 

graduatoria fino al raggiungimento del numero programmato previsto. 

I candidati che si sono collocati utilmente in graduatoria con un punteggio inferiore a 72/100 saranno 

comunque ammessi ma con obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Lo studente immatricolato con OFA non 

potrà sostenere esami di nessuna disciplina fintanto che non avrà colmato i debiti formativi, secondo le 

disposizioni dettate al successivo punto 2.3 di questo Regolamento. 

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 

Lo studente, per soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), dovrà seguire e svolgere attività/corsi 

integrativi nonché superare una prova di verifica dell'apprendimento prima di poter sostenere esami di 

profitto. A tal fine saranno organizzati corsi zero, con frequenza obbligatoria per un numero di ore pari 

almeno a ventiquattro (24), che si svolgeranno completata la procedura di immatricolazione secondo lo 

scorrimento e il completamento delle graduatorie. I suddetti corsi zero riguarderanno le seguenti discipline: 

Il mondo e i suoi Paesi. Elementi di Geografia di base (12 ore); Elementi di Matematica di base (6 ore); 

Esercitazioni di scrittura (12 ore); Esercitazioni di Lingua inglese (20 ore). Eventuali altre sessioni di 

recupero OFA, le cui modalità saranno definite dal Consiglio del CdS, saranno collocate nel secondo 

semestre didattico. 

 

b) i dati statistici inseriti nei quadri della SUA  2019 (a.a. 2018-19), che saranno 

rivisti in parte nel mese di giugno, in parte ad ottobre, allorquando si dovranno 

commentare le risultanze delle rilevazioni OPIS e AlmaLaurea, confermano il 

gradimento del CdS e dei suoi docenti da parte di studenti e laureati, le buone 

prospettive lavorative per i nostri laureati ecc. con percentuali di norma stabili. 



Per i dati relativi all’a.a. 2019-2020, la presidente si limita a segnalare (fra quelli 

al momento apprezzabili) il sensibile aumento delle immatricolazioni (passate 

da 61 a 86: dati da SUA-Studenti iscritti), mentre i risultati relativi agli indicatori 

privilegiati, ossia alle percentuali di studenti che si iscrivono al II anno con un 

bagaglio di almeno 40 cfu (in sensibile aumento l’anno scorso) e che si laureano 

in corso, sarà possibile elaborarli a partire almeno dalla conclusione della 

sessione estiva. Non è possibile pertanto al momento alcun commento. 

c) la presidente ricorda ai componenti del Comitato d’indirizzo che nell’a.a. 2019-

2020 è stato avviato, in sostituzione del vecchio CdS in Formazione di operatori 

turistici, il nuovo CdS in Scienze del turismo, modificato secondo le indicazioni 

dell’incontro dell’8 ottobre 2018. Le modifiche apportate all’ordinamento 

didattico nella nuova versione del RAD del CdS, regolarmente approvato da tutti 

gli organi a ciò preposti, infatti, erano volte a superare le criticità emerse durante 

la suddetta riunione. Vale a dire: 

- è stato potenziato il comparto linguistico, rendendo obbligatorio l’insegnamento 

della lingua inglese al I e al II anno (9 + 6 cfu) e destinando altri 9 cfu, collocati al 

III anno, ad una seconda lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Inoltre è 

stato acceso un Corso zero di lingua inglese (per un totale di 20 ore) per potenziare 

le competenze in ingresso di tutte le matricole;  

- sono state inserite, in aggiunta ad Elementi di economia ed Economia del turismo, 

altre due discipline di ambito economico (Analisi e ricerche di mercato e Economia 

e gestione delle imprese turistiche), col duplice obiettivo di potenziare la 

formazione dei nostri laureati e, di conseguenza, favorire il loro inserimento nel 

mercato del lavoro, ma anche di dotarli del bagaglio disciplinare necessario per 

iscriversi ad un corso di laurea magistrale, che purtroppo noi non siamo in grado di 

offrire; 

- è stata ulteriormente ampliata l’offerta formativa con l’inserimento, fra le 

discipline a scelta, anche di insegnamenti di Antropologia del patrimonio culturale, 

Psicologia del turismo; sono state inoltre modificate le denominazioni degli 

insegnamenti di Sociologia, Statistica e Informatica per definirne gli obiettivi 

formativi e i contenuti in maniera più rispondente alle esigenze dei nostri studenti 

(= Statistica per il turismo, Sociologia per l’innovazione turistica, Informatica per 

l’organizzazione dei servizi turistici); 

- è stato, infine, raddoppiato il numero dei cfu riservati alle attività di tirocinio. La 

nuova articolazione conferma 1 cfu (= 25 ore) di tirocinio interno, che prevede la 

partecipazione ad attività, seminari e convegni organizzati dai docenti del CdS 

(consolidato è ormai il progetto Talking about tourism, a cura dei proff. 

Monteleone e Platania), affidati ad esperti dei vari settori del comparto turistico e 

validati dalla commissione tirocinio. Alcune di queste attività si sono tenute 

quest’anno anche a distanza: vedi i seminari su diversi “casi studio” relativi al 

turismo enogastronomico organizzati dalla prof.ssa Roberta Garibaldi 



dell’Università di Bergamo e l’incontro che si terrà il prossimo 4 giugno con 

l’assessore al Comune di Catania, dott.ssa Mirabella. Aumentano, invece, da 4 a 9 

(per un totale di 225 ore) i cfu del tirocinio esterno. Ciò dovrebbe consentire 

all’ente pubblico o privato presso il quale i nostri studenti sperimentano un’attività 

lavorativa sul campo con il supporto dei tutor aziendali e dei tutor accademici, di 

sviluppare un proficuo progetto di lavoro. 

 

A tale proposito, la presidente fa il punto della situazione e informa i presenti che le 

conseguenze della pandemia da virus Covid 19 su ogni tipo di attività lavorativa di 

ambito turistico (agenzie, hotel e strutture ricettive, guide, musei ecc.) hanno ostacolato 

anche le procedure di avviamento degli studenti alle suddette attività obbligatorie di 

tirocinio esterno. Alcuni hanno dovuto interrompere il loro percorso per la chiusura 

dell’ente ospitante, altri sono rimasti in attesa di essere avviati. In applicazione anche 

dell’art. 3 del DR n. 783 del 12 marzo 2020 che consentiva di considerare completato 

il tirocinio esterno con un monte ore pari al 60% del totale, si è riusciti a soddisfare le 

richieste dei laureandi di luglio, grazie alla disponibilità dell’Associazione guide 

turistiche di Catania, nella persona della presidente dott.ssa Giusy Belfiore, e del Parco 

archeologico di Agrigento. Residui di ore sono state colmati affidando gli studenti 

interessati ai colleghi Orazio Palio e Eleonora Pappalardo. 

Per quanto attiene invece alla sessione di esami di laurea di novembre, dall’ultimo 

monitoraggio effettuato dall’ufficio tirocinio, emerge che, al momento, sono 7 gli 

studenti che devono iniziare il loro percorso di tirocinio esterno. 

Certo un’evoluzione positiva della situazione potrebbe facilitare il loro collocamento 

in presenza presso gli enti con i quali il CdS collabora da tempo, ma se perdurassero 

condizioni tali da consigliare ai vertici dell’ateneo di mantenere i divieti attuali, il 

Corso si troverebbe in grave difficoltà. A tale proposito la commissione tirocinio 

chiede espressamente la disponibilità e/o il consiglio dei componenti del Comitato 

d’indirizzo.  

La presidente invita pertanto i presenti a prendere la parola per esprimere il loro parere, 

i loro suggerimenti, le loro critiche su quanto relazionato. 

Intervengono nell’ordine, la dott. Belfiore, la dott.ssa Noto e il sig. Zingale, con i quali 

si è impostato un proficuo dibattito sul futuro lavorativo dei nostri laureati che, seppure 

nell’immediato sconteranno i problemi a tutti noti, certo potranno in un prossimo 

futuro trovare lavoro, grazie anche al valore aggiunto rappresentato dalle competenze 

acquisite durante il loro percorso accademico.  

Tutti i suddetti ospiti si sono poi dichiarati disponibili ad accogliere alcuni dei nostri 

laureandi per avviarli ad un percorso di esperienza lavorativa anche, se necessario, a 

distanza. La dott.ssa Belfiore, ad esempio, seguirà i tre laureandi attualmente 

impegnati all’estero in progetti ERASMUS (Uccello Ana Carolina, Romano 

Salvatore, Tuzzetti Roberto Rocco); la dott.ssa Noto gli studenti Molino Alessandro e 

Galizia Giulia; il sig. Zingale, Travaglia Valentina e Valenti Chiara; per Sangari 



Cristina, cui restano solo 10 ore per raggiungere il monte ore necessario per 

considerare conclusa la sua attività di tirocinio sarà trovata un’altra soluzione. 

 

La presidente, dopo avere espresso l’intenzione di attendere le prossime direttive 

rettorali che potrebbero consentire la ripresa delle attività in presenza, con le opportune 

garanzie ovviamente, prima di avviare al tirocinio esterno i suddetti studenti (con 

l’eccezione dei tre che si trovano all’estero), e ringraziato tutti gli intervenuti per la 

partecipazione attiva e la disponibilità manifestata a collaborare con la commissione 

tirocinio per risolvere i problemi di cui sopra, ha dichiarato concluso l’incontro alle 

ore 11.30. 

 

  

La presidente del CdS 

Carmelina Urso 
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