
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

Verbale n. 3 
Commissione Tirocinio 

Scienze del turismo-Formazione di Operatori Turistici - 15 giugno 2020 

 

Il giorno 15 giugno 2020 alle ore 10:00, per via telematica (tramite piattaforma 

d’Ateneo, Microsfoft Teams), si è riunita la Commissione Tirocinio del Corso di studi in 

Scienze del turismo- Formazione di Operatori turistici, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno:  

1.Tirocinio interno II semestre a.a. 21019/2020 (Ratifica); 

2. Richieste convalide attività di tirocinio studenti; 

 

Sono presenti: Proff. Dario Palermo, (Presidente), Carmelina Urso, Donatella Privitera, 

Cristina Soraci ed il dott. Francesco Caruso (referente dell’ufficio tirocinio). 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

-La Commissione esamina il primo punto all’ordine del giorno, ratificando le seguenti 

attività di tirocinio interno svolte nel II semestre 2019/2020: 
� 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). 
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� 19 MAGGIO 2020 “I Mercati dei produttori tra tradizione e innovazione. Come sta 
evolvendo in Italial’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 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). 

 
� 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 commissione ritiene congruenti con il progetto formativo del CdS e approva le 

suddette proposte, precisando che potranno essere validate ciascuna per 2 ore. 

 

-La Commissione esamina il secondo punto all’ordine del giorno, relativo alle richieste 

di convalida tirocinio degli studenti di seguito indicati e, preso atto della regolarità̀ della 

documentazione prodotta nonché́ della pertinenza delle esperienze formative svolte, 

delibera quanto qui di seguito trascritto:  

 

Crisci Noemi matricola Y57/594 

Attività stage/tirocinio formativa presso la Direzione Cultura e Turismo del Comune di 

Catania dal 03/03/2012 al 22/03/2012 per un totale di 75 ore  
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Attività lavorativa presso B&B di Rubino Gisella sede Carlentini dal 19/03/2019 al 

31/10/2019 per un totale di 800 ore  

Si propone di riconoscere il 100 % sul monte ore di tirocinio e stage.   

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10,30. 
 

Il Segretario             Il Presidente 

Prof.ssa Carmelina Urso                  Prof. Dario Palermo 




