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Formazione di Operatori Turistici  16 settembre  2019 

 

Il giorno 16 settembre 2019 alle ore 10:00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, complesso edilizio “Le Verginelle”, si è riunita la Commissione Tirocinio del Corso 

di Laurea in Formazione di Operatori Turistici, per discutere sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1.Richiesta convalide attività di tirocinio studenti; 

2. Varie ed eventuali.  

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

Soraci e  la dott.ssa Lucia Salemi  (responsabile dell’ufficio tirocinio). 

Assente giustificato il dott. Franceso Caruso  

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

La Commissione esamina il primo punto all’ordine del giorno, relativo alle richieste di convalida 

tirocinio degli studenti di seguito indicati e, preso atto della regolarità della documentazione 

prodotta nonché della pertinenza delle esperienze formative svolte, delibera quanto qui di 

seguito trascritto: 

1) Adamo Maria Vittoria matricola Y57/403 

Attività formativa/stage presso Agenzia di Viaggi Lory Viaggi di Loredana Leocata di Ispica, dal 

16/07/2018 al 31/08/2018  per un totale di n.122,30 ore; 

 Si propone di riconosce il  40   % sul monte ore di tirocinio e stage. 
2) Duminuco leila Sharon matricola Y57/364 

Attività formativa/stage presso con la qualifica di “Addetta al ricevimento negli alberghi” presso 

HostelRooms Verga di Catania (Gattopardo House) dal 15/05/2017 al 31/10/2017 per un totale di 520 ore. 

Si propone di riconosce il  40  % sul monte ore di tirocinio e stage. 

Non emergendo pareri contrari, la Commissione passa al secondo punto all’ordine del 

giorno relativo alle richieste di approvazione dei Progetti di tirocinio Internazionale 

(Erasmus Plus) delle studentesse: 

• Boscarino Maria Lucrezia Y57\000553 presso Ruxury Xinw Experience Francia  

dal 30/09/2019 al 28/12/2019  per un totale di 5 cfu.  

• Sangiorgi Aurora Y57/000499 presso Inextur S.A. Marbella Spain dal 10/2019 al 

12/2019 per un totale di 5 cfu.  



• Romano Elena Sofia Y57/000462 presso Inextur S.A. Marbella Spain dal 10/2019 

al 12/2019 per un totale di 5 cfu.  

• Digiacomo Federica Y57/000468  Inextur S.A. Marbella Spain dal 10/2019 al 

12/2019 per un totale di 5 cfu.  

La Commissione preso atto della documentazione prodotte dall’interessate approva il 

Training Agreement.  

Sara cura delle studentesse produrre successivamente la necessaria certificazione e 

relazione per l’approvazione e registrazione dei crediti. 

Non emergendo pareri contrari, la Commissione passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

3- Varie ed eventuali  

Non vi sono varie ed eventuali. 

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 


