Università degli Studi di Cagliari

Il giorno 19 luglio 2017, alle ore 9:30, presso la Sala Riunioni dell’ex Facoltà di Giurisprudenza in
Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche
Via S. Ignazio 17, si tiene la riunione
convocata dalla professoressa Carla Massidda, referente per il
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
coordinamento didattico dei programmi di insegnamento del Corso di laurea magistrale Management e
Corso di Laurea Magistrale in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile (STMM)
Monitoraggio del Turismo
Sostenibile (STMM), per discutere del seguente ordine del giorno:
1.   Analisi della coerenza tra obiettivi formativi, risultati di apprendimento e programmi;
2.   Proposte di eventuali integrazioni della matrice di Tuning;

Constatato il raggiungimento del numero legale, si dichiara aperta la riunione.
Prende la parola la Prof.ssa Massidda per illustrare i rilievi sulla strutturazione dei programmi inviati
dai singoli docenti, la loro declinazione secondo le linee guida del PQA, e l’adeguatezza rispetto agli
obiettivi individuati dal corso nella matrice di Tuning.
La prof.ssa Massidda constata con favore che tutti i docenti hanno risposto alle indicazioni operative
del PQA. Chiede ai singoli docenti eventuali pareri e suggerimenti di correzioni della matrice di
Tuning e fa notare che il processo di gestione delle attività in merito al coordinamento dei programmi
verrà strutturato e discusso in occasione della prossima riunione del Comitato. Propone anche una
definizione di una modalità di rilevazione dei suggerimenti da parte degli studenti sulla coerenza degli
obiettivi dei singoli insegnamenti con gli skills acquisiti, anche nell’ottica di implementazione
dell’attività di riesame ciclico del CdS.
I singoli docenti intervengono nel merito.
La prof.ssa Massidda sottolinea come l’obiettivo “Sa applicare al turismo le tecniche di
geolocalizzazione” andrebbe espunto dal suo corso, in quanto non attinente. Di stesso avviso sono la
Prof.ssa Dessì e il prof. Bella.
Il Prof. Bella sottolinea anche l’incongruenza di aver indicato l’obiettivo “Sa applicare al turismo le
tecniche di geolocalizzazione” avendo però escluso quello relativo a “Conoscere e comprendere le
tecniche di geolocalizzazione applicabili al turismo”, che dovrebbero essere mutualmente legati.
Inoltre sottolinea l’incongruenza nell’obiettivo “Saper comunicare in un contesto nazionale e
internazionale”, che dovrebbe essere un obiettivo valido per tutti i corsi attivati.
Il Prof. Amoroso propone la modifica della definizione dei pre-requisiti indicati per il suo corso,
sottolineando l’importanza di indicare il raggiungimento di un livello B2 di lingua inglese. Informa
inoltre il Comitato dell’idea di effettuare lezioni in compresenza col Prof. Zerilli, vista la vicinanza su
alcuni temi. Ciò anche al fine di incrementare interazioni qualificanti tra i diversi insegnamenti attivati
nel CdS.

La Prof.ssa Dessì sottolinea la necessità di evitare il punto sull’obiettivo relativo alla
geolocalizzazione per il suo insegnamento, e fa notare come anche l’obiettivo “Sa applicare le
conoscenze per l’utilizzazione di data-base e per la predisposizione di specifiche applicazioni utile per
l’elaborazione dei dati nell’ambito turistico, nonché per l’adozione di decisioni efficaci”.
Il Prof. Zoppi sottolinea l’adeguatezza degli obiettivi individuati nella matrice di Tuning per il suo
insegnamento. Fa presente anche alcune criticità sull’indicazione della tematica specifica della
geolocalizzazione. A tal fine propone di individuare delle attività integrative, anche sotto forma di
laboratorio o di seminari accreditati, che possano fornire agli studenti le basi di cartografia e
topografia. Informa altresì il Comitato dell’esistenza di un laboratorio di “Pianificazione territoriale”
per 3cfu, tenuto di solito ogni anno nei mesi di febbraio o giugno, e della durata di 75 ore nel corso di
una settimana.
La Prof.ssa Modica interviene per comunicare che si accerterà della procedura formale richiesta per la
modifica della matrice di Tuning.

Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 11:00.

Letto, firmato e sottoscritto,

Il referente per il coordinamento didattico del CdS STMM
Prof. Carla Massidda

Il segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Bella

