Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Corso di Laurea Magistrale in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile (STMM)

Il giorno giovedì 30 maggio 2019, alle ore 08:45, presso l’Aula riunioni n.6, piano secondo del Palazzo
Baffi in Via S. Ignazio 74, si è tenuta la riunione del Comitato Ordinatore della laurea magistrale STMM
per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale 18 gennaio 2019;
2. Comunicazioni del Referente;
3. Politiche della qualità del CdS;
4. Approvazione Scheda SUA parti in scadenza;
5. Report valutazione attività didattica a.a. 2018/19, primo semestre;
6. Richieste docenti;
7. Proposta nuovo componente PI del Comitato di Indirizzo;
8. Seminari da accreditare;
9. Domande studenti;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i docenti: Patrizia Modica, Carla Massidda, Corrado Zoppi, Cinzia Dessì, Patrizio
Monfardini, Daniela Pettinao, Roberto Tonelli e Giovanni Bella che assume le funzioni di segretario.
Per la componente studentesca: Stefania Ruiu e Valeria Asoni.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Referente Prof. Modica dichiara aperta la riunione.
Punto 1.
Il Referente pone in approvazione il verbale della seduta del 18-01-2019.
Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 2.
Il Referente fa un resoconto dell’incontro avvenuto tra i Coordinatori e il Rettore il 3 aprile scorso, nel
quale veniva ribadita la scelta culturale dell’Ateneo sulle magistrali anche dal punto di vista di
potenziamento dell’attività di ricerca, rimarcando altresì lo sforzo profuso per l’accordo sulla Cattedra
Unesco, il rafforzamento dell’attività di internazionalizzazione e il trend positivo e crescente delle
immatricolazioni.
La Prof. Modica aggiorna il Comitato sul processo di Revisione del Dossier Cattedra Unesco, e
dell’incontro avvenuto a Parigi, nel quale si orientava il profilo del percorso verso la modalità con cui
l’attività di “sustainable tourism” possa servire da veicolo per i programmi di “cultural heritage”, così
come da mandato costitutivo dell’Unesco.
Si illustra altresì l’accordo stipulato col Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna a valere
sul progetto Cattedra Unesco.
Il Referente illustra le novità nel percorso di internazionalizzazione del CdS, e informa sull’attivazione
di 7 borse di studio concesse dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).Una borsa
per uno studente della Giordania, una borsa per uno studente del Libano, e 5 borse per cinque studenti
di Cuba.
Si informa inoltre sul processo che sta portando all’attivazione del percorso di Double Degree con
l’Università Bielorussa di Minsk.

Tutti i componenti del comitato esprimono viva soddisfazione per i risultati ottenuti.
La Prof. Modica chiede, e il comitato approva, l’attribuzione della qualifica di docente tutor al Dott.
Giovanni Bella; la figura di studente tutor verrà individuata prima dell’inizio del nuovo a.a.
Il Referente conferma al Comitato, così come approvato in Consiglio di Facoltà in aprile, il cambio di
semestre di insegnamento del corso di Pianificazione Territoriale del Prof. Zoppi, dal secondo al primo
semestre del primo anno, che va a scambiarsi col corso di Inglese che, si sposta così dal primo semestre
del primo anno al secondo semestre del primo anno.
Il Referente conferma, così come approvato in Consiglio di Facoltà in aprile, altresì l’attivazione della
mutuazione del corso di “Antropologia del turismo e dei patrimoni culturali” del Prof. Zerilli dal corso
Antropologia delle politiche pubbliche impartito nel CdS di Politiche, Società e Territorio.
Il Comitato approva all’unanimità le diverse proposte del Referente.
Punto 3.
La prof. Modica premette le scadenze delle modifiche alla scheda SUA richieste dal PQA, di cui al
punto successivo.
Punto 4.
Il Referente dà la parola alla Prof.ssa Dessì perché illustri le modifiche effettuate sui vari quadri della
scheda SUA in scadenza. LA Prof. Modica pone in votazione le modifiche suddette.
Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 5.
Il Referente illustra i report sulla valutazione della didattica a.a. 2018/19, primo semestre, sottolineando
la maggioranza delle valutazioni positive, ma soffermandosi sulle criticità già emerse in passato in merito alle
carenze mostrate dagli studenti sulle conoscenze di informatica di base, che si sono poi manifestate nella
valutazione del corso di Sistemi informativi e DBMS.

Si apre un lungo dibattito tra i docenti e i rappresentanti degli studenti sulle modalità di valutazione
degli insegnamenti e sulle forme utilizzate per manifestare le criticità da parte degli studenti,
sottolineando anche tutta l’attività di supporto messa in atto dal CdS per rispondere alla problematica
con l’attivazione di percorsi di tutorato specifico e di riorganizzazione della struttura di mutuazione del
corso impartito.
Punto 6.
Il Referente porta in approvazione la richiesta della Prof.ssa Dessì per lo svolgimento del suo insegnamento di
“Imprenditorialità e creazione d’impresa” su entrambi i moduli del semestre di didattica, motivando con
l’esigenza di poter effettuare l’analisi e la stesura del “business plan” in maniera più adeguata. La Prof. Modica
informa altresì che, sentito il Manager Didattico, la decisione dovrà comunque poi essere approvata dal Consiglio
di Facoltà.

Il Comitato approva all’unanimità.
Il Referente illustra la richiesta del Prof. Zoppi di riconoscimento di 3cfu per l’attività di Laboratorio di
Pianificazione Territoriale che si svolgerà dal 24 giugno al primo luglio c.a. Il laboratorio si intende
approvato anche per i successivi a.a., finchè i criteri su cui è basata la decisione non si modificheranno.

Punto 7.
Il Referente, anche alla luce dell’accordo siglato di cui al punto 2 sulle comunicazioni, propone di
inserire il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna nel Comitato di Indirizzo del CdS,
nella persona che verrà indicata dal Presidente del Parco.

Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 8.
Il Referente illustra le domande di accreditamento Seminari pervenute e dettagliate in Allegato, di cui
all’elenco sotto indicato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

LABOUR MOBILITY IN THE EUROPEAN UNION: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS 2CFU;
Seminario Hotel Revenue Forum, Milano 1 CFU;
Seminario Banche Dati, 1 CFU;
Ateneika, 3 CFU;
Profili Giuridici dell’Automazione nei trasporti, 3 CFU;
Information Literacy, 1 CFU;
Innovation Management Competences and International Entrepreneurship, 1 CFU;
METODOLOGIA DELLA RICERCA NELLE SCIENZE AZIENDALI, 4 CFU;
La consulenza nelle imprese familiari, 1 CFU;
Prospettive sostenibili del turismo in Sardegna: l’esperienza del progetto STRATUS Strategie ambientali per un
turismo sostenibile, 2 CFU.

Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 9.
Il Referente illustra la domanda dello studente matricola 00053 relativa al riconoscimento di Cfu per la
partecipazione al percorso di formazione e accompagnamento all’imprenditorialità Contamination Lab
Cagliari di UniCA. Il referente, in linea con quanto già fatto nei Cds del Dipartimento, propone il
riconoscimento di 9 Cfu a valere sui crediti scelta studente.
Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 10.
Nessun tema ulteriore.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 10:30.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il referente del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica

Il segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Bella

