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 martedì 3 settembre 2019, alle ore 09:00, in modalità telematica, si è tenuta la riunione del
Consiglio di Corso della laurea magistrale STMM per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale CO del 30/05/19;
2. Domande studenti;
3. Seminari accreditati.
Sono presenti i docenti: Patrizia Modica, Carla Massidda, Corrado Zoppi, Cinzia Dessì, Patrizio
Monfardini, Filippo Zerilli, Daniela Pettinao, Roberto Tonelli, Massimo Cannas, Daniele Amoroso e
Giovanni Bella che assume le funzioni di segretario; assente giustificato Caterina Cambosu. Per la
componente studentesca: Valeria Asoni; assente giustificato Stefania Ruiu.
Punto 1.
Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della seduta del 30-05-2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 2.
Il coordinatore informa che lo studente con matricola 00010 ha svolto 2 tirocini formativi, uno in
Erasmus e uno presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, così come da allegati al
presente verbale.
Si propone il riconoscimento di 9 CFU per il tirocinio ERASMUS.
Per il tirocinio svolto presso il Dipartimento si riconosce con apprezzamento l’attività svolta dallo
studente e la coerenza del tirocinio con il percorso formativo della Magistrale. Non si possono, di contro,
attribuire ulteriori 9 CFU a questo secondo tirocinio a valere sui tirocini in quanto già colmati con il
tirocinio Erasmus, e neppure a valere sui crediti liberi a scelta dello studente, in quanto già colmati con
altre attività integrative.
Si porta a ratifica del Consiglio di Corso, quanto già approvato dal Comitato Ordinatore di maggio us,
relativo al riconoscimento di 9 CFU per lo studente matricola 00053 che ha completato l’intero percorso
formativo del ContaminationLab. Documentazione in allegato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 3.
La prof. Modica propone la approvazione del seminario accreditato Neuroeconomics and
Neuromarketing, Prof. Lubomìr Cingl (Institute of Economic Studies - Faculty of Social Science
Charles University, Prague) per 2 CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La seduta termina alle h. 19:00.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il coordinatore del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica
Il segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Bella

