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 09 novembre 2018, alle ore 9 :00, presso lo studio 17 del Palazzo Baffi, piano secondo, si

riunisce il Comitato Ordinatore del Corso di laurea magistrale STMM per discutere del seguente ordine
del giorno:

1. Approvazione verbale settembre;
2. Comunicazioni del Referente (regolamento didattico, convocazione del Comitato di indirizzo,
sito web; rappresentanti studenti);
3. Politiche della qualità del CdS;
4. Offerta formativa 2019/2020:
- Didattica programmata Coorte 2019;
- Didattica erogata a.a. 2019/2020;
5. Report valutazione attività didattica a.a. 2017/18;
6. Iter del proposal di istituzione della Cattedra UNESCO;
7. Pratiche studenti;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i docenti: Patrizia Modica, Carla Massidda, Daniele Amoroso, Roberto Tonelli, Corrado
Zoppi, Patrizio Monfardini che assume le funzioni di segretario. Per la componente studentesca:
Stefania Ruiu.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Referente Prof. Modica dichiara aperta la riunione.
Punto 1.
Si approva il verbale della seduta precedente.
Punto 2.
Il Referente informa della necessità di convocare il Comitato di Indirizzo. Si opta per l’ultima settimana
di novembre sulla base delle disponibilità dei componenti del Comitato.
Informa altresì della proroga della rappresentanza studentesca, anziché la nuova elezione di novembre
2018, trattandosi di un Corso di Studio che completerà la sua attivazione alla conclusione del secondo
anno accademico.
Informa infine che le criticità relative all’aggiornamento del sito web sono in corso di risoluzione grazie
all’impegno del collega prof. Zerilli e che il sito verrà tradotto in lingua inglese a cura del Centro
Linguistico di Ateneo incaricato dalla Facoltà SEGP.
Relativamente all’insegnamento tenuto dal Prof. Bella lo scorso anno accademico e attualmente senza
copertura, il referente comunica che in Dipartimento e in Facoltà saranno attivati i passaggi formali
necessari per chiedere agli organi competenti di Ateneo una delibera al fine di autorizzare il Prof. Bella
a superare il suo carico didattico e quindi coprire l’insegnamento di Politiche per l’ambiente e la cultura.
Il prof. Monfardini informa dello stato di avanzamento della predisposizione del Regolamento didattico
che è in corso di elaborazione con la collaborazione del prof. Matta del corso DSBAI.
Punto 3.
La Prof. Massidda ricorda la prossima scadenza relativa alla predisposizione della Scheda di
Monitoraggio Annuale (SMA) e espone al Comitato i contenuti e la sua funzione, si dovrà quindi
procedere a breve a riunire la Commissione CAV.
Con riferimento alla Commissione Paritetica di CdS il Prof. Monfardini si rende disponibile a sostituire
temporaneamente il Prof. Bella per poter iniziare i lavori per la relazione 2018.

Punto 4.
Il referente illustra l’Offerta formativa programmata ed erogata.
Il comitato approva all’unanimità.
Punto 5.
Il Referente espone i dati delle schede di valutazione della didattica annuali dell’A.A. 2017/2018,
sottolineando la valutazione più che positiva ricevuta da tutti gli insegnamenti impartiti. Si sviluppa
ampia discussione con la partecipazione attiva della rappresentante degli studenti.
Punto 6.
La prof.ssa Modica informa il Comitato sullo stato di avanzamento del processo selettivo dell’iniziativa
UNESCO project, a cui il corso è candidato. Il Referente informa che si è svolta una riunione con il
Magnifico Rettore a fine ottobre che ha particolarmente apprezzato il progetto e coinvolto sia il Delegato
alla Didattica che il dirigente, oltre che quello all’Internazionalizzazione, già coinvolto fin dall’inizio.
Informa altresì che il consorzio del Parco Geominerario si è reso disponibile a finanziare in parte
l’iniziativa per il prossimo quadriennio. Informa, infine, che sarà necessario un passaggio formale in
Consiglio di Dipartimento e di Facoltà di assunzione in carico dell’iniziativa perché possa essere
condivisa anche dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Per predisporre le fasi
successive, il Comitato istituisce una Commissione formata dal referente, e dai Proff. Massidda,
Monfardini, Amoroso e Tonelli.
Punto 7.
Si analizza la pratica della studentessa Alice Tolu che chiede abbreviazione di carriera da una precedente
rinuncia in economia manageriale e che ha superato nella precedente carriera come extranumerari gli
esami di Politiche per l’ambiente e la cultura (6cfu) e di Management e Marketing delle destinazioni
turistiche (9 cfu). Si tratta dunque di due esami presenti nel piano di studi di Management e
Monitoraggio del Turismo Sostenibile.
Il Collegio approva all’unanimità.
Punto 8.
La prof.ssa Massidda informa della riapertura del bando per mobilità sull’accordo con l’Ateneo di Minsk
(Bielorussia).
La prof.ssa Modica informa della possibilità di scambio anche con l’università Gaston Berger del Senegal,
partner per la Cattedra Unesco.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 10:15.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il referente del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica
l segretario verbalizzante
Prof. Patrizio Monfardini

