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 17 dicembre 2018, alle ore 1 8 :00, presso l’Aula Magna del Palazzo Baffi, si riunisce il Comitato

Ordinatore del Corso di laurea magistrale STMM per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale novembre;
2. Comunicazioni del Referente;
3. Politiche della qualità del CdS (comunicazione sulla Scheda di Monitoraggio Annuale);
4. Regolamento Didattico;
5. Proposta di double degree, Università di Minsk, Bielorussia;
6. Varie ed eventuali.

Il
Sono presenti i docenti: Patrizia Modica, Carla Massidda, Corrado Zoppi, Cinzia Dessì, Filippo Zerilli
e Patrizio Monfardini, 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.
Si approva il verbale della seduta precedente.
Punto 2.
La Referente, prof.ssa Modica informa della ricezione di una proposta di collaborazione proveniente dal
Comune di Teulada, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e supporto anche attraverso
la previsione di tirocini curriculari per gli studenti di STMM. Si stabilisce di delegare la prof.ssa Pettinao
e il Prof. Monfardini ad occuparsi dell’accordo tenendo ovviamente informata la Prof.ssa Modica,
Referente del CdS.
La Referente, prof.ssa Modica informa della ricezione di una proposta di svolgimento di attività
didattiche in tema di customer service in tourism, tourist geography; organization of tourism sector,
proveniente dalla prof.ssa Adrianna Bartnicka della Bydgosk University, Polonia. Alla luce delle
tematiche trattate, si stabilisce di delegare la prof.ssa Pettinao ad occuparsi dell’iniziativa didattica che
dovrebbe svolgersi nella settimana tra il 9 ed il 16 marzo 2019 ed avere la forma del seminario di
approfondimento o per crediti liberi, tenendo ovviamente informata la Prof.ssa Modica, Referente del
CdS.
Punto 3.
La CAV informa che il CdS, essendo al termine del primo anno di attivazione non dispone ancora delle
informazioni necessarie alla compilazione della scheda SMA, da cui è esonerato e che può quindi essere
rinviata all’anno prossimo.
Punto 4.
Il prof. Monfardini illustra la bozza di regolamento. La prof.ssa Massidda suggerisce un maggiore
ricorso alla sintesi ed ai link ove fosse conveniente. Si discute ampiamente delle regole di attribuzione
dei punteggi all’elaborato finale di tesi. Si stabilisce di delegare il Prof. Monfardini all’elaborazione di
una sintesi del regolamento più sintetica e che accolga le modifiche discusse durante la riunione, che
possa essere poi sottoposta al manager didattico per le opportune valutazioni tecniche.
Punto 5.
La prof.ssa Massidda informa della proposta proveniente dall’Ateneo di Minsk (Bielorussia) di mettere in
piedi un bouble/joint degree con il CdS in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile. Alla luce

della complessità della materia si stabilisce di delegare le Prof.sse Massidda e Modica alla gestione della
pratica.

Punto 6.
Il Prof. Monfardini informa della situazione tirocini. In particolare, della negoziazione in corso con la RAS
– Direzione turismo, che dovrebbe prevedere la possibilità di svolgimento tirocini, all’interno di un accordo
di collaborazione più ampio, nonché delle interlocuzioni in corso con primarie aziende turistico-alberghiere
del sud Sardegna per le quali sarà richiesto l’invio del cv agli studenti interessati. Informa anche delle
difficoltà per lo svolgimento di tirocini cosiddetti a distanza e propone alcune possibili soluzioni.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 19:45.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il referente del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica
Il segretario verbalizzante
Prof. Patrizio Monfardini

