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 19 dicembre 2017, alle ore 16:00, presso l’Aula Magna in Via S. Ignazio n. 74 si riunisce il

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

1. Approvazione verbali 28-06-2017 e 19-07-2017;
2. Comunicazioni del Referente sui primi mesi di attivazione di STMM;
3. Politiche della qualità del CdS;
4. Crediti minimi da acquisire per il tirocinio curriculare;
5. Test accesso febbraio 2018;
6. Informativa sulle coperture insegnamenti a.a. 2018-19;
7. Richieste accreditamento seminari;
8. Progetto educativo in ambito UNESCO;
9. Regolamento didattico del CdS;
10. Network KeyStone Academic e contenuti in lingua inglese sito STMM;
11. Varie ed eventuali.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Referente Prof. Modica dichiara aperta la riunione.
Punto 1.
Il Referente pone in approvazione i verbali delle sedute del 28-06-2017 e del 19-07-2017.
Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 2.
Il Referente espone i dati delle immatricolazioni e dei test di accesso. La prof.ssa Modica fa presente al
Comitato che erano pervenute 55 domande di ammissione al corso. Queste si sono concretizzate poi in
29 studenti che hanno fatto il test di ammissione, il 90% dei quali con esito pienamente positivo, 5 con
recupero tramite relazione scritta e uno studente non idoneo. Il risultato finale è che attualmente abbiamo
15 studenti immatricolati, ma altri 10/15 si attende che perfezioneranno le formalità per l’acquisizione
dei crediti minimi nel mese di febbraio 2018.
Punto 3.
Il Referente dà subito la parola alla Prof.ssa Massidda, che suggerisce alla CAV di iniziare a lavorare al
monitoraggio e al riesame, in vista della compilazione della scheda SUA, e considerando il modello di
assicurazione della qualità del Presidio, che costituisce il nostro impegno.
Punto 4.
Il Referente ricorda che nell’ultimo semestre del secondo anno è previsto il tirocinio. I nostri studenti
manifestano l’esigenza di svolgere il tirocinio già alla fine del primo anno.
Il prof. Monfardini sottolinea come per le richieste di tirocini all’estero, il bando Erasmus dovrebbe
chiedere il raggiungimento di 30 CFU. Un problema comune ad altri corsi è il non raggiungimento al
primo anno di tale soglia. Consiglia di esperire un tentativo con Ismoka per l’inserimento di una clausola
di salvaguardia per regolare il requisito al massimo dei cfu acquisiti nel primo anno del relativo corso
magistrale.
Dopo breve discussione, i docenti concordano di tarare il numero dei CFU richiesti al massimo
acquisibile al primo semestre del primo anno, ossia aver acquisito almeno 27 CFU per poter svolgere il
tirocinio al primo anno di corso.
Il Referente chiede quindi l’approvazione in merito all’acquisizione di almeno 27 CFU, come crediti
minimi da acquisire per il tirocinio curriculare.
Il Comitato approva all’unanimità.

Punto 5.
Il Referente propone di fissare la data del prossimo test di accesso al corso per il 2 febbraio 2018 alle
h. 9:00.
Punto 6.
Il Referente informa il Comitato delle deliberazioni della facoltà sull’offerta formativa e le prossime
coperture, nonché le eventuali criticità derivanti dalle mutazioni introdotte.
Vista l’esigenza manifestata dalla docente di lingua inglese, che svolge un percorso di avvicinamento
al B2 di 50 ore, si conviene sulla possibilità di poter in futuro istituzionalizzare il pre-corso già effettuato
quest’anno, per consentire una più adeguata preparazione degli studenti, necessaria per raggiungere
l’obiettivo del livello B2 richiesto in uscita.
Punto 7.
Il Referente presenta una serie di seminari da accreditare. Si rileva la disomogeneità delle pratiche e,
nonostante ci siano delle regole generali per l’accreditamento, si ravvisa la necessità di sistematizzare
una procedura più coerente per definire regole armonizzate sull’accreditamento dei seminari anche
all’interno dei corsi della facoltà, il Comitato è d’accordo a occuparsi della pratica e portarla
all’attenzione della Facoltà e in discussione al prossimo consiglio del CdS previsto per il mese di
gennaio/febbraio.
I seminari approvati dal Comitato sono:
1. Sardegna per tutti. Turismo e fruibilità diffusa, 1 semestre a.a. 17-18, 2 CFU, rif. Nicola Melis;
2. Violenza di genere: un contributo al dibattito, 1 semestre a.a. 17-18, 1 CFU, rif. Maria Virginia
Sanna;
3. International Issues in Tourism: exchange of experiences with foreign
organizations, 1 semestre a.a. 17-18, 1 CFU, rif. Patrizia Modica e Carla Massidda;
4. Le migrazioni. una prospettiva interculturale ed interdisciplinare, gen.-feb. 2018, 4 CFU, rif.
Gianni Loy e Piera Loi;
5. Performance Management in Public Sector Organizations, gen. 2018, 3 CFU, rif. Alessandro
Spano;
6. Metodologia della Ricerca in “Business Administration”, 2 semestre apr-mag. 2018, 3CFU, rif.
Aldo Pavan, Francesca Cabiddu e Isabella Fadda.
Punto 8.
La prof.ssa Modica informa il Comitato sullo stato di avanzamento del processo selettivo dell’iniziativa
UNESCO project, a cui il corso è candidato. Anticipa, comunque, l’apprezzamento mostrato dai partner
del Senegal e della Corea del Sud. Soprattutto il Senegal, data anche la numerosa comunità che si vive
qua in Sardegna. Il Referente sottolinea il fatto che si tratti del primo progetto del genere, e ne rimarca
l’estrema importanza internazionale, soprattutto perché permette di integrare altre università di altri
paesi in un network, con notevoli potenzialità.
Punto 9.
Il Referente informa il Comitato sullo stato di avanzamento del processo di redazione del Regolamento
didattico del CdS , e fa notare come si sia in attesa delle ultime linee guida da parte della Direzione
Didattica di Ateneo.
Punto 10.
Il Referente informa che il CdLM è stato inserito nella piattaforma Keystone Academic, che segnala la
domanda potenziale di interesse al corso di studio. Dai primi feedback si nota un interessamento al
nostro CdLM, da parte di alcuni studenti internazionali provenienti da paesi in via di sviluppo, quali
Brasile, Africa e Bangladesh.
Punto 11.
Il Referente fa notare il problema della difficoltà di popolare la pagina in inglese del sito, anche in
relazione alle informazioni che dovrebbero essere disponibili per gli studenti stranieri di cui al punto
10.

Interviene il prof. Monfardini per suggerire di porre il problema al Presidente della Facoltà, anche con
riferimento alla convenzione CLA stipulata.

Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 18:00.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il referente del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica

Il segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Bella

