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 lunedì 26 febbraio 2018, alle ore 11.30, presso la sala riunioni Giurisprudenza in Via S.
Ignazio 17 piano terra, si è tenuta la riunione del Comitato Ordinatore della laurea magistrale STMM
per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale del 19-12-2017;
2. Comunicazioni;
3. Risultati test accesso 2 febbraio 2018 e dato provvisorio iscrizioni;
4. Sviluppi del progetto di candidatura a UNESCO Chair della magistrale;
5. Progettazione tirocini curriculari;
6. Career Day e attività orientamento/promozione magistrale;
7. Informativa sulle coperture insegnamenti a.a. 2018-19;
8. Piano di studi: cambio settore scientifico insegnamento Sostenibilità e Sviluppo Turistico;
9. Elezione rappresentanti studenti;
10. Richiesta accreditamento seminario IL MONDO DEL LAVORO: opportunità e requisiti;
11. Proposta viaggio studio isola dell’Asinara, Sardegna;
12. Troupe GLOBO TV Brasile su sostenibilità, giugno 2018;
13. Varie ed eventuali.
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 19-12-2017.
Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 2.
Il Referente comunica che sono stati attivati i lavori della CAV del CdS e che il primo adempimento
sarà da ottemperare entro il primo giugno, al quale dovremo rispondere, tra l’altro, adeguando la
matrice di Tuning per la corrispondenza tra i descittori di Dublino e le attività didattiche, come già in
passato indicato nella riunione del coordinamento.
Altri adempimenti riguarderanno la predisposizione delle schede di monitoraggio annuale e di riesame
ciclico.
A tal fine, e per ottimizzare i lavori, si prevede l’istituzione di una cartella condivisa con tutti i membri
del consiglio, che funga da deposito della documentazione e delle attività amministrative richieste.
Il Referente comunica inoltre che, pur essendo ancora in attesa del parere della direzione didattica sul
regolamento didattico del CdS, si provvederà alla condivisione del lavoro finora svolto per poterlo poi
eventualmente approvare in uno dei successivi incontri.
Il Referente informa anche i docenti del semestre che gli studenti dovranno anche seguire un’attività
di preparazione al corso di informatica nei giorni di martedì e mercoledì fino alle ore 13.
Punto 3.
Il Referente comunica al consiglio i dati relativi ai risultati dei test di accesso dello scorso 2 febbraio.
Si tratta di 5 studenti, che hanno superato la prova con in aggiunta una relazione scritta su alcune
materie individuate dalla commissione esaminatrice.
Pur non essendo a disposizione dei dati finali degli iscritti, ad oggi sono comunque stimati in 23 unità.
Si illustrano inoltre tutte le varie casistiche relative agli studenti lavoratori, che hanno abbandonato la
frequenza delle lezioni programmate.

Punto 4.
Il Referente illustra lo stato di avanzamento lavori della pratica relativa alla candidatura del CdS a
“Cattedra UNESCO” e informa il Comitato sui partner individuati e sui futuri adempimenti burocratici
che ne conseguiranno.
Punto 5.
Il Referente dà la parola al Prof. Monfardini per illustrare l’attività di progettazione relativa ai tirocini
curriculari.
Il Prof. Monfardini informa il Comitato sulla fase attuale di vaglio e selezione di vari enti, tra cui la
Confindustria Alberghi di Roma. Nelle prossime riunioni verranno fornite informazioni più
dettagliate. Si sottolinea però l’importanza in questo momento di inserire nel sito del CdS il link
relativo agli accordi generali stipulati dalla facoltà/Ateneo e quello relativo agli accordi specifici
attivati dal CdS.
Punto 6.
Il Referente illustra il programma dell’imminente attività di Career Day organizzata dalla Facoltà con
un open evening dedicato alle lauree magistrali in data 8 maggio. La Prof. Modica lascia inoltre la
parola alla Prof. Massidda per spiegare la sua prossima missione all’Università di Minsk, dove
effettuerà un’attività di orientamento/promozione della nostra laurea magistrale, e delle potenzialità
che si aprono, anche a seguito dell’accordo stipulato dall’Ateneo di Cagliari con la Bielorussia.
Punto 7.
Il Referente comunica che non risultano al momento variazioni rispetto all’ultimo consiglio di
dicembre 2017.
Punto 8.
Il Referente illustra l’avvenuto cambio di settore scientifico insegnamento “Sostenibilità e Sviluppo
Turistico”, per il quale verrà selezionata solamente l’opzione relativa al settore SECS-P/02.
Punto 9.
In merito all’adempimento relativo all’elezione dei rappresentanti degli studenti nel CdS, il Referente
informa il Comitato che da interlocuzione col Manager Didattico, si può procedere all’attivazione
della procedura che porterà alla fissazione della data delle elezioni. Il Comitato dà mandato al Prof.
Amoroso, per la gestione della procedura elettorale.
Punto 10.
Il Referente illustra la richiesta di accreditamento per 2cfu, della durata di due giorni, con relazione
finale, del seminario “IL MONDO DEL LAVORO: opportunità e requisiti”, organizzato dal Lions
Club di Cagliari.
Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 11.
Il Comitato discute della proposta avanzata dal Prof. Zerilli sull’organizzazione di un viaggio studio
presso l’isola dell’Asinara, che analizzi le prospettive di sviluppo potenziale della risorsa parco e
faccia emergere le opportunità di un’attività di “destination management” per gli studenti del nostro
CdS.
Dopo attenta discussione, si dà mandato al Prof. Zerilli per la formulazione di un progetto organico
dell’attività prevista, con l’indicazione dettagliata dell’attività formativa e delle sue forme di
finanziamento, a valere principalmente sui fondi ERSU e i fondi ex art. 5.
Punto 12.
Il Referente informa il Comitato dell’attività di promozione che la Troupe dell’emittente brasiliana
GLOBO TV effettuerà in Sardegna sul tema della sostenibilità, nei prossimi mesi di maggio/giugno
2018. Ciò comporterà anche una presentazione della nostra offerta formativa, che potrà dare risalto ai
nostri corsi sulla platea internazionale.

Punto 13.
Tra le varie ed eventuali, il Referente comunica al Comitato la richiesta pervenuta dallo studente
Riccardo Acciaro di sostenere tra gli esami a scelta studente l’esame di Geografia economico-politica,
impartito presso il corso di laurea magistrale in Politiche, Società e Territorio (Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche).
Il Comitato, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del CdS, autorizza.
Interviene il Prof. Zerilli per manifestare la soddisfazione per il corso testé terminato, ma sottolinea le
difficoltà lessicali manifestate dagli studenti nella preparazione di elaborati scritti.
Manifesta inoltre perplessità sulla formazione di un calendario didattico troppo concentrato, che
penalizza l’attività di studio e di riflessione puntuale degli studenti.
Invita inoltre gli studenti al rispetto delle formalità in merito alla richiesta di conoscere l’attribuzione
dei voti d’esame prima della loro registrazione sulla piattaforma elettronica.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 13:00.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il referente del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica

Il segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Bella

