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 27 settembre 2018, alle ore 12:00, presso l’Aula Magna del Palazzo Baffi in Via S. Ignazio n.
70, si riunisce il Comitato Ordinatore del Corso di laurea magistrale STMM per discutere del seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbali del febbraio e giugno;
Comunicazioni del Referente;
Politiche della qualità del CdS;
Compilazione parti SUA in scadenza il 30 settembre;
Insegnamento Spatial Tourism Data Analysis: problemi docenza modulo B 1 semestre;
Programmazione attività e riunione 2018 del Comitato di Indirizzo;
Risultati 1 round valutazione da parte della Section of Higher Education, Unesco Parigi, del
proposal di istituzione della cattedra;
8. Predisposizione regolamento didattico del CdS scadenza dicembre 2018;
9. Accreditamento Seminari;
10. Richieste studenti;
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 26-02-2018 e del 29-06-2018.
Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 2.
Il Referente espone i dati delle pre-immatricolazioni e dei test di accesso, che sono in linea con quelli
dello scorso anno. La prof.ssa Modica fa presente al Comitato che erano pervenute 41 domande di
ammissione al corso. Queste si sono concretizzate poi in 21 studenti che hanno fatto il test di
ammissione, e 3 studenti esonerati per avere svolto il test di ammissione lo scorso anno accademico.
Risultano inoltre 17 studenti assenti al test di ingresso, ma che potrebbero sostenere la prova a
febbraio 2019, e quindi immatricolarsi in seguito, una volta acquisiti i crediti minimi stabiliti dai
requisiti curriculari. Il Referente si rammarica per l’esito infruttuoso delle numerose interlocuzioni
avute con gli studenti stranieri, tramite il canale delle email, nessuno di questi provenienti da questo
canale ha poi deciso di iscriversi al corso. Il Comitato suggerisce di semplificare la procedura di
interfaccia con questi studenti, attraverso la realizzazione di una sezione “faq” da inserire nel sito del
corso, che risponda ai numerosi dubbi finora avanzati via posta elettronica, per evitare continue
risposte alle richieste individuali dei singoli studenti interessati.
Punto 3 e 4.
Il Referente dà subito la parola alla Prof.ssa Dessì, che illustra i lavori della CAV in merito alle
scadenze del 30 settembre e dettaglia le modifiche apportate alla Scheda SUA del CdS nelle sezioni
riguardanti la soddisfazione degli studenti sulla didattica e sui tirocini, entrambi da considerarsi
altamente positivi e in linea con gli obiettivi previsti. Mancano invece le parti sulle opinioni dei
laureati, in quanto per ora non pertinenti per il nostro CdS.
Punto 5.
Il Referente illustra al Comitato la problematica emersa sull’insegnamento Spatial Tourism Data
Analysis per indisponibilità del docente a tenere il corso nel periodo attualmente previsto: I semestre,

modulo B, in quanto il docente dovrà svolgere un periodo di visiting all’estero.
Dopo breve discussione, i docenti concordano nell’autorizzare il manager didattico ad apportare una
modifica alla Scheda SUA, che preveda uno spostamento dell’insegnamento al secondo semestre del
II anno, pur rammaricandosi per le difficoltà organizzative e didattiche che ciò potrà comportare
soprattutto per gli studenti.
Punto 6.
Il Referente propone di fissare la data della prossima riunione del Comitato nel mese di novembre, in
concomitanza con l’interruzione dell’attività didattica per la sessione degli esami.
Punto 7.
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 espone le richieste di revisione
richieste alla pratica, delle quali ha già dato notizia agli uffici preposti dell’Ateneo. Tra le maggiori
criticità si sottolineano la necessità di individuare più chiare fonti di finanziamento e un più puntuale
dettaglio dell’impatto della ricerca dei componenti del CdS che siano pertinenti con il profilo
formativo del corso di laurea magistrale. Il Comitato dà mandato al Prof. Daniele Amoroso affinché
raccolga le relazioni sull’attività di ricerca dei docenti e i loro progetti finanziati pertinenti col CdS, e
ne prepari un prospetto idoneo all’inserimento nella richiesta di modifica della pratica Unesco.
Punto 8.
Il Referente informa il Comitato sullo stato di avanzamento del processo di redazione del
Regolamento didattico del CdS, e dà la parola al Prof Monfardini che si sta occupando della sua
stesura. Il Prof. Monfardini fa notare che è arrivato il format di regolamento con le linee guida da parte
della Direzione Didattica di Ateneo, e illustra le differenze intercorse rispetto alla precedente bozza di
regolamento già scritta per questo CdS. A tal fine, si sottolinea la necessità di effettuare un confronto
con gli altri corsi di laurea magistrali, soprattutto quelli di nuova attivazione, per trovare una
omogeneità nella stesura dei regolamenti.
Punto 9.
Il Referente illustra la richiesta di riconoscimento di 1 cfu per il seminario INFORMATION LITERACY:
RICERCA BIBLIOGRAFICA E BANCHE DATI SPECIALISTICHE NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
D’ATENEO attivato dalla Biblioteca del Distretto Economico, e che si svolgerà nel periodo 23-26

ottobre 2018.
Il comitato approva all’unanimità.
Punto 10.
Il Referente illustra la richiesta di riconoscimento del tirocinio post-lauream della studentessa Sonia
Cocco, a valere sull’attività di tirocinio prevista dal CdS.
Dopo breve discussione, il Comitato dà mandato al Referente affinché interloquisca con il direttore e
con la segreteria amministrativa del dipartimento SEA per capire se una quota delle sue ore possa
essere destinata all’attività amministrativa della Pratica relativa alla Cattedra Unesco, e a questa ne
subordina l’eventuale riconoscimento in futuro.
Punto 11.
Il Referente dà la parola alla Prof.ssa Massidda, che informa il Comitato dell’imminente
pubblicazione del Bando-Globus e dell’attivazione dell’accordo con l’università di Minsk
(Bielorussia) per i relativi accordi di interscambio, a cui gli studenti del nostro CdS saranno invitati a
partecipare.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 13:15.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il referente del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica

Il segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Bella

