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 giovedì 25 ottobre 2019, alle ore 10:45, presso l’Aula Magna di Via S. Ignazio 78, si è tenuta
la riunione del Consiglio di Corso della laurea magistrale STMM per discutere del seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale settembre;
Comunicazioni del Coordinatore;
Politiche della qualità del CdS;
Offerta formativa per l’a.a. 2020/2021;
Seminari da accreditare;
Domande docenti
Domande studenti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i docenti: Patrizia Modica, Patrizio Monfardini, Daniela Pettinao, Andrea Pinna, Filippo
Zerilli e Giovanni Bella che assume le funzioni di segretario. Per la componente studentesca: Stefania
Ruiu. Risultano giustificati i docenti: Carla Massidda, Corrado Zoppi, Cinzia Dessì, Massimo Cannas,
Daniele Amoroso.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Coordinatore Prof. Modica dichiara aperta la
riunione.
Punto 1.
Il Coordinatore pone in approvazione il verbale del 3 settembre 2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 2.
Il Coordinatore informa il Consiglio sul Progetto attivato sul Turismo Sostenibile all’interno del
programma Cattedra Unesco, e fornisce i dettagli dell’evento che si terrà il 13 e 14 dicembre a Cagliari,
alla presenza di relatori nazionali e internazionali. Segnala, in particolare, la poster session degli studenti
a latere del convegno.
La Prof. Modica illustra anche la manifestazione di interesse per le attività del CdLM pervenute da parte
delle autorità giapponesi di Okinawa, che verranno a Cagliari per un incontro da tenersi in Ateneo il 18
novembre, alla presenza degli organi preposti all’attività di internazionalizzazione.
Il Coordinatore informa altresì sul progetto erasmus che potrà coinvolgere due docenti del CdS per
attività di visita “teaching&training” presso l’università Gaston Berger di Saint Louis del Senegal.
La Prof. Modica sottolinea anche l’attivazione dei corsi di Informatica e di Inglese a livello B2 che
verranno attivati dal dipartimento per i corsi di studio, rispettivamente triennali e Magistrali che
potranno permettere agli studenti di acquisire le relative conoscenze di base e di rafforzare le
competenze linguistiche.
Punto 3.
La prof. Modica informa il Consiglio delle modifiche apportate ai quadri SUA da parte della CAV del
CdS, in merito alle scadenze previste per il mese di settembre 2019.
Sul punto interviene il Prof. Monfardini, per informare il Consiglio della sua recente nomina nella
Commissione Paritetica di Facoltà, quale rappresentante del CdS in STMM.

Punto 4.
Il Coordinatore illustra le schede relative all’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021, come risultano da
allegati al presente verbale, dove si conferma lo scambio di semestri tra gli insegnamenti del prof. Zoppi
e il corso di lingua Inglese.
Si conferma anche la mutuazione dell’insegnamento del Prof. Zerilli con quello attivato presso il
Dipartimento SPOL.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 5.
Il Coordinatore illustra le richieste di accreditamento seminari pervenute e allegate al presente verbale.
In particolare l’accreditamento riguarda:
- Information Literacy 1 CFU;
- Using data Analytics to improve the efficiency of IT Development 2 CFU;
- Blockchain e Criptomonete, 1 CFU;
- Le nuove DIRETTRICI DELLA RENDICONTAZIONE aziendale: l’integrated reporting 1
CFU
- The global life of mines: Mining and post-mining between extractivism and heritage-making
2+1CFU
Il Consiglio approva tutte le richieste all’unanimità.
Punto 6.
Il Coordinatore illustra la richiesta pervenuta dal Prof. Massimo Cannas di modifica dell’orario di lezioni, per
poter effettuare la didattica su 3 ore giornaliere invece che su 2. Il referente ricorda che queste autorizzazioni, in
base alle linee di indirizzo della Facoltà, sono concesse quando le materie richiedono una consistente parte pratica.
Il consiglio richiede che il docente nel fissare l’orario delle lezioni tenga conto del fatto che gli studenti nel
secondo modulo avranno già un blocco di 4 ore di lezione dalle 14 alle 18 per gli altri due insegnamenti impartiti
nel semestre. Si richiede almeno un’ora di pausa nell’inserire le ulteriori 3 ore.

Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 7.
Il Coordinatore illustra le domande pervenute dallo studente matricola 00083 relativa al riconoscimento
dell’attività lavorativa svolta presso Hosteda Hotel srl per 250 ore a valere sul tirocinio curriculare per
9 CFU, dallo studente matricola 00014 relativa al riconoscimento dell’attività svolta presso il
Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari per l’evento Notte dei
Ricercatori 2018, per un totale di 529 ore a valere sull’area tirocinio per 9 CFU, come da allegati al
presente verbale, e, infine, dallo studente matricola 00048 che chiede di poter sostenere il Placement
Test di Informatica per 3 CFU a valere sui crediti liberi.
Il Consiglio, valutata la coerenza delle mansioni svolte dai due studenti e dell’esame (non ricompreso
nel curriculum di laurea precedente dello studente) con il profilo formativo della Magistrale, approva
all’unanimità.
Punto 8.
Nessun tema ulteriore.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 12:00.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il referente del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica
Il segretario verbalizzante
Prof. Giovanni Bella

