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Corso di Studi “Progettazione e gestione dei sistemi turistici” LM49 

 

SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL 19 MARZO 2018 

 

Il giorno 19 marzo 2018, alle ore 17.00, in Via Palermo n. 10, presso il “Rome Life Hotel” (Mood 

Hotels Group), è avvenuta la seduta di insediamento del Comitato di Indirizzo del C.d.S. nelle 

persone di: 

 

Componenti del C.d.S.: 

- Prof.ssa Marina Faccioli, Coordinatore del C.d.S., presente; 

- Prof. Ferdinando Dandini de Sylva, presente; 

- Dott. Francesco Pelagallo, presente; 

- Dott.ssa Simona Lombardo, Rappresentante degli studenti, presente; 

 

Rappresentanti delle Parti Sociali: 

- Dott. Marco Misischia, Presidente CNA Turismo e Direttore Operativo Mood Hotels Group, 

presente; 

- Dott.ssa Barbara Casillo, Direttore Associazione Italiana Confindustria Alberghi, presente; 

- Dott.ssa Maria Cristina Selloni, Direttore del Dipartimento Turismo – Roma Capitale, presente; 

- Dott. Tommaso Tanzilli, Direttore Federalberghi Roma, presente; 

- Dott. Raffaele Pasquini, Head of Airport Marketing Development di Aeroporti di Roma, assente 

giustificato; 

- Dott. Tobia Salvadori, Bureau Manager di Convention Bureau Italia, assente giustificato. 

 

Il Coordinatrore del C.d.S., Prof.ssa Faccioli, viene chiamato a presiedere la seduta e, 

consenzientemente ai presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Francesco Pelagallo che, 

presente, accetta. 

Considerato che trattasi della seduta di insediamento, la Prof.ssa Faccioli – con la partecipazione ed 

il contributo degli altri componenti del Comitato e con l’ausilio di documentazione che viene 

distribuita ai presenti – illustra le caratteristiche principali del C.d.S. in termini di Regolamento 
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Didattico, obiettivi ed offerta formativa, profili culturali professionali, sbocchi verso altri percorsi 

formativi e sbocchi professionali. 

A seguito di tali approfondimenti, vengono condivisi dai presenti i seguenti obiettivi su cui 

focalizzare l’azione del Comitato: 

- Coadiuvare il Coordinatore e il Consiglio del C.d.S., nell’arco della progettazione/riprogettazione 

dell’offerta formativa, nell’identificazione della domanda di formazione che proviene dalle 

organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni operanti a livello 

locale, regionale e nazionale; 

- contribuire ad identificare settori, aziende, opportunità per l’inserimento dei laureati nel mondo 

del lavoro; 

- coadiuvare il Consiglio del C.d.S. per identificare le realtà presso le quali gli studenti possano 

svolgere attività di stage e di tirocini ante e post lauream; 

- coadiuvare il Coordinatore del C.d.S. ed il Consiglio del C.d.S. al fine di valutare l’efficacia degli 

esiti occupazionali prodotti, con funzioni anche propositive; 

- coadiuvare il Coordinatore del C.d.S. ed il Consiglio del C.d.S. nello sviluppo costante 

dell’attrattività, innovazione ed internazionalizzazione del C.d.S. stesso; 

- coadiuvare il Coordinatore del C.d.S. ed il Consiglio del C.d.S. nello sviluppo di progetti di 

"Terza Missione" – priorità strategica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – 

rappresentante l’insieme delle attività attraverso le quali l’Università avvia processi di 

interazione diretta con la società civile ed il tessuto imprenditoriale. Questo, incoraggiando il 

dialogo tra le parti, con l’obiettivo di promuovere la crescita e la valorizzazione culturale ed 

economica del territorio sulla base della conoscenza. 

In ragione dell’avvio operativo del Comitato, nelle successive sedute verrà iniziata la disamina 

specifica dei punti sopra elencati al fine dell’individuazione di azioni da intraprendere. 

 

La seduta si scioglie alle ore 18.30. 

 

Il Presidente       Il Segretario   

(Prof.ssa Marina Faccioli)     (Dott. Francesco Pelagallo)      
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Per le parti sociali 

(Dott. Marco Misischia) 

 

(Dott.ssa Barbara Casillo) 

 

(Dott.ssa Maria Cristina Selloni) 

 

(Dott. Tommaso Tanzilli) 

 

Per il CdS 

 

(Prof. Ferdinando Dandini de Sylva) 

 

 

Per gli studenti 

 

(Dott.ssa Simona Lombardo) 
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