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Il giorno 23 settembre 2015, alle ore 11,00, nell’Aula Riunioni del Dipartimento di 
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Ed. B, IV Piano, si sono riuniti il 
Gruppo di Riesame del CdS “Progettazione e gestione dei sistemi turistici” e la 
Commissione Paritetica Docenti e Studenti. 

 
Per il CdS sono presenti: 
 
Prof.ssa Marina Faccioli (Coordinatrice) 
Dott. Michele Bianchi 
Dott. Mirko Etzi 
Prof. Ferdinando Dandini de Sylva 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Prof.ssa Fiordistella Domenica Iezzi 
Dott. Giancarlo di Santi 
Dott. Marco Misischia 
 
Per la CPDS: 
 
Prof. Franco Salvatori 
Prof. Gabriele Cifani 
Prof. Alessandro Orsini 
Sig. Filippo Kulbertaub 
 
Sono assenti giustificati: 

 
Prof.ssa Maria Giovanna Stasolla 
Sig. Alessia Di Palma 
Sig. Simone Guarany 
Sig. Edoardo Polimeni 
 

 
Gli incontri fra la Coordinatrice e il Gruppo di Riesame del CdS “Progettazione e 

gestione dei sistemi turistici” con la CPDS hanno concentrato l’attenzione su alcuni 
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particolari punti, emersi dalle risposte date nei Questionari curriculari sottoposti agli 
iscritti del CdS.  

Si evidenzia come il CdS consenta l’inserimento nel mondo del lavoro per gli 
studenti guidandoli verso percorsi di crescente professionalizzazione Viene però fatto 
notare dai membri della CPDS come sia necessario potenziare la comunicazione 
all’interno del Sito del CdS, esigenza evidenziata anche da parte degli studenti del CdS. 

Le problematicità maggiori evidenziate per la didattica da parte degli studenti del 
CdS derivano principalmente dall’inadeguatezza delle strutture messe a disposizione per la 
didattica e le relative attività integrative. Premiati da parte degli studenti del CdS risultano, 
secondo i dati raccolti dai membri della CPDS, i docenti dello stesso per professionalità e 
preparazione. 

I membri della CPDS sottolineano l’importanza per gli studenti, specialmente 
quelli fuori sede, del supporto informatico suggerendo alla Coordinatrice del CdS, come 
fatto nei punti precedenti, di richiedere un adeguamento dell’accessibilità al Sito del CdS. 

I membri della CPDS e la rappresentanza per il CdS concordano sulla necessità di 
rendere efficace il questionario anche e soprattutto per gli studenti fuorisede, secondo i 
punti che saranno esplicitati nella Relazione della CPDS. 

La CPDS evidenzia, analizzando i dati forniti dal Centro di Calcolo per il 2014-
2015, un lieve calo di immatricolazioni. La Coordinatrice del CdS sottolinea come il 
passaggio del Corso Triennale in modalità mista nell’A.A. 2014-2015 potrà garantire la 
prosecuzione del percorso di studi da Triennale a Magistrale.  

 
La seduta viene tolta alle ore 13:00 

 

Per il CdS        Per la CPDS 

 

Prof.ssa Marina Faccioli     Prof. Gabriele Cifani 

  

Prof. Ferdinando Dandini de Sylva    Sig. Filippo Kulbertaub 
  

 

Dott. Michele Bianchi  

 


