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Relazione dell’incontro tra CdS e CPDS 
  

27 settembre 2016 
 

Il giorno 27 settembre 2016, 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. Cristiano Arsì 
Dott. Cecchin Elio 
Prof. Ferdinando Dandini de Sylva 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Prof.ssa Domenica Fiordistella Iezzi 
Dott. Giancarlo di Santi 
Dott. Marco Misischia 
 
Per la CPDS: 
 
Prof. Alessandro Dani (Referente CPDS) 
Prof. Giuseppe Bettoni 
Prof. Fabrizio Natalini 
Prof.ssa Caterina Lorenzi 
Sig. Gianluca Vignola 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Sig. Chara Gerardi 
Sig. Madalina Cristea 
Sig. Ina Haskaj 
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Gli incontri fra Coordinatrice e Gruppo di Riesame del CdS “Progettazione e 
gestione dei sistemi turistici” con la CPDS sono stati due nel corso dell’anno 2016 e 
hanno avuto luogo a circa un mese di distanza fra l’uno e l’altro. Nel primo incontro si è 
trattato principalmente di approfondire le informazioni che la CPDS aveva già cominciato 
a raccogliere, oltre a domande relative ai risultati dei Questionari rivolti agli studenti.  

In particolare, nel primo incontro l’attenzione è stata portata prima di tutto sui 
rapporti che il CdS intrattiene con il mondo del lavoro e sul decremento, seppur modesto, 
degli iscritti al CdS nell’ultimo.  

Abbiamo quindi esaminato quali siano questi rapporti intrattenuti dal CdS, e con 
quali aziende operanti nel settore. Questo, in particolare, al fine di individuare altre 
eventuali, possibili relazioni strategiche tra offerta didattica erogata, obiettivi formativi e 
risultati attesi della formazione, in funzione del raggiungimento di certi, innovativi profili 
culturali e professionali. In coerenza con quanto detto, è apparso importante e di 
consistente peso specifico l’ampliamento delle tipologie d’imprese interessate al profilo 
del Laureato del CdS. Soprattutto si è discusso sulle modalità idonee ad accrescere la 
visibilità di questa relazione attraverso l’incontro fra testimoni dell’industria del turismo, 
mediante l’organizzazione di eventi in Ateneo, adeguatamente comunicati sul sito del 
CdS.  Anche per questo motivo uno degli obiettivi che l’incontro fra CdS e CPDS si è 
posto in via prioritaria rimane certamente il miglioramento dell’intero impianto della 
comunicazione messo in atto dal CdS,  da arricchire soprattutto riguardo a certe aree di 
contenuto e non sempre di accessibile lettura.  

Uno degli input più costruttivi emersi proprio nella discussione sulle caratteristiche 
del sito, è risultato nella proposta di organizzazione di uno spazio specifico che funzioni 
come “Osservatorio sul mondo del Lavoro”. Su questo punto i colleghi del CdS e quelli 
della CPDS si sono ripromessi di programmare e approfondire eventuali sviluppi. 

Ampio spazio di discussione è stato dedicato al lieve calo degli iscritti al CdS 
nell’ultimo anno accademico. La Coordinatrice e alcuni componenti del Gruppo di 
Riesame hanno ricordato come su questo punto vada certamente tenuto conto della 
modifica della modalità didattica del CdS, nel 2010/11, da modalità convenzionale a on 
line, che ha penalizzato pesantemente il CdS in termini di numero di iscritti. E poi del 
successivo passaggio a modalità didattica mista, fatto che ha invertito la tendenza e che 
lascia prevedere una ripresa dell’afflusso, nel CdS, di laureati dal triennio Scienze del 
turismo.  
 

La seduta viene tolta alle ore 13:00 
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Per il CdS        Per la CPDS 

Prof.ssa Marina Faccioli     Prof. Alessandro Dani 

 

Dott. Michele Bianchi    

 Sig. 
Prof. Dandini de Sylva Ferdinando 

 
 

Dott. Cristiano Arsì 
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