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Relazione dell’incontro tra CdS e CPDS 
  

23 ottobre 2017 
 

Il giorno 23 ottobre 2017, 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.ssa Simona Lombardo 
Dott.ssa Denise Sebastianelli 
Prof. Giovan Battista Fidanza 
Prof. Ferdinando Dandini de Sylva 
Dott. Giancarlo di Santi 
Dott. Marco Misischia 
 
Sono assenti giustificati: 
 
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 

 
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 che gli iscritti al CdS hanno dato nei Questionari 
curriculari.  

Il primo punto trattato riguarda le risposte critiche degli studenti rispetto ad 
attrezzature e laboratori, in condizioni ancora non del tutto idonee in relazione alle 
esigenze del CdS, problematica, tuttavia da non ricondurre direttamente a responsabilità 
del CdS stesso. 

Su questo la CPDS ha fatto presente come potrebbe essere utile stabilire incontri 
regolari sia con la responsabile della Biblioteca della Macroarea, sia con il responsabile 
delle strutture informatiche, al fine di individuare alcune azioni mirate, da portare avanti 
secondo programmi definiti sulla base della domanda espressa dagli iscritti. D’altro lato, 
già alcuni interventi sono stati apportati in relazione alle attrezzature delle aule destinate 
alla didattica.  

Diverso è invece il discorso relativo alle postazioni a disposizione degli studenti e 
dei dottorandi per le loro fasi di studio, spazi che sono stati recentemente ampliati e 
opportunamente attrezzati. Sono, inoltre, previsti altri interventi, ancora per quanto 
riguarda aule per lo studio e aule informatiche. 

La Coordinatrice del CdS ha ringraziato i colleghi componenti della CPDS e ha 
concordato con loro su questi problemi e sull’utilità dell’intervento della stessa CPDS in 
relazione agli stessi. 

Nella stessa direzione va il sollecito della CPDS per una regolarizzazione degli 
incontri, già frequentemente avvenuti, in modo programmato e spesso anche in occasione 
di lezioni e attività di ricevimento e di orientamento, fra studenti e docenti della 
Commissione stessa, per discutere direttamente dei bisogni formativi rispetto alle 
domande del mercato del lavoro. In questo ambito però sia la CPDS che la Coordinatrice 
e il Gruppo di Riesame del CdS hanno concordato nel confermare come già numerosi 
passi in avanti siano stati fatti. Le convenzioni con diverse aziende del settore sono andate 
aumentando, così da approfondire relazioni operative tra settori di occupazione e CdS.  

In sintesi, proprio gli studenti componenti della CPDS hanno concordato nel far 
presente come la sempre maggiore partecipazione degli studenti nell’ambito delle 
relazioni tra CdS e mondo del lavoro possa generare un sempre maggior progresso nel 
complesso dell’attività formativa promossa dal CdS. La Coordinatrice e i colleghi del CdS 
confermano inoltre come questo processo interattivo fra Corso e mondo delle professioni 
sia in atto già da alcuni anni. 
Il sito del CdS può, anche in questo senso, assumere un ruolo fondamentale. Per questo 
motivo la CPDS ne ha sollecitato un aggiornamento in funzione di un miglioramento 
dell’accessibilità e di un arricchimento dal punto di vista dei contenuti. Tuttavia già 
rispetto all’anno passato sono stati fatti, in questo senso, molti passi in avanti, ma è 
evidente come sia necessario ancora un lavoro continuo, progressivo e necessariamente 
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innovativo affinché le modalità di comunicazione del CdS rispondano alle effettive 
necessità. 

 Alla chiusura dell’ultimo incontro fra CdS e CPDS sono stati esaminati 
attentamente gli effetti, in termini di regolare occupazione, delle relazioni con diverse 
aziende del settore, esaminando le tipologie occupazionali in cui i laureati lavorano, i 
profili richiesti e il collegamento fra questi ultimi e i pertinenti insegnamenti erogati dal 
CdS. Questo tipo di verifica, che comporterà eventuali aggiustamenti volti 
all’arricchimento dei contenuti degli insegnamenti già erogati, dovrà essere programmato 
annualmente, come condiviso sia dalla Coordinatrice e dal Gruppo di Riesame del CdS, 
sia dalle componenti della CPDS. 
 

La seduta viene tolta alle ore 13:00 

 

Per il CdS        Per la CPDS 

Prof.ssa Marina Faccioli     Prof. Alessandro Dani 

 

Prof. Giovan Battista Fidanza    Prof. Giuseppe Bettoni 
 
 

Prof. Ferdinando Dandini de Sylva   Prof. Fabrizio Natalini 
 

 
Dott. Marco Misischia     Prof.ssa Caterina Lorenzi 
 

 

Dott. Cristiano Arsì     

 Sig. Gianluca Vignola 
 

Dott.ssa Simona Lombardo 
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