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

Verbale del Consiglio del 13 ottobre 2015 

Il giorno 13 ottobre 2015, alle ore 11,00, nell’Aula Riunioni del Dipartimento di Storia, Patrimonio 

culturale, Formazione e Società, Ed. B, IV Piano, si è riunito il Consiglio del CdS “Progettazione e 

gestione dei sistemi turistici” per discutere i punti sui quali redigere il Rapporto di Riesame 

Annuale del CdS 2016.  

 

Presenti 

 

Faccioli Marina 

Costa Nicolò 

D’Alessandro Carlo 

Fidanza Giovan Battista 

Pierangeli Fabio 

Giunta concetta 

Rocco Giulia 

Dandini de Sylva Ferdinando 

Di Renzo Ernesto 

Scanio Pecoraro Alfonso 

De Ruggiero Alba Clara 

 

Michele Bianchi 

 

Assenti giustificati 

 

Golinelli Maria Claudia 

Felisini Daniela 

Cifani Gabriele 

Occhipinti Carmelo 

Monteduro Fabio 

Mundula Luigi 

Baldazzi Barbara 

Liguori Mario 

 

Assenti non giustificati 

 

Iezzi Fiordistella domenica 

Zanzotto Fabio Massimo 

Volterrani Andrea 

Cicerchia Annalisa 
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La discussione ha riguardato, in previsione della struttura del Rapporto di Riesame Annuale, i  

seguenti punti: 

 

1 – L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

 

Si prende anzitutto in considerazione l’andamento della domanda che riguarda il CdS. I dati relativi 

alle dinamiche di iscrizione al corso si presentano condizionate, già a partire dall’anno accademico 

2014/15, dall’esaurimento della domanda espressa dai laureati del ciclo triennale “Scienze del 

turismo”. Infatti il corso triennale ha funzionato dall’a.a. 2011/12 in modalità didattica on line, 

modificando alla base l’andamento del percorso di filiera già in atto fra i due corsi, entrambi in 

presenza.  

L’andamento delle iscrizioni al CdS continua tuttavia a presentarsi complessivamente coerente con 

le dinamiche positive registrate negli ultimi anni.  

In aumento gli studenti stranieri, anche grazie all’apporto dei Programmi Erasmus e Erasmus 

Mundus. 

Interesse costante dei docenti è l’innalzamento del livello delle attività di formazione, in coerenza 

con il cambiamento continuo della richiesta del mercato. In particolare si discute dell’esigenza di 

individuare altri profili culturali  e professionali e di adeguarsi a questi. Si tratta di operatori che 

lavorano “in rete” e sul soggetto “territorio”. Fra questi:  i promotori di marketing e comunicazione 

di area e network, i coordinatori dell’immagine d’area, i progettisti dell’esperienza turistica, ed 

esperti in turismo religioso, in musei d’impresa, in seminari d’arte. Si avverte anche la domanda di 

capacità di lettura e utilizzazione di metodologie comunicative di marchi, brand, brand reputation. 

Il CdS si dimostra orientato a recepire tali esigenze nel quadro di una progressiva specializzazione, 

anche in termini di interdisciplinarietà, della propria offerta. 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

Nell’ambito del programma di internazionalizzazione del corso, il Coordinatore ricorda 

l’importanza delle relazioni scientifiche e formative aperte dalle esperienze di visiting professorship 

che interessano il CdS, in ingresso e in uscita. La didattica dei docenti visitatori infatti apre percorsi 

interattivi essenziali per la formazione dei nostri studenti. 

Nell’ambito della valutazione delle opinioni espresse dagli studenti nei Questionari, emergono 

valori di generale apprezzamento per la didattica e per il complesso delle attività promosse nel CdS. 

Valori che esprimono, invece, criticità hanno riguardato l’insoddisfazione per lo stato di locali e 

attrezzature destinate ad attività integrative, in particolare laboratori informatici, e oggettive 

difficoltà di apprendimento da parte degli studenti che non hanno potuto frequentare le lezioni. Si 

concorda fra i docenti sulla necessità di incrementare i contatti e le iniziative che favoriscano 

l’accessibilità al complesso dell’offerta formativa da parte di questi studenti. 

 

3 – L’ACCOMAPGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

In riferimento all’ambito dell’accompagnamento al mondo del lavoro,  il Consiglio ha preso in 

esame il persistere del mancato riconoscimento delle Classi LM49 e L15 nell’accesso ai concorsi 
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pubblici. Su questo punto il Coordinatore riferisce che è stato previsto da parte del MIBACT e del 

MIUR l’allestimento di un Tavolo di discussione per il raggiungimento di una definitiva soluzione.  

Si prende poi in considerazione una analisi delle aziende in cui sono occupati molti fra i nostri 

laureati, sulla base della quale si registra un incremento notevole e nettamente soddisfacente (nel 

Rapporto di Riesame Annuale 2016 sarà riportato l’elenco dettagliato delle aziende che hanno 

regolarmente assunto i laureati del CdS). 

Particolare interesse acquista anche la conferma, da parte del Coordinatore, della costituzione, nel 

luglio scorso, dell’Associazione “Young Professionals in Tourism and Hospitality Management”, 

aperta a tutti i nostri laureati triennali e magistrali, creata da laureati del CdS che già sono occupati 

in attività professionali, anche all’estero. L’Associazione fornisce un contributo ai neolaureati ed 

agli studenti alle prime armi, in tema di networking, aggiornamento su tematiche tecniche e 

prestando vere e proprie attività di tutoraggio sulla ricerca di lavoro e contribuendo ad alcune 

attività didattiche.  Con grande soddisfazione il prof. Mario Liguori, promotore della iniziativa, 

comunica che sono già in corso esperienze di stages generate da relazioni professionali direttamente 

riconducibili all’Associazione (la prima ha riguardato uno stage proposto dall’agenzia di viaggi 

Club Mondo, di Cittadini Viaggi, nel comune di Albano Laziale, sulla base di un bando “Garanzia 

Giovani”). 

 

La seduta viene tolta alle ore 13:00 

 

Il Presidente   Il Segretario    Per gli studenti 

         Marina Faccioli   Giovan Battista Fidanza   Michele Bianchi 
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