
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

 
Verbale CCL-LM49 del 16/11/2017  Pagina 1 di 5 
 

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

Verbale del Consiglio del 16 novembre 2017 

 Il giorno 16 novembre 2017, 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 il seguente  

Risultano presenti: 

Faccioli Marina 
Angelaccio Michele 
Costa Nicolò 
Fidanza Giovan Battista 
Petrillo Camilla 
Dandini de Sylva Ferdinando 
Di Renzo Ernesto 
Mastrangelo Mario 
 

Assenti giustificati: 
 
Marini Renato 
D’Alessandro Carlo 
Pierangeli Francesco 
Cacciotti Beatrice 
Cifani Gabriele 
Giunta Concetta (Congedo per maternità) 
Rocco Giulia (Congedo per studio) 
Mini Vincenzo 
Pecoraro Scanio Alfonso 
Pelagallo Francesco 
 

Assenti non giustificati: 
 
Golinelli Maria Claudia 
Ghisellini Elena 
Volterrani Andrea 
Liguori Mario 
Mundula Luigi 
Notardonato Maria 
 

Ordine del giorno: 

1-Delibera per la richiesta di attivazione del CdS in lingua inglese "Tourism Strategy, Cultural Heritage, and 

Made in Italy", Classe di laurea LM49; 

2-Conferma della regolare prosecuzione del CdS "Progettazione e gestione dei sistemi turistici"; 

3-Nomina/conferma dei Cultori della materia di cui sia pervenuta regolare richiesta, nei termini della nuova 

Normativa didattica; 
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4-Parere su attribuzione di un contratto di insegnamento s.s.d. L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del 

restauro); 

5-Varie eventuali 

 Sono presenti: 

Marina Faccioli, Nicolò Costa, Ferdinando Dandini de Sylva, Giovan Battista Fidanza, Ernesto Di Renzo, 

Mario Mastrangelo, Michele Angelaccio, Camilla Petrillo. 

 Sono assenti giustificati: 

Renato Marini, Carlo D’Alessandro, Fabio Pierangeli, Giulia Rocco (in congedo straordinario per studio e 

ricerca), Beatrice Cacciotti, Gabriele Cifani,  Concetta Giunta (in congedo straordinario per maternità), 

Vincenzo Mini, Alfonso Pecoraro Scanio, Francesco Pelagallo.  

 Sono assenti non giustificati: 

Maria Claudia Golinelli, Elena Ghisellini, Andrea Volterrani, Mario Liguori, Luigi Mundula, Maria 

Notardonato. 

Sono nominati: Segretario verbalizzante, Mario Mastrangelo; Presidente, Marina Faccioli. 

Riguardo al punto 1: 

-Delibera per la richiesta di attivazione del CdS in lingua inglese "Tourism Strategy, Cultural Heritage, and 

Made in Italy", Classe di laurea LM49; 

Il Consiglio del CdS “Progettazione e gestione dei sistemi turistici”, Classe di Laurea LM49,  intende 

deliberare riguardo alla opportunità della proposta di attivazione di un  CdS  della stessa Classe di laurea, 

LM49, in lingua inglese, dal titolo “Tourism strategy, cultural heritage and Made in Italy”. 

Il Gruppo di lavoro che ha collaborato nella preparazione della proposta (come in All.4ni – Quadri 

Scheda SUA corsi di nuova istituzione), rappresentato dai docenti, fra questi, che fanno parte del presente 

Consiglio, fa riferimento ad alcuni ordini di motivazioni all’origine della proposta in oggetto: 

1-Potenziale domanda di formazione espressa da parte di studenti italiani, già iscritti ad alcuni CdS della 

Macroarea.  

2- Interesse alla disponibilità di laureati con conoscenza avanzata della lingua inglese, dimostrato da parte 

di aziende/Istituzioni pubbliche e private (v. Verbali e dichiarazioni in Allegato).  

 3-Potenziale domanda di formazione espressa da parte di studenti stranieri provenienti da Paesi europei, 

africani, asiatici, in particolare da appassionati della cultura italiana, del turismo e del Made in Italy, come 

verificato anche attraverso i contatti in atto con studenti stranieri già iscritti al nostro Ateneo e con 

Università di altri Paesi (in particolare, Università da cui provengono alcuni docenti che si sono dichiarati 

disponibili a collaborare nell’ambito dell’offerta didattica del CdS in oggetto, come: Pennsylvania 

University; University of Brighton; Oman Tourism College-Dublin Institute of Technology). 

4-Attuale scarsa offerta di CdS della medesima Classe di laurea, in lingua inglese: escludendo il CdS 
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magistrale LM49, erogato finora solo in italiano nell’Ateneo di Roma Tor Vergata,  sono assenti a Roma e 

nel Lazio  CdS della stessa Classe, sia in inglese sia in Italiano.   In regioni contigue al Lazio sono presenti CdS 

LM49 in inglese soltanto in Toscana (Univ. Di Firenze) e nelle Marche (Univ. Di Macerata).  A scala nazionale 

sono presenti in Lombardia, nella Classe LM49: un CdS in inglese, nell’Univ. Di Bergamo, a partire dall’a.a. 

2016/2017; e un CdS  che rilascia doppio titolo, francese e americano, nell’IULM di Milano, attivato nel 

2017/18. 

Si propone un Ordinamento didattico costruito su obiettivi formativi professionalizzanti 

(soprattutto, livelli di capacità di gestione/imprenditorialità in particolare giovanile), definiti in conformità 

con la domanda di formazione espressa dalle Parti sociali e con i risultati delle analisi di recenti Studi di 

settore, opportunamente differenziati rispetto agli obiettivi del CdS della stessa Classe di laurea già erogato 

in lingua italiana. Gli obiettivi formativi sono:  

a)-fornire a studenti internazionali, mediante metodologie scientifiche e tecniche, la chiave per cogliere 

eccellenze italiane (italian way of life), attraverso la definizione di strategie innovative per la conoscenza e 

la gestione del patrimonio culturale del nostro Paese, per la creazione di prodotto turistico e per il relativo 

management aziendale e comunicativo. 

b)- comunicare ai fruitori stranieri i processi, le forme e le modalità originali secondo cui il Made in Italy 

riesca oggi a moltiplicare la propria competitività non solo come export, ma piuttosto collocandosi 

opportunamente, e necessariamente, come segmento di filiere internazionali di produzione. 

c)- coniugare, attraverso la formazione  di studenti internazionali, la possibilità di contestualizzare la 

competitività di contenuti culturali e tecnici con la possibilità di facilitare la commercializzazione del brand 

Roma/Italia.  

Sulla base di questi punti e del riscontro della fattibilità degli obiettivi formativi proposti, in 

conformità con la Normativa di riferimento relativa ai CdS di nuova istituzione, e sulla base della 

disponibilità dei docenti che si sono impegnati nella preparazione della proposta, il Consiglio del CdS 

“Progettazione e gestione dei sistemi turistici” delibera l’approvazione della richiesta di istituzione del CdS 

“Tourism strategy, cultural heritage and Made in Italy”, da rivolgere al Consiglio del Dipartimento di 

afferenza. 

(In Allegato la documentazione richiesta istituzionalmente, consistente in:  Ordinamento didattico del CdS 

proposto; Documento di Progettazione dello stesso CdS;  Quadri della Scheda SUA pertinenti alla richiesta in 

Oggetto; Dichiarazioni di interesse e apprezzamento per la proposta espresse dalla Parti sociali interessate; 

Verbali relativi ad incontri fra queste ultime e soggetti dell’Università di Roma Tor Vergata, come docenti, 

esperti, studenti, che hanno collaborato nella presentazione della proposta.) 

Riguardo al punto 2: 

2-Conferma della regolare prosecuzione del CdS "Progettazione e gestione dei sistemi turistici"; 

Il Consiglio prende atto della conferma, accordata nell’ambito di una riunione a cui, in data 26/10/2017, 

hanno partecipato il Delegato alla Didattica, nominato dal Rettore, prof. Giovanni Barillari, il Direttore 

Generale, Dott. Giuseppe Colpani, Il Direttore del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione 

e Società, Prof. Franco Salvatori, il Coordinatore del CdS  "Progettazione e gestione dei sistemi turistici", 



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

 
Verbale CCL-LM49 del 16/11/2017  Pagina 4 di 5 
 

prof.ssa Marina Faccioli, in merito all’opportunità di una regolare prosecuzione del CdS "Progettazione e 

gestione dei sistemi turistici", nel caso dell’istituzione del CdS in lingua inglese “Tourism strategy, cultural 

heritage, and Made in Italy”. 

 Riguardo al punto 3: 

3-Nomina/conferma dei Cultori della materia di cui sia pervenuta regolare richiesta, nei termini della nuova 

Normativa didattica; 

Il Consiglio approva le richieste di nomina/conferma dei Cultori della materia avanzate dai professori: 

Beatrice Cacciotti, relativamente alla dott.ssa Francesca de Tomasi; 

Gabriele Cifani, relativamente al dott. Ugo Fusco; 

Nicolò Costa, relativamente alla dott.ssa Silvia Testa; 

Marina Faccioli, relativamente al dott. Tiziano Gasbarro; 

Renato Marini, relativamente alla dott.ssa Federica Grossi; al dott. Stefano Ranieri; alla dott.ssa Rosaria 

Aurelia Giunta; alla dott.ssa Adelaide Angelelli. 

(La relativa documentazione è allegata al presente Verbale) 

 Riguardo al punto 4: 

4-Parere su attribuzione di un contratto di insegnamento s.s.d. L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del 

restauro); 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole all’attribuzione di un contratto integrativo di 

insegnamento per il ssd  L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro) alla dott.ssa Ilaria Sgarbozza 

( di cui si allega copia del curriculum). 

Il parere ampiamente favorevole espresso dal Consiglio è motivato sulla base delle ampie competenze 

dimostrate dalla dott.ssa Sgarbozza in un ambito, quale quello della museologia, incluso fra le eccellenze 

italiane nella conoscenza e gestione del patrimonio. 

 Riguardo al punto 5: 

5-Varie eventuali 

Nessun argomento in discussione. 

 La seduta viene tolta alle ore 13,00. 

            Il Segretario                                                                      Il Presidente 

        Mario Mastrangelo                                                             Marina Faccioli 
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