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Corso di laurea Scienze del Turismo
Scuola in Scienze giuridiche ed economico-sociali

Estratto del Verbale del Consiglio di Coordinamento del Corso
di Laurea in Scienze del Turismo
(L 15 e CL 39)
L’anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 11,00 presso l’aula 5 del
Dipartimento SEAS, sita in Palermo Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio di Coordinamento
del Corso di Studi, convocato per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione Regolamento Didattico anno accademico 2015/2016
3) Modifica Offerta formativa 2013-14
4) Nomina rappresentanza studentesca Commissione Paritetica
5) Pratiche studenti
6) Pratiche ERASMUS
7) Attribuzione cfu seminari
8) Varie ed eventuali
Presenti i proff.: Berrittella Maria, Bevilacqua Stefania, Cuffaro Miranda, Cracolici Maria
Francesca, De Cantis Stefano, Levanti Gabriella, Li Donni Anna, Picciotto Loredana, Piraino
Fabrizio, Provenzano Davide, Ruggieri Giovanni, e i proff. a contratto: Bonacasa Nicoletta, Pagano
Ninfa, i rappresentanti degli studenti: Fenech Filippo, Riggi Elena
Assenti giustificati i proff.: Balsamo Giuseppa, Buttitta Ignazio, Ingrassia Raimondo, Mazzola
Maria Giuseppina, Pensabene Lionti Salvatore, Ruisi Marcantonio, e il prof. a contratto: Anselmo
Aurelio, e il rappresentante degli studenti: Di Franco Andrea.
Risultano assenti i proff.: Balletta Luigi, Cusimano Girolamo, Giuffrida Antonio, Pecorella
Antonio, Rizzuto Francesca, la prof. a contratto Restivo Tiziana.
Costatata l’esistenza del numero legale, il coordinatore, prof. Anna Li Donni, dichiara aperta la
seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la prof. Stefania Bevilacqua.
Il Coordinatore prende la parola e sottopone l’inserimento di un punto aggiuntivo in coda all’o.d.g.:
1. Analisi delle criticità in vista della programmazione 2016-2017.
Messa ai voti la proposta il Consiglio all’unanimità approva.
Si passa a trattare di seguito i punti all’o.d.g.
OMISSIS
Punto 2. Approvazione Regolamento Didattico anno accademico 2015/2016
ll coordinatore, prof.ssa Li Donni passa a trattare il punto 2) all’odg. Approvazione Regolamento
Didattico anno accademico 2015/2016.
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Ricorda che il Consiglio ha nominato una commissione, composta dalle prof.sse Li Donni,
Bevilacqua e Picciotto, incaricata di redigere il testo del nuovo regolamento didattico secondo il
format di ateneo adottato con delibera S.A. n. 15 del 10.01.2015.
Il coordinatore illustra brevemente i lavori della Commissione e le modifiche che sono state
apportate al regolamento didattico precedente, a seguito del nuovo assetto statutario e dei principali
adempimenti legati alle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio.
Il coordinatore dà la parola alla prof.ssa Bevilacqua che passa alla lettura del testo degli articoli e
delle tabelle ad essi allegati, predisposti dalla commissione.
SCUOLA Scienze Giuridiche ed Economico- Sociali
DIPARTIMENTO Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche

Regolamento didattico del Corso di Laurea
in Scienze del Turismo (ai sensi del D.M. 270/04)
Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea del 24.09.2015
Classe di appartenenza L15
Sede didattica Palermo

ARTICOLO 1
Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di
studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e
successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3972/2014
dell’11.11.2014) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e
degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data 24.09.2015
La struttura didattica competente è il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per Scuola, la Scuola in Scienze Giuridiche ed Economico- Sociali dell'Università degli
Studi di Palermo;
b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti
l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del
DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 3972/2014 dell’11.11.2014;
d) per Corso di Laurea in Scienze del Turismo;
e) per titolo di studio, la Laurea in Scienze del Turismo;
f) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4
ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 2000 e successive modifiche;
g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e
professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007;
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h) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività
formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio;
i) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati
attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il
Corso di Studio è finalizzato;
j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l’insieme delle norme che regolano i
curricula dei Corsi di Studio;
k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare
la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche
a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di
studio individuale e di autoapprendimento;
l) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie
specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del
relativo titolo.
ARTICOLO 3
Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio
Il CdL fornisce le competenze umanistiche ed economico-aziendali necessarie per approcciare le
odierne problematiche in tema turistico sia con lo spirito manageriale, sia con la necessaria
conoscenza delle risorse culturali presenti nel nostro territorio.
Inoltre, specifico obiettivo del corso è la formazione degli studenti nella conoscenza delle lingue
straniere (oltre alla lingua italiana lo studente sa utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la
lingua inglese e sa comunicare in una seconda lingua dell'Unione Europea, a scelta, tra francese e
spagnolo, sia in forma scritta che orale), e dell'informatica di base utile per la fruizione e la gestione
dei contenuti e dei dati statistici pertinenti il settore turistico. In particolare, i laureati del Corso di
Laurea sono stati ad una lettura integrata delle varie discipline del corso, essendo il turismo
caratterizzato da una notevole e dinamica interdisciplinarietà. Pertanto essi sono idonei a fare di un
insieme di beni e di servizi un sistema integrato di offerta, in quanto dotati di capacità relazionali e
di metodologie di "problem solving", finalizzate a fare crescere la coesione tra gli stakeholders e a
perseguire obiettivi unitari di sviluppo. Il campo di studio comprende perciò, relativamente alla
domanda: le motivazioni che spingono a viaggiare, il processo che determina la scelta del servizio, i
comportamenti di consumo, la demassificazione del turismo, le esigenze nei confronti degli
operatori del turismo (in termini professionali e culturali), i modelli culturali degli utenti,
l'evoluzione sociale degli stili di vita. Relativamente all'offerta: la valorizzazione delle risorse
ambientali naturali e storico-culturali, l'organizzazione e la gestione degli spazi ospitali e delle
attrattive delle località, la produzione culturale locale, la segmentazione del mercato ed i diversi tipi
di turismo, la qualità del servizio, l'utilizzo delle nuove tecnologie. Dette competenze vengono
acquisite dallo studente laureato seguendo un percorso formativo che comprende lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori linguistici ed anche la partecipazione a convegni e seminari, organizzati dal
Corso di Studio. .
Particolare attenzione, inoltre, viene riservata dal CdS all'organizzazione e gestione del tirocinio,
ritenendolo infatti funzionale alla maturazione di un'esperienza che consenta al laureando non solo
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una conoscenza delle dinamiche proprie del mondo del lavoro, ma soprattutto una verifica di quanto
appreso nelle aule universitarie: l'imparare mentre si fa (il "learning by doing") è infatti
fondamentale. I laureati potranno accedere a professioni nell'ambito di strutture ricettive, agenzie di
viaggio, Imprese turistiche, tour operators, occuparsi della promozione e progettazione del turismo
a livello locale, nel settore pubblico e privato.
Gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento sono descritti nella Tabella 7 allegata (cfr. Tabella 7
allegata all’art. 3). Le schede di trasparenza di ciascun insegnamento sono visibili al seguente link:
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?
oidCurriculum=15639&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=3242
ARTICOLO 4
Accesso al Corso di Studio
Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria
Superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo nelle forme previste
dall’art. 21 comma 4 del RDA.
L’accesso al Corso di Studio è a numero programmato a livello locale, con numero di posti pari a
230, cui aggiungere 15 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero e, di questi, 2
posti riservati a cittadini cinesi aderenti al programma Marco Polo. Per le modalità di accesso (cfr.
Tabella allegata all’art. 4).
Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altro Ateneo e da altro Corso di Studio sono
subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio che accoglie lo studente
comunque nel rispetto della numerosità stabilita dalla eventuale programmazione locale e nazionale
degli accessi.
Il Consiglio, sulla base della valutazione dei programmi di insegnamento svolti, riconosce totalmente
o parzialmente la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e
crediti acquisiti, e indica l’anno di Corso al quale lo studente viene iscritto.
Per il trasferimento da altri Atenei e per il passaggio da altri corsi di studio è richiesto comunque il
superamento delle prove di accesso stabilite nei bandi di concorso dell’Ateneo di Palermo.
Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale e gli studenti iscritti a
Corsi di Studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il
pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento
attivati presso il Corso di Studio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad
averne regolare attestazione, con attribuzione di votazione in trentesimi, utilizzabile per colmare
specifici debiti formativi necessari per l’acquisizione dei requisiti curriculari per l’iscrizione ad una
Laurea Magistrale ad accesso libero, per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un
aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.
L’iscrizione ad anno successivo al primo è valutata ed eventualmente autorizzata dal Consiglio di
Corso di Laurea, sentiti i docenti degli insegnamenti interessati, sulla base della congruità tra i
programmi delle materie svolte e gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
Il riconoscimento dei crediti viene svolto dalla commissione Piani di studio nominata dal Consiglio
di Corso di laurea.
ARTICOLO 5
Calendario delle Attività Didattiche
L’anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.
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Le indicazioni specifiche sull’attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico
che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell’inizio di ogni anno
accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio.
Il calendario didattico adottato dal CdS è il calendario della Scuola Politecnica:
http://www.unipa.it/scuole/politecnica/Calendario-Didattico-2015-2016.
(URL del sito della Scuola Politecnica: http://www.unipa.it/scuole/politecnica, URL del sito del
Corso di Laurea: http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/scienzedelturismo2112)

ARTICOLO 6
Tipologie delle Attività didattiche adottate
L’attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni, esercitazioni (in
aula, di laboratorio) e seminari. Altre forme di attività didattica sono: ricevimento studenti,
assistenza per tutorato e orientamento, visite tecniche, verifiche in itinere e finali, tesi, stage,
tirocinio professionalizzante, partecipazione a Conferenze e a viaggi di studio, partecipazione alla
mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, etc.).
Come previsto dagli articoli 6 e 11, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, per ciascuna
tipologia di attività didattica (lezioni frontali, laboratori, visite di campo, ecc.) deve essere
specificata la corrispondenza tra CFU e ore.
ARTICOLO 7
Attività a scelta dello studente
Lo studente, a partire dal secondo anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di
insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi del Corso di studi dell’Ateneo di
Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri.
La richiesta di inserimento degli insegnamenti “a scelta dello studente” deve avvenire entro il 31
ottobre di ciascun anno per le materie del primo semestre e entro il 28 febbraio per le materie del
secondo semestre. L’approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio, o con un
provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del
Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.
Gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze del Turismo possono inserire tra le “materie a scelta
dello studente” gli insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea della Scuola in Scienze
giuridiche ed economico-sociali o di altre Scuole dell’Ateneo, con preventiva autorizzazione sia del
Consiglio di Corso di Studio in Scienze del Turismo, sia del Consiglio di Corso di studio di
riferimento della materia a scelta (punto c) della delibera del S.A. del 16.12.2014 n.29 “Inserimento
nel piano di studi delle materie “a scelta dello studente”).
Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell’ambito di un progetto di cooperazione
europea (Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius, Università Italo-Francese, ecc.) dovranno essere
applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario
prescelto.
L’inserimento di attività a scelta nell’ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei
relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta
dello studente.
Gli studenti del Corso di Studio potranno colmare i CFU previsti per le attività formative a scelta
(art.10 lett. d) del D.M. 270/2004) con attività seminariali e partecipazione a convegni organizzati
dall’Ateneo di Palermo.
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Il riconoscimento in termini di CFU è automatico solo per attività seminariali svolte o coordinate da
docenti del Corso di Studio e a seguito del superamento di una prova di verifica
dell’apprendimento, ed è di 1 CFU estendibile a 2 solo se le attività formative frequentate superano
le 12 ore. In tutti gli altri casi occorre una delibera del Corso di Studio con indicazione dei CFU
attribuibili. L’esito della verifica è espresso secondo la dizione “idoneo” o “non idoneo” cioè senza
il ricorso all’espressione del voto in trentesimi.
È possibile il riconoscimento di attività svolte all’estero, su richiesta dello studente e con parere
favorevole del Corso di Studio fino al massimo di 2 CFU.
ARTICOLO 8
Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate
Il Consiglio del Corso di Studi riconosce come crediti formativi universitari, fino ad un massimo di
12 CFU, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia,
nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, per una sola volta, purché attinenti al
corso di studio.
Il CdS riconosce fino ad un massimo di 12 CFU per attività formative e/o abilità professionali
certificate svolte all’estero. Per attività formative o abilità professionali svolte in Italia, il Consiglio
del Corso di Studi riconosce fino ad un massimo di 6 CFU.
ARTICOLO 9
Propedeuticità
Le propedeuticità previste sono indicate nella Tabella allegata (cfr . Tabella 2 - allegata all’art. 9).
ARTICOLO 10
Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici
Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell’insegnamento che gli è stato affidato il cui
programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento riportati
nella tabella 7 allegata all’art.3 del presente Regolamento.
ARTICOLO 11
Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d’Esame
Le modalità della verifica del profitto dello studente per ciascuna attività didattica, nonché le
eventuali prove intermedie di verifica sono descritte nella Tabella allegata (cfr. Tabella 5 - allegata
all’art.11).
Le modalità di valutazione adottate per ciascun insegnamento sono congruenti, come previsto dal
requisito AQ1.B5 dell’accreditamento periodico con gli obiettivi di apprendimento attesi e sono
capaci di distinguere i livelli di raggiungimento dei suddetti risultati.
ARTICOLO 12
Docenti del Corso di Studio
I nominativi dei docenti del CDS, evidenziando i docenti di riferimento previsti nella Scheda SUACdS, sono indicati nella Tabella allegata (cfr. Tabella 3 - allegata all’art. 12)
ARTICOLO 13
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Attività di Ricerca
Le attività di ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di
Studio sono descritte nella Tabella allegata (cfr. Tabella 4 - allegata all’art. 13).
ARTICOLO 14
Modalità Organizzative delle Attività Formative
per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale
Agli studenti iscritti a tempo parziale sarà reso disponibile tutto il materiale didattico necessario per
sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l’obbligo di effettuare lo
stage o svolgere gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite.
ARTICOLO 15
Prova Finale
Le modalità di accesso e svolgimento della prova finale di laurea, le modalità di composizione delle
Commissioni giudicatrici della prova finale e la determinazione del voto di laurea sono definite dal
Regolamento della Prova Finale del Corso di Studio approvato con D.R. n. 1827/2014 del 5/5/2014.
ARTICOLO 16
Conseguimento della Laurea
La Laurea si consegue con l’acquisizione di almeno 180 CFU indipendentemente dal numero di
anni di iscrizione all’università.
Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l’eventuale lode e
viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi
e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dall’apposito Regolamento
per la prova finale del Corso di Studio, emanato con D.R. n.1827/2014 del 5/5/2014.
ARTICOLO 17
Titolo di Studio
Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore
in Scienze del Turismo.
ARTICOLO 18
Supplemento al Diploma – Diploma Supplement
L’Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell’interessato, come supplemento dell’attestazione del
titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli
conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico
seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 del regolamento didattico di
Ateneo).
ARTICOLO 19
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
IL Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della
Scuola in Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.
Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti della
Scuola con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di
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Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da
specifico regolamento.
La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’ordinamento
didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.
In particolare, in relazione alle attività di corso di studio, la Commissione Paritetica esercita le
seguenti funzioni:
a. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni
e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici
obiettivi formativi programmati)
b. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e
delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
c. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
d. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti
interventi di miglioramento
e. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti
f. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS
ARTICOLO 20
Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio
In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del
Corso di Studio.
La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del
Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del corso
di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.
Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono
al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti.
L’unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta
del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.
Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non
può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di
Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della
gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell’impianto
generale del Corso di Studio.
ARTICOLO 21
Valutazione dell’Attività Didattica
La verifica dell’opinione degli studenti sulla didattica e la valutazione della qualità dell’attività
svolta sono effettuate secondo le modalità stabilite dall’Ateneo di Palermo, in conformità con la
normativa vigente.
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I docenti del Corso di Laurea sono tenuti a collaborare con il docente referente di Scuola e con
la Commissione paritetica Docenti-Studenti della Scuola per il regolare svolgimento dell’attività
di rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica.
I risultati della verifica dell’opinione degli studenti sulla didattica del Corso di Laurea verrà
pubblicata nel sito web del Corso di Laurea:
(URL http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/scienzedelturismo2112).
Ogni docente del Corso di Laurea dovrà pubblicare la valutazione del proprio corso nella pagina
personale d’Ateneo, a meno di motivata richiesta del Docente al Coordinatore del Corso di
Laurea di non pubblicazione dei risultati della rilevazione.

ARTICOLO 22
Tutorato
I nominativi dei docenti del CDS Docenti inseriti nella Scheda SUA-CdS come tutor sono indicati
nella Tabella allegata (cfr. Tabella 6 - allegata all’art. 23)
ARTICOLO 23
Aggiornamento e modifica del regolamento
Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30
giorni dall’inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati.
Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può
essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.
Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web
della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all’Area Formazione Cultura
Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni dalla delibera
di approvazione e/o eventuale modifica.
ARTICOLO 24
Riferimenti
Scuola Scienze Giuridiche ed economico-sociali
Via Maqueda, 172
Dipartimento Scienze economiche Aziendali e Statistiche
Via delle Scienze Ed.13
Coordinatore del Corso di studio: Prof.ssa Anna Li Donni
Mail: anna.lidonni@unipa.it
tel. 09123895249
Manager didattico della Scuola: dott.ssa Alessia Vaccaro
Mail: alessia.vaccaro@unipa.it
tel. 091/23892718
Rappresentanti degli studenti: (nominativi ed e-mail):
RIGGI ELENA: elenariggi92@gmail.com
FENECH FILIPPO
filippofenech@gmail.com
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DI FRANCO ANDREA difrancoa@alice.it
Componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola. Le mail
istituzionali sono costituite dal nome.cognome@unipa.it).

DOCENTE
ANGELO BELLAVIA
ALESSANDRA
RICCOBENE
GIUSEPPE BATTAGLIA
VITTORIO VILLA
SALVATORE
MUSCOLINO
GABRIELLA
MARCATAJO
ENZO BIVONA
STEFANIA
BEVILACQUA
GABRIELLA
D’AGOSTINO

STUDENTE
SALVATORE SCOMA
GIUSEPPE TURANO
FRANCESCO
CICIRELLO
MARIA
PAOLA
FALCONE
FEDERICO D’AIELLO
VINCENZO
GALLETTO
FENECH FILIPPO
ADRIANO URSO

Indirizzo internet: portale.unipa.it/
Riferimenti: Guida dello Studente, Guida all’accesso ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale,
Portale “Universitaly” http://www.universitaly.it/
Si riportano di seguito gli allegati:
1. - Tabella art. 4 - Accesso al Corso di Studio
Per l’accesso al corso di laurea in Scienze del Turismo le conoscenze richieste (saperi minimi)
sono: Matematica, Informatica, Lingua Inglese, Lingua Italiana.
Al fine di verificare l’adeguatezza della preparazione iniziale è prevista una prova di selezione,
mediante test con domande a risposta multipla, al termine della quale verrà redatta una graduatoria
finalizzata a scegliere un numero di studenti pari al numero di posti disponibili.
Se il test rivelerà che uno studente non ha una adeguata preparazione iniziale, perché nel test
consegue una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima, il Corso di Studio indicherà a
questo studente degli specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere anche attraverso
attività formative integrative. Il mancato superamento della prova relativa all'aera del sapere
"Lingua Italiana" non comporterà debiti formativi aggiuntivi.
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2. - Tabella art. 9 - Propedeuticità
Insegnamenti
Insegnamenti propedeutici
06664 - STATISTICA DEL TURISMO
06644 - STATISTICA
02742 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE 15469 - ECONOMIA AZIENDALE /
IMPRESE
CONTABILITA' E BILANCIO C.I.
10987 - MATEMATICA ED ELEMENTI DI
04892 - MATEMATICA FINANZIARIA
INFORMATICA
15483 - TECNICHE DI RILEVAZIONE E
06644 - STATISTICA
ANALISI DEI CONSUMI TURISTICI

3. - Tabella art 12 - Docenti del Corso di Studio

DOCENTI DI RIFERIMENTO
AMENTA
BALSAMO
BEVILACQUA
BUTTITTA
CRACOLICI
CUFFARO
CUSIMANO
DE CANTIS
GIUFFRIDA
INGRASSIA
LEVANTI
LI DONNI
MAZZOLA
PICCIOTTO
RUGGIERI
RUISI

4.
Docenti

CARLO
GIUSEPPA
STEFANIA
IGNAZIO
MARIA FRANCESCA
MIRANDA
GIROLAMO
STEFANO
ANTONINO
RAIMONDO
GABRIELLA
ANNA
MARIA GIUSEPPINA
LOREDANA
GIOVANNI
MARCANTONIO

- Tabella articolo 13 - Attività di Ricerca dei docenti
(degli insegnamenti obbligatori ed a scelta)
Attività di ricerca
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