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VERBALE N. 01 

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Progettazione dei Sistemi turistici 

(ProGest) del 1° febbraio 2021  

L’anno 2021 il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 15,00, si è riunito, in via telematica 

il Consiglio di Corso di Laurea in Progettazione dei Sistemi turistici, regolarmente 

convocato in data 24/01/2021. Di seguito vengono indicati i componenti presenti, 

assenti giustificati ed assenti 

1.  Michele Angelaccio Assente 

2.  Giuseppe Bettoni Presente 

3.  Beatrice Cacciotti Presente 

4.  Gabriele  Cifani Assente 

5.  Niccolò Costa Assente 

6.  Carlo D'Alessandro Presente 

7.  Ferdinando Dandini De Sylva Presente 

8.  Federico De Romanis Presente 

9.  Giuseppe Di Duca Assente 

10.  Marco di Folco Assente 

11.  Ernesto Di Renzo Presente 

12.  Giovan Battista Fidanza Presente 

13.  Claudia Golinelli Presente 

14.  Mario Liguori Presente 

15.  Renato Marini Assente 

16.  Mario Mastrangelo Presente 

17.  Alessio  Mastrantonio Presente 

18.  Vincenzo Mini Presente 

19.  Alfonso Pecoraro Scanio Presente 
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20.  Francesco Pelagallo Assente 

21.  Fabio Pierangeli Presente 

22.  Giulia Rocco Presente 

23.  Arianna Testa Presente 

24.  Lisa Maria Vecchione Ass. Giust. 

 

 Funge da segretario e presiede il Coordinatore del Corso Giuseppe Bettoni. Il 

coordinatore, constatato che l’assemblea è validamente costituita, alle ore 15,10 

dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

  
1) Proposta di modifica al regolamento del CdL 

2) Approvazione offerta didattica AA 2021-22 

2 bis). Proposte per cultori della materia 

3) Pratiche studenti  

4) Varie ed eventuali 

 

Prende la parola in apertura il Prof. Fidanza per congratulare il coordinatore per la sua 
elezione e lo ringrazia per la sua disponibilità, augurandogli buon lavoro.  

A sua volta il coordinatore ringrazia il Prof. Fidanza per gli auguri e per il lavoro svolto 
come coordinatore del Corso.  

Il coordinatore introduce la partecipazione dei due rappresentanti degli studenti, 
individuati su loro autocandidatura. Per questa autocandidatura il coordinatore ha 
richiesto se vi erano opposizioni di sorta tra gli studenti e nessuno ha sollevato 
obiezioni. Si ammette quindi la presenza di Arianna TESTA e Alessio MASTRANTONIO 
in qualità di rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea.  

 

1 - Proposta di modifica al regolamento del CdL;  

Il coordinatore illustra la volontà di modificare il Regolamento del Corso di Laurea 

per diversi motivi. Prima di tutto cambiare nell’articolo il comma 1-b e il comma 2. 

Questo con l’obiettivo di ampliare la platea di accesso potenziale. Inoltre, a seguito 

di profondi cambiamenti del settore del turismo, il coordinatore auspica dei 

cambiamenti nei contenuti didattici del corso, dopo consultazioni con le diverse 

parti sociali attraverso degli incontri che verranno man mano organizzati nei 

prossimi mesi. Di questi incontri il coordinatore informerà in seguito il Consiglio e 

definire insieme quindi le modifiche da apportare.  

  

  

2- Approvazione offerta didattica AA 2021-22 
Il coordinatore illustra le modifiche da apportate: In seguito al pensionamento della 

Professoressa Marina Faccioli il corso da lei fina quest’anno erogato “Geografia per 

la pianificazione del turismo LM” 12 CFU verrà tenuto dal Prof. Giuseppe Bettoni. 
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Viene anche acceso il Corso extracurriculare di “Geografia per l’organizzazione del 

Turismo” Mod. A e B. 

Il consiglio all’unanimità approva. 

2 Bis- Proposte per cultori della materia 
Si propone come cultore della materia per il corso di “Tursimo e Sostenibilità” del 

Prof. Pecoraro Scania, il dottor Luca Domenico Genovese di cui viene presentato CV 

e lettera di presentazione.  

Si propone come Cultore della Materia per il Corso di “Geografia per la 

Pianificazione del Turismo” del Prof. Giuseppe Bettoni delle dottorande di Ricerca 

Serena Cataldo e Tianyi Liu di cui vengono presentati i curricula.  

Si propone come Cultore della Materia per il Corso di “Geografia per 

l’organizzazione territoriale del Turismo” del Prof. Giuseppe Bettoni della 

dottoressa Isabella Tamponi di cui viene presentato il curriculum.  

Il consiglio all’unanimità approva 

3- Pratiche studenti 
Si sottopone all’approvazione del Consiglio l’abbrevio di carriera delle studentesse: 

Marta Barrazzo, Sara Sampieri, Letizia Patanè e Francesca Rita Marella. Come da 

documentazione inviata nella convocazione, le abbreviazioni proposte dal 

coordinatore vengono approvate all’unanimità.  

4- Varie ed eventuali  
 Il coordinatore propone la Professoressa Maria Barela come vicecoordinatrice 
alla luce dei numerosi interventi che il ruolo di coordinatore richiede e soprattutto per 
offrire risposte più rapide e precise alle richieste provenienti dagli studenti. Il suo ruolo 
servirebbe anche aumentare gli interventi di tutorato sugli aspetti diversi da quelli dei 
diversi corsi, come piani di studio o altri tipi di orientamento. Il Consiglio approva 
all’unanimità.  
Il coordinatore comunica l’organizzazione di due tipi di scheda per ogni corso. Oltre, 
infatti, alla scheda dell’insegnamento trasmessa dall’Università e che tutti si apprestano 
a riempire correttamente, il coordinatore propone anche un secondo tipo di scheda, 
sintetica, molto più immediata e che serva a dare un’idea più veloce dell’insegnamento, 
con un obiettivo di aumentare l’attrattiva dei diversi corsi. Oltre a queste schede 
ovviamente ci sarà un link che conduce alla scheda dettagliata.  

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore 

dichiara tolta la seduta alle ore 15,40 del 1° febbraio 2021. 

Il Coordinatore 

Prof. Giuseppe Bettoni 

 

 

 


