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VERBALE N. 03 

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Progettazione dei Sistemi 

turistici (ProGest) del 25 gennaio 2022 

 L’anno 2022 il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 09:30, si riunisce 

via piattaforma Microsft teams, il Consiglio di Corso di Laurea in 

Progettazione dei Sistemi turistici, regolarmente convocato in data 

22/01/2022.  

 Di seguito vengono indicati i componenti 

1.  Michele Angelaccio assente 

2.  Maria Barela presente 

3.  Giuseppe Bettoni Presente 

4.  Beatrice Cacciotti Presente 

5.  Gabriele  Cifani Presente 

6.  Niccolò Costa Assente 

7.  Carlo D'Alessandro Presente 

8.  Ferdinando Dandini De Sylva Presente 

9.  Federico De Romanis Presente 

10.  Giuseppe Di Duca Assente 

11.  Marco di Folco Assente 

12.  Ernesto Di Renzo Presente 

13.  Giovan Battista Fidanza Presente 

14.  Claudia Golinelli Presente 

15.  Mario Liguori Presente 

16.  Renato Marini assente 

17.  Mario Mastrangelo Presente 
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18.  Alessio  Mastrantonio Assente 

19.  Vincenzo Mini Presente 

20.  Alfonso Pecoraro Scanio Presente 

21.  Francesco Pelagallo Assente 

22.  Camilla Petrillo Presente 

23.  Fabio Pierangeli Presente 

24.  Giulia Rocco Presente 

25.  Arianna Testa Assente 

 

 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) Comunicazioni diverse 
2) Comunicazioni attività internazionalizzazione da parte del Coordinatore 
3) Nuovo Regolamento del CdL 
4) Varie ed eventuali 

 

1) Il coordinatore apre la discussione ricordando le attività principali del Corso 
di Laurea alla luce dell’ispezione del Nucleo di valutazione e del futuro 
incontro con il presidio di qualità. Tra i punti principali vi sono sia la scarsa 
internazionalizzazione del Corso di Laurea che le schede d’insegnamento 
considerato dai CEV come non corrispondenti a quanto normalmente 
richiesto. Viene quindi fatto invito a tutti i membri a provvedere a riempire 
ogni loro aspetto, compilazione corretta ed esaustiva della scheda, 
soprattutto nelle parti riguardanti i metodi e criteri di valutazione. Corretto 
inserimento di tutte queste informazioni sulle corrispondenti pagine di 
didattica web.  A questo si aggiunge la il punto riguardante Organizzazione 
di percorsi flessibili e metodologie didattiche dove la Raccomandazione 
della CEV era di adeguare in tempi brevi la documentazione poco chiara, 
tale che possa dar conto con precisione e continuità delle attività svolte in 
modo insufficiente e/o informale. A questo proposito il coordinatore 
annuncia di organizzare una riunione con gli studenti lavoratori o con 
specifiche necessità in modo da raccogliere sia le indicazioni che i bisogni, 
come per esempio riguardo agli studenti lavoratori. D’ora in poi, si 
propone, ogni docente deve organizzarsi come tutor per i propri studenti e 
quindi rendersi disponibili eventuali richieste in materia didattica da parte 
degli studenti lavoratori. Il coordinatore, per migliorare le risposte agli 
studenti, propone di nominare la professoressa Maria Barela 
vicecoordinatrice del corso di Laurea.  
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Tutti i partecipanti accolgono le indicazioni e si impegnano a modificare le schede 
laddove mancanti di informazioni complete. 

 

2) In materia di internazionalizzazione il coordinatore informa il Consiglio di 
procedere nella realizzazione di un nuovo curriculum, interamente in 
inglese, insieme alle università di Eastern Finland e dell’Università di 
Bucarest. Con queste due università, comunque, si procede con la firma di 
scambi Erasmus in modo da spingere gli studenti ad avere una maggiore 
scelta di partenza. Prende la Parola il prof. De Romanis per proporre di far 
seguire, agli studenti che lo desiderano, il corso in inglese di Storia Romana, 
erogato al momento per il corso di Laurea “Art History” dalla collega 
Claudia Tavolieri. Il consiglio ringrazia e il coordinatore si incarica di 
verificare come inserire nell’offerta didattica questa opportunità. 

Il consiglio Approva e ringrazia il coordinatore per la sua intensa attività in questo 
senso. 

3) Il coordinatore richiama le modifiche apportate alla base di Regolamento 
preesistente (seppur non avesse mai ultimato il percorso di approvazione 
definitivo). Il coordinatore sottolinea che i cambiamenti essenziali apportati 
riguardano le tipologie di Lauree che non avranno possibilità di iscriversi al 
ProGest, il livello B1 richiesto come livello minimo per l’iscrizione e il fatto 
che il piano di Studi dovrà essere composto da 120 Crediti Formativi, tutti 
fatti con corsi di livello Laurea Magistrale. Eventuali esami di Triennale 
saranno tollerati, previo esame del Corso di Laurea, solo per CFU in più dei 
120 minimi per l’ottenimento della laurea.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Non essendo presentati altri elementi discussione, il coordinatore ringrazia e chiude 
la riunione del Consiglio di Corso di Laurea alle ore 10:30. 
  

Il Coordinatore 

Prof. Giuseppe Bettoni 

 

 

 


