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VERBALE DELL’INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON GLI
STUDENTI ED I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI a.a.

2017/2018
Denominazione del Corso di Studi: Progettazione e Gestione dei Sistemi
Turistici – Acronimo: Progest
Classe: LM49
Dipartimento: Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
Macroarea: Lettere e Filosofia
Nelle giornate del
09/02/2018 alle ore 11:00,
12/02/2018 alle ore 11:00,
13/02/2018 alle ore 14:30,
presso lo Studio della Prof.ssa Marina Faccioli, Coordinatore del Corso di Studio LM49
“Progettazione e gestione dei sistemi turistici”, Macroarea Lettere e Filosofia, Edificio B, 4°
Piano, st. 42, si sono tenuti degli incontri del Gruppo di Riesame del CdS, e dagli studenti e
loro rappresentanti, per una consultazione per l’a.a. 2017/2018 relativo al Corso di Studi di
cui sopra.
Erano presenti all’incontro:
-

Per il Corso di Studi:
Il Coordinatore, Prof.ssa Marina Faccioli
Prof. Giovan Battista Fidanza

-

Per gli studenti:
Dott.ssa Borzea Georgiana Denisa
Dott. Persia Massimo
Dott.ssa Lombardo Simona (rappresentante degli studenti)
Dott.ssa De Luca Giulia
Dott. Virgini Gian Marco
Dott. Frezza Luca

Le considerazioni degli studenti hanno preso in esame:
Le criticità del corso vertono principalmente su:
-

Risorse offerte dalle strutture di Macroarea, complessivamente adeguate sotto l’aspetto
della disponibilità di spazi per attività di studio a disposizione degli studenti e tuttavia
carenti in:
- connessione wi-fi non sempre presente;
- condizioni delle forniture delle aule didattiche: tavoli, sedie, aria condizionata non
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-

sempre attiva;
- laboratori informatici non adeguati.
Ufficio Tirocini non esaustivo dal punto di vista della segnalazione di opportunità. Non
ostante l’ottima assistenza offerta dalla Responsabile e dai suoi collaboratori, l’elenco
delle strutture aziendali idonee e disponibili, riferito complessivamente alla Macroarea,
non è suddiviso per settori di interesse;
L’incontro continua sui seguenti punti:

-

-

-

Viene evidenziata la completezza ed accessibilità delle risorse presenti all’interno del
Minisito del CdS;
Viene apprezzato lo svolgimento dei Colloqui per la Verifica dei Requisiti Curriculari,
in cui viene monitorata la carriera precedente dello studente, che a sua volta esprime i
propri orientamenti, in termini di carriera accademica e aspirazioni occupazionali, e
rivolge ai docenti eventuali richieste di chiarimento.
Viene apprezzata la disponibilità nella compilazione dei Piani di Studio affinché gli
studenti possano esprimere scelte consapevoli.
Il CdS offre una varietà di esami e, di conseguenza, una interdisciplinarità più che
soddisfacente, così come confermato dagli studenti;
I Corsi del CdS offrono una elevata capacità di interconnessione, tanto da risultare
complementari durante la carriera accademica degli studenti, ed in funzione di cicli di
studio successivi (es, Dottorati di ricerca);
I docenti del CdS risultano disponibili e reperibili per attività di ricevimento ed
approfondimento;

Il Coordinatore

Prof. Giovan Battista Fidanza

Dott.ssa Simona Lombardo
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