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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE PER IL RIESAME  

 7 DICEMBRE 2016 – ORE 14.00 

 

Il 7 dicembre 2016, alle ore 14.00, presso la sede di Universitas Mercatorum in Piazza Mattei 10, ha 

luogo la prima riunione di insediamento della nuova Commissione del Riesame, del Corso di 

Studio di Scienze del Turismo.  

 

Sono presenti: 

Prof.ssa M. Simona Andreano (Presidente Corso di Studio Scienze del Turismo) 

Prof. Mauro Meda (Componente Commissione) 

Dott.ssa Aurora Cavallo (Componente Commissione)  

 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1) Insediamento Commissione per il Riesame, del Corso di Studio di Scienze del Turismo 

2) Presentazione del Corso di Studio 

3) Incontri bilaterali del Rettore Prof. Giovanni Cannata 

4) Varie ed eventuali 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Insediamento Commissione per il Riesame, del Corso di Studio di Scienze del Turismo 

L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 14.00, presso la sede di 

Universitas Mercatorum, sita in Piazza Mattei 10, viene insediata la Commissione per il Riesame, 

del Corso di Studio in Scienze del Turismo, nelle persone del: 

 Prof.ssa M. Simona Andreano (Presidente Corso di Studio Scienze del Turismo) 

 Prof. Mauro Meda (Componente Commissione) 

 Dott.ssa Aurora Cavallo (Componente Commissione)  

 

La prof.ssa Andreano provvederà al reperimento, fornito dall’Amministrazione, del nome e della 

mail dello studente rappresentante, che farà parte della Commissione e che verrà convocato 

regolarmente nelle prossime riunioni.  
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Punto 2) dell’o.d.g.  

Presentazione del Corso di Studio 

La riunione ha avvio con una breve presentazione del corso di studio, riprendendo l’ultima bozza 

del Manifesto degli studi dell’a.a. 2016-2017 e gli ultimi dati disponibili sugli iscritti e 

immatricolati.   

  

L’analisi dei programmi degli insegnamenti, attualmente presenti nell’offerta formativa, mette in 

evidenza la possibilità di integrare parzialmente alcuni corsi, al fine di apportare un ulteriore 

rafforzamento del CdS  che possa concorrere ad incrementare gli iscritti al CdS in Scienze del 

Turismo. In linea con le direttive fornite recentemente dalla Governance dell’Ateneo, si ritiene 

utile approfondire lo studio di tre profili di sviluppo del corso di studio da sviluppare nei singoli 

insegnamenti, riferiti rispettivamente al Turismo e la Pianificazione culturale, all’Enogastronomia 

e l’ambiente, al Made in Italy. La dott.ssa Aurora Cavallo, a tale riguardo, presenta alcune 

proposte e riflessioni su possibili integrazioni da apportare ai programmi e agli insegnamenti 

dell’OF.  

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Incontri bilaterali del Rettore Prof. Giovanni Cannata 

La Dott.ssa Aurora Cavallo relaziona in merito agli incontri bilaterali che il Rettore Prof. Giovanni 

Cannata ha svolto di recente con diversi e autorevoli esperti, i cui risultati saranno trasmessi a 

breve alla Commissione di Riesame. 

 

Il Prof. Mauro Meda, a fronte delle indicazioni fornite dalla Dott.ssa Cavallo, ritiene importante 

sostenere l’azione avviata dal Rettore che ha creato un solido rapporto con alcuni importanti 

rappresentanti di associazioni attive nel settore del turismo e evidenzia come tali iniziative siano 

in linea con la costituzione  di un comitato di indirizzo, composto da esperti del settore, che possa 

dare indicazioni utili per il rafforzamento del programma - insegnamenti qualificanti per 

implementare  il  corso di Studio.   
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Punto 4) dell’o.d.g.  

Varie ed eventuali 

Al fine della prosecuzione dei lavori della Commissione, sarà inoltre necessario ottenere 

dall’Amministrazione i dati sui nuovi iscritti e le loro caratteristiche (di genere, studi, ripartizione 

geografica, etc.). 

 

La prof.ssa Andreano metterà a disposizione dei componenti della Commissione diversi 

documenti ufficiali: l’ultima SUA, il Rapporto di Riesame dell’anno passato, l’ultimo Manifesto 

degli studi, il Rapporto del Nucleo di Valutazione. Tali documenti permetteranno di avere una 

maggiore visione dell’andamento e lo sviluppo nel tempo del corso di studio, evidenziandone le 

criticità. 

 

La Commissione si accorda per effettuare a breve una nuova riunione (anche per via telematica) e 

approva la seguente scaletta di lavoro:  

 Affiancare il Rettore nella relazione con gli esperti di settore, valutando la costituzione di 

un  comitato di indirizzo 

 Ulteriori riunioni con alcuni esperti  che potrebbero poi essere coinvolti nel futuro  

comitato di indirizzo / focus group  

 Redazione del Rapporto di Riesame 

 

Al termine della riunione, la Commissione affronta l’argomento relativo alla procedura di 

ammissione al Cds. Al fine di migliorare e rendere tale procedura in linea con i requisiti richiesti 

dall’ANVUR, la Commissione ritiene necessario fare alcuni approfondimenti su regolamento, 

test, percentuali di superamento e modalità previste per recupero. Tale argomento sarà affrontato 

con maggiore dettaglio nei prossimi incontri.  

La riunione si conclude alle ore 15.15. 

 

La Commissione 

 

f.to Prof.ssa M. Simona Andreano 

f.to Prof. Mauro Meda 

f.toDott.ssa Aurora Cavallo 
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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE PER IL RIESAME  

 24 GENNAIO 2017 – ORE 14.00 

 

Il 24 gennaio 2017, alle ore 14.00, presso la sede di Universitas Mercatorum in Piazza Mattei 10 

(Roma), ha luogo la riunione della Commissione del Riesame, del Corso di Studio di Scienze del 

Turismo.   

  

L’ordine del giorno della riunione è il seguente:  

1) Aggiornamento sulla consultazione delle parti sociali  

2) Analisi della domanda 

3) Aggiornamento sulle modalità e prove d’ingresso 

4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Prof.ssa M. Simona Andreano (Presidente Corso di Studio Scienze del Turismo) 

Prof. Mauro Meda (Componente Commissione) 

Dott.ssa Aurora Cavallo (Componente Commissione)  

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Aggiornamento sulla consultazione delle parti sociali 

La Dott.ssa Cavallo aggiorna la Commissione sulle riunioni che il Rettore Prof.re Giovanni 

Cannata ha condotto personalmente e che hanno evidenziato la valutazione positiva da parte 

degli esperti sulla struttura del CdS. Il Prof.re Mauro Meda segnala alcuni incontri che hanno 

avuto con rappresentanti di associazioni. 

Le prossime attività di relazione con esperti verranno gestite direttamente dal Rettore, in accordo 

con la Commissione, referente Prof.ssa Andreano. 

 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Analisi della domanda 

Per quanto riguarda l’Analisi della Domanda, la Prof.ssa Andreano presenta alcuni dati tratti da 
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Istat, Excelsior e ISFOL, da tenere in considerazione nella corrispondente relazione. Inoltre 

vengono analizzati alcuni rapporti sul turismo e cultura (WTO, MibAct). 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Aggiornamento sulle modalità e prove d’ingresso 

La Prof.ssa Andreano illustra le proposte di modifica dei test di ingresso e del rispettivo 

regolamento, che sono stati integrati e, in parallelo, sono stati sviluppati dei precorsi di economia 

e matematica per le azioni di recupero. 

La Commissione esprime una valutazione positiva sui lavori e nella prossima riunione si valuterà 

l’elaborato finale. 

 

Punto 4) dell’o.d.g.  

Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Aurora Cavallo illustra alcune possibili linee di aggiornamento dei programmi di 

insegnamento, che verranno presentate al Rettore per una sua valutazione. 

Il Comitato avvia un confronto sul modello di Didattica Interattiva (DI) e su come attivarla con 

efficacia. Il Prof.re Mauro Meda propone di avviare attività attraverso Web Conference con la 

possibilità di collegare esercitazioni individuali. Tali proposte saranno discusse con il 

responsabile individuato dall’ateneo sulla Didattica Interattiva. 

 

La Prof.ssa Andreano presenta i dati forniti dall’amministrazione sui nuovi iscritti e le loro 

caratteristiche (di genere, studi, ripartizione geografica, etc.) ed illustra le attività di promozione 

che saranno attivate in alcuni Istituti Superiori per presentare le specificità del nostro Ateneo e il 

valore del CdS. La promozione verrà coordinata direttamente dal Direttore Generale Dott.ssa 

Patrizia Tanzilli e le attività verranno realizzate con il coinvolgimento diretto del Rettore. 

 

Infine il Comitato inizia la valutazione su come impostare le schede degli insegnamenti e la loro 

coerenza con i descrittori di Dublino. La valutazione finale verrà effettuata dopo la consegna da 

parte dei docenti della loro scheda. 

Tale argomento sarà affrontato con maggiore dettaglio nei prossimi incontri. 

  

Al termine della riunione si avvia una bozza del Rapporto di Riesame, da concludere entro il 30 
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gennaio 2017 e sottoporre ad approvazione al Consiglio del CdS. La studentessa Cinzia Cavilli 

(nel frattempo laureatasi) verrà contattata telefonicamente e via mail, per condividere con lei il 

Rapporto di esame e avere la sua approvazione, in qualità di Rappresentante degli studenti. 

 

La riunione si conclude alle ore 17.15. 

 

La Commissione 

 

F.to Prof.ssa M. Simona Andreano 

F.to Prof. Mauro Meda 

F.to Dott.ssa Aurora Cavallo 
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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE PER IL RIESAME  

30 GENNAIO 2017 – ORE 14.00 

 

Il 30 gennaio 2017 alle ore 14.00 è convocato per via telematica il Consiglio del Corso di Studio di 

Scienze del Turismo composto da tutti i docenti del CdS. 

 

L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1) Approvazione del Riesame annuale. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Approvazione del Riesame annuale. 

Il Rapporto di Riesame annuale, redatto dalla rispettiva Commissione, è stato precedentemente 

trasmesso via email a tutti i docenti del Corso di Studio di Scienze del Turismo.  

In data odierna, ed entro le 14.00, viene chiesto ai docenti del CdS di prenderne visione e lettura e 

di trasmettere via email la propria approvazione o le eventuali integrazioni/correzioni da 

apportare.  

 

Alle 15.00 si comunica che i docenti non hanno indicato correzioni da apportare al Rapporto e che 

sono pervenute solo accettazioni. Pertanto il Rapporto di Riesame annuale si ritiene approvato e 

viene trasmesso al PQ e all’Amministrazione.  

 

La riunione si conclude alle ore 15.00. 

 

F.to Simona Andreano  - Coordinatore CdS L15 
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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PER IL RIESAME 

11 MAGGIO 2017 – ORE 15.00 

 

L’11 maggio 2017, alle ore 15.00, presso la sede di Universitas Mercatorum in Piazza Mattei 10 

(Roma), ha luogo la riunione della Commissione del Riesame, del Corso di Studio di Scienze del 

Turismo. 

  

L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1) Aggiornamento sulle Schede d’insegnamento 

2) Aggiornamento su modalità e sedi di esami 

3) Altro ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Prof.ssa M. Simona Andreano (Presidente Corso di Studio Scienze del Turismo) 

Prof. Mauro Meda (Componente Commissione) 

Sono assenti giustificati: 

Dott.ssa Aurora Cavallo (Componente commissione) 

Dott.ssa Cinzia Cavilli (Rappresentante Studenti L15)  

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Aggiornamento sulle Schede d’insegnamento 

La Prof.ssa Andreano presenta le schede degli insegnamenti del CdS L15, che verranno inseriti 

nella Scheda SUA. La Commissione, soddisfatta del lavoro svolto, conferma che tali schede 

riescono a dare una visione completa di ciascun corso, con relative informazioni su programma, 

modalità di esame, risultati di apprendimento attesi e didattica. 

 

 

Il prof. Meda aggiorna sulle modalità previste per la didattica interattiva ed evidenzia alcune 

criticità incontrate. La didattica interattiva è partita con l’opzione “Elaborati” ed è in fase di 

allestimento la “Web-conference”. Si valutano eventuali azioni da intraprendere per incoraggiare 

la partecipazione attiva degli studenti a tali attività. Nelle prossime riunioni verranno comunicati 

con maggiore dettaglio i dati sulla DI.  
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Punto 2) dell’o.d.g.  

Aggiornamento su modalità e sedi di esami 

La Prof.ssa Andreano aggiorna sulla situazione degli appelli di esame e le rispettive sedi. 

Attualmente sono aperte le sedi di: Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Pagani, Bari e 

Palermo. Si informa che è in programma l’apertura di nuove sedi. Inoltre si discute come andare 

incontro alle richieste di alcuni studenti, circa l’inserimento di un maggior numero di esami negli 

appelli previsti sul territorio, al fine di fornire maggiori possibilità di recupero degli stessi. Tale 

argomento va affrontato in accordo con il delegato alla didattica e i Coordinatori degli altri CdS. 

Si ritiene, tuttavia, che il problema vada analizzato a breve, per andare incontro nell’immediato 

alle richieste degli studenti. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Altro ed eventuali. 

La Prof. Andreano aggiorna sull’iniziativa “GIOCO DIDATTICO: Crea il tuo futuro" avvenuto in 

data 10 maggio, insieme agli studenti dell’Istituto L. Pilla, che rientra nel programma di 

promozione presso le scuole secondarie superiori.  

 

A conclusione della riunione vengono presentati la Bozza del Riesame Ciclico (All. 6.2 ANVUR), 

da compilare e completare entro il 30 giugno e i documenti utili per la sua redazione. Ci si 

accorda per una riunione prima di tale scadenza, per prendere visione di tale Relazione. 

 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

 

La Commissione 

 

F.to Prof.ssa M. Simona Andreano 

F.to Prof. Mauro Meda 
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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PER IL RIESAME 

14 GIUGNO 2017 – ORE 19.00 

 

Il 14 giugno 2017 alle ore 19.00 è convocato per via telematica il Consiglio del Corso di Studio di 

Scienze del Turismo composto da tutti i docenti del CdS. 

 

L’ordine del giorno della riunione è il seguente:  

1) Piano di Studi 2017-2018  

2) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Piano di Studi 2017-2018 

Il Piano di Studi 2017-2018 è stato trasmesso via email a tutti i docenti del Corso di Studio di 

Scienze del Turismo. In data odierna, ed entro le 19.00, viene chiesto ai docenti del CdS di 

prenderne visione e lettura e di trasmettere via email la propria approvazione o le eventuali 

integrazioni/correzioni da apportare.  

 

Alle 20.00 si comunica che i docenti non hanno indicato correzioni da apportato al Piano di Studi 

e alle rispettive Schede di Insegnamento e che sono pervenute solo accettazioni.  

 

Pertanto il Piano di Studi si ritiene approvato all’unanimità e viene trasmesso al PQ e 

all’Amministrazione.  

 

La riunione si conclude alle ore 20.00. 

 

F.to Simona Andreano  - Coordinatore CdS L15 
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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PER IL RIESAME 

27 GIUGNO 2017 – ORE 17.30 

 

Il 27 giugno 2017, alle ore 17.30, presso la sede di Universitas Mercatorum in Piazza Mattei 10 

(Roma), ha luogo la riunione della Commissione del Riesame, del Corso di Studio di Scienze del 

Turismo.   

  

L’ordine del giorno della riunione è il seguente:  

1) Rapporto Riesame ciclico  

2) Scheda di monitoraggio  

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Prof.ssa M. Simona Andreano (Presidente Corso di Studio Scienze del Turismo) 

Prof. Mauro Meda (Componente Commissione) per via telematica 

Sono assenti giustificati: 

Dott.ssa Aurora Cavallo (Componente commissione) 

Dott.ssa Cinzia Cavilli (Rappresentante Studenti L15)  

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Rapporto Riesame ciclico 

La Prof.ssa Andreano e il Prof. Meda rileggono con attenzione il Rapporto del Riesame ciclico, 

redatto collegialmente dalla Commissione, consultando attentamente i vari documenti ad esso 

collegato (la SUA, i vari regolamenti, etc.).  

 

La Dott.ssa Cavallo ha fatto pervenire per email la sua approvazione definitiva del Rapporto. 

 

La Commissione non ritiene necessario apportare ulteriori modifiche al Rapporto, redatto sulla 

base dei dati di monitoraggio comunicati dall’ANVUR (indicatori su dati registrati all’ANS)  in 

data 24 giugno 2017. Pertanto il Rapporto si ritiene concluso e approvato all’unanimità e verrà 

trasmesso al PQ e all’Amministrazione. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  
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Scheda di monitoraggio 

La Prof.ssa Andreano comunica che entro il 30 settembre dovrà essere compilata la scheda di 

monitoraggio e pertanto entro tale data sarà fissata una nuova riunione della Commissione. Sarà 

premura della Prof.ssa Andreano trasmettere ai componenti della Commissione il fac-simile della 

scheda (All. 6.1 dei documenti LG-AVA) e i dati ultimi disponibili aggiornati, sulla base dei quali 

redigere tale scheda. 

 

La riunione si conclude alle ore 18.30. 

 

La Commissione 

 

F.to Prof.ssa M. Simona Andreano 

F.to Prof. Mauro Meda 

 


