
 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Management del Territorio e del Turismo 

Classe di laurea LM-56 

 

Verbale della riunione del Comitato di indirizzo del 11 novembre 2021 
 

Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 18:15, si riunisce telematicamente sulla piattaforma Google 

Meet il Comitato di indirizzo del corso di laurea magistrale in Economia e management del 

territorio e del turismo, giusta convocazione del 28 ottobre 2021. 

Oltre al presidente del CdLM in Economia e Management del Territorio e del Turismo (EMTT), 

Prof. Isidoro Mazza, sono presenti i seguenti componenti del Comitato: 

Ing. Cav. Alfio Turrisi (Presidente Associazione cavalieri del lavoro della Sicilia), Dott. Nico 

Torrisi (Amministratore delegato SAC – aeroporto di Catania). Dott. Michelangelo Giansiracusa 

(Sindaco Comune di Ferla (SR). È altresì presente la Signora Ornella Laneri (Amministratore 

delegato di Fourpoints&Sheraton, Presidente della Fondazione OL e Presidente della sezione 

turismo di Confindustria Catania), in quanto nuova componente del Comitato.  

Sono presenti, tra i docenti del CdlM in EMTT i proff. Sonia Giaccone (componente del gruppo di 

assicuraz. della qualità e docente del CdLM), Eleonora Cardillo, Giorgia Dallura, Antonio Leotta, 

Gianpiero Torrisi, Salvatore Corrente, Arturo Di Bella. Sono presenti i rappresentanti degli studenti 

del CdlM in EMTT, i Dott. Enza Di Fina, Salvatore Di Stefano, Damiano Pagano, Damiano 

Ciaffaglione. Infine è presente la Dott.ssa Angela Litteri, in rappresentanza dei laureati (alumni) del 

Cdlm.  

Il presidente dichiara aperta la seduta per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno 

  

Comunicazioni del presidente 

1. Composizione del Comitato d'indirizzo 

2. Relazione della Commissione di esperti della valutazione (CEV) in merito al CdLM in 

EMTT.  

3. Presentazione di proposte di convenzione per stage e tirocini curriculari. 

4. Varie ed eventuali 

 

Il presidente ringrazia il Comitato per disponibilità e la cooperazione durante la fase di preparazione 

della visita della CEV nel maggio scorso e durante la stessa.  

 

1. Composizione del Comitato d'indirizzo 

 

Il presidente dà il benvenuto alla nuova componente del Comitato, Ornella Laneri, Amministratore 

delegato di Fourpoints&Sheraton, Presidente della Fondazione OL e Presidente della sezione 

turismo di Confindustria Catania. La sua notevole esperienza nella gestione di attività turistiche 

garantirà un contributo importante per il miglioramento della programmazione e delle 

caratteristiche delle attività formative del Cdlm e delle opportunità lavorative dei laureati. Il 

presidente è altrettanto lieto di comunicare l’ingresso nel Comitato del Dott. Cristiano Cavalletti, 

 

DIPARTIMENTO  
di ECONOMIA  
e IMPRESA 



Direttore di Guest experience & operations della Costa Crociere, una società di primaria importanza 

nel settore del turismo crocieristico la cui dimensione internazionale non necessita ulteriori 

presentazioni. La presenza del Dott. Cavalletti nel Comitato, sarà fondamentale per rafforzare le 

opportunità di tirocinio e di occupazione dei laureati del Cdlm.  

 

 

2. Relazione della Commissione di esperti della valutazione (CEV) in merito al CdLM in 

EMTT.  

 

Il presidente relaziona sinteticamente le principali indicazioni e raccomandazioni della relazione in 

epigrafe già trasmessa ai componenti del Comitato, anche avvalendosi di una presentazione in PPT.  

Ricordando che il Cdlm ha complessivamente ottenuto un risultato positivo, evidenzia come le 

uniche criticità riguardano la scarsa domanda di tirocini formativi e la composizione del Comitato 

d’indirizzo, secondo la Cev ancora limitata nella presenza di portatori d’interesse del settore 

turistico. Le raccomandazioni della Cev sono quindi: 1. in tempi utili per la programmazione 

didattica dell'a.a. 2022/23, anche coinvolgendo il Comitato di indirizzo, di ampliare la gamma dei 

portatori di interesse, includendo enti o imprese situati anche fuori regione e coinvolgendo piccole 

imprese di promozione turistica o di gestione delle risorse turistiche o rivolte all’accoglienza di 

visitatori, al fine di allineare la rappresentanza del mondo del lavoro a tutti gli sbocchi professionali 

del CdS, incluse le professioni indipendenti; 2. di potenziare strategicamente le attività di tirocinio 

formativo con il coinvolgimento delle parti interessate, per il miglioramento della potenzialità 

occupazionale dei laureati. 

 

3. Presentazione di proposte di convenzione per stage e tirocini curriculari. 

 

Il presidente evidenzia come l’ingresso dei nuovi componenti e la loro disponibilità a stabilire 

nuove convenzioni contribuirà a rafforzare sensibilmente l’offerta di tirocini formativi nel settore 

turistico.   

 

Il presidente, quindi, invita i presenti a intervenire. 

 

Il componente del Comitato N. Torrisi dichiara che si adopererà affinché anche il Baia Verde Hotel 

stipuli una convenzione, potenziando l’offerta di tirocini nel settore turistico. Interviene, quindi, A. 

Turrisi il quale si propone disponibile a sostenere la stipula di convenzioni con i Cavalieri del 

lavoro, la cui associazione egli presiede. Il rappresentante degli studenti, D. Pagano suggerisce di 

esplorare la possibilità di accrescere i CFU assegnati agli insegnamenti di Diritto amministrativo e 

di Contabilità delle AA.PP., soprattutto ai fini della formazione offerta nel percorso “Pubbliche 

Amministrazioni”. A questo intervento risponde il presidente ricordando che, per entrambi 

insegnamenti, si è già pensato in Consiglio di ricorrere all’offerta di seminari professionalizzanti; 

inoltre, relativamente al secondo, l’attribuzione di un almeno un terzo delle ore disponibili per 

tutorato di allineamento delle conoscenze sarà anche rivolto ad affiancare la didattica. Interviene 

quindi A. Litteri, la quale suggerisce di potenziare la formazione relativa alla progettazione 

Europea, anche attraverso la partecipazione del CdS a corsi di europrogettazione certificati. Infine, 

prende la parola O. Laneri la quale suggerisce l’introduzione di un insegnamento che tratti i temi 

dell’economia circolare e che sia, all’interno degli insegnamenti già erogati, prestata particolare 

attenzione alla sostenibilità delle imprese turistiche.   

 

La riunione si chiude alle ore 19.30. 

        Prof. Isidoro Mazza 


