
 

 

 

 

 

 

 

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 16 marzo 2021 
 

Martedì 16 marzo 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 09.03.2021. 

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: 

Dott. Massimo Conigliaro (Presidente Ordine dottori commercialisti e esperti contabili di Siracusa) 

Dott. Michelangelo Giansiracusa (Sindaco Comune di Ferla (SR) 

Dott. Angelo Scandura (Membro del Consiglio Direttivo dell'ANCREL – Ass. Naz. Certificatori e 

Revisori EE.LL.) 

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

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

Dott.ssa Michela Ursino (Soprintendenza BB.CC.AA: Catania) 

Prof. Luigi Scrofani (docente e precedente Presidente del CdLM in EMTT)  

Prof. Pierluigi Catalfo (componente del gruppo di assicurazione della qualità e docente del CdLM) 

Prof.ssa Sonia Giaccone (componente del gruppo di assicurazione della qualità e docente del 

CdLM) 

Prof.ssa Eleonora Cardillo (docente del CdLM) 

Dott.ssa Anna Bonaccorso (studentessa del CdLM) 

Dott.ssa Enza Di Fina (studentessa del CdLM) 

Dott. Salvatore Di Stefano (studente del CdLM) 

Dott. Damiano Pagano (studente del CdLM). 

 

In apertura di riunione, il Presidente del CdLM, Prof. Mazza, dopo aver dato il benvenuto e 

ringraziato tutti i presenti, ricorda come l’ultima modifica di ordinamento abbia introdotto, a partire 

dall’ a.a. 2019-20, due percorsi formativi orientati rispettivamente alle Pubbliche Amministrazioni 

ed al Turismo dando così seguito alle indicazioni ricevute in passato dal comitato di indirizzo. 

Inoltre, il Presidente: illustra le iniziative adottate a livello dipartimentale e dal CdLM per garantire 

il regolare funzionamento dell’attività didattica durante l’emergenza sanitaria; descrive 

sinteticamente i risultati del monitoraggio dell’attività didattica e delle schede di valutazione degli 

studenti; ragguaglia sull’andamento nel tempo (sino all’anno in corso) del numero di studenti 

iscritti, confermando un costante livello di attrattività del CdLM; evidenzia l’importanza strategica 

che il comitato d’indirizzo ha per il CdLM, oltre che per tutto il Dipartimento.  

Il Presidente, quindi, invita i presenti a intervenire.   

- il Dott. Scandura richiama l’attenzione sull’utilità di potenziare l’insegnamento di Contabilità 

delle Amministrazioni Pubbliche; 
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- il Dott. Di Stefano conferma la qualità della didattica e sottolinea le difficoltà incontrate dagli 

studenti Erasmus a causa dell’emergenza sanitaria; 

- la Dott.ssa Ursino apprezza l’introduzione di un percorso incentrato sull’economia e management 

del turismo che può fornire la base conoscitiva utile alle iniziative giovanili nel settore e suggerisce 

di arricchire l’offerta formativa approfondendo anche aspetti più tecnici legati alla gestione dei beni 

culturali; a tal proposito invita a considerare, per esempio, l’introduzione del Diritto dei BB.CC. 

nell’offerta formativa; 

- il Dott. Giansiracusa auspica una formazione che sia attenta anche al miglioramento delle 

professionalità utili alla progettazione europea, fondamentale per il finanziamento di iniziative 

private e pubbliche soprattutto in Sicilia;  

- il Prof. Catalfo si collega al precedente intervento e annuncia di aver dedicato una sezione del 

programma dell’insegnamento di “Sistemi di pianificazione e controllo delle aziende pubbliche”, di 

cui è titolare, alla progettazione europea per gli Enti Locali; 

- il Dott. Conigliaro richiama l’importanza d’individuare la forma tecnica migliore per la gestione 

dei BB.CC. come anche di eventi sportivi e culturali e, quindi, suggerisce di potenziare tirocini 

specifici; 

- il Dott. Torrisi sottolinea l’importanza della presenza dell’insegnamento di Marketing territoriale e 

ribadisce la necessità di un maggiore coordinamento nell’offerta territoriale e della realizzazione di 

un efficace Destination management system; inoltre rammenta le importanti opportunità di 

occupazione offerte nel settore aeroportuale; 

- la Prof.ssa Giaccone conferma il positivo riscontro tra gli studenti delle testimonianze in aula su 

diversi temi di Marketing territoriale, come ad esempio l’organizzazione di eventi o la gestione e 

promozione di risorse culturali, attraverso cui vengono approfonditi anche aspetti tecnici e 

problematici delle diverse iniziative; 

- il Dott. Giansiracusa invita a garantire la formazione di professionalità nella gestione di servizi 

pubblici e conferma l’importanza della formazione in pianificazione, controllo e contabilità delle 

aziende pubbliche; 

- la Prof.ssa Cardillo evidenzia l’ampio spazio dato allo studio del documento unico di 

programmazione all’interno dell’insegnamento di “Contabilità nelle amministrazioni e nelle aziende 

pubbliche”, nei limiti concessi dal numero limitato di ore; 

- il Prof. Catalfo suggerisce di utilizzare gli stage per ovviare alla limitata disponibilità di tempo che 

impedisce di approfondire adeguatamente i tanti aspetti importanti di un insegnamento;  

- la Prof.ssa Cardillo, a questo proposito, suggerisce anche di potenziare i seminari 

professionalizzanti;  

- il Dott. Torrisi si dichiara disponibile a sostenere la formazione specialistica attraverso tirocini 

formativi preso la SAC, evidenziando come ci siano spazi per la collocazione di laureati con elevata 

professionalità; 

- il Prof. Scrofani ricorda come le recenti modifiche del CdLM con la formazione di due percorsi 

abbiano richiesto un notevole sforzo in termini di disponibilità di personale docente, si dichiara lieto 

che tale sforzo sia stato apprezzato dal Comitato d’indirizzo e si augura che si possa perfezionare la 

formazione ricorrendo al potenziamento delle ulteriori attività formative; 

- il Dott. Pagano si augura che i laureati del CdLM possano nel futuro essere esentati dalla prima 

prova scritta dell’esame di abilitazione di Dottore Commercialista e che sia prestata maggiore 

attenzione negli insegnamenti ai temi della sostenibilità ambientale e della economia circolare; 

- il Dott. Conigliaro concorda sull’importanza dei suggerimenti proposti nei precedenti interventi e 

si dichiara disponibile alla stipula di convezioni volte anche a favorire la condivisione con gli 

studenti del CdLM delle conoscenze degli esperti iscritti all’Ordine.     

 

In conclusione, i componenti del Comitato di indirizzo del corso di laurea magistrale in Economia e 

management del territorio e del turismo confermano la propria soddisfazione per i risultati derivanti 

dalla modifica di ordinamento che ha dato vita a due percorsi formativi, entrambi diretti a offrire 



elevate conoscenze in ambiti dove la domanda di professionalità è sostenuta, riconoscono la qualità 

della formazione offerta dal CdLM e offrono la propria esperienza e disponibilità per il 

rafforzamento della formazione attraverso forme di collaborazione che saranno disciplinate da 

opportune convenzioni.  

 

La riunione si chiude alle ore 19.30. 

        Prof. Isidoro Mazza 


