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Oggetto della discussione: rilevazione di criticità; discussione sulle esigenze di modifica e approfondimento di alcuni comparti
disciplinari del programma formativo; programmazione delle attività didattiche; discussione sulle prospettive di rinnovamento della
didattica in relazione alla proposta di istituzione di un CdS parallelo in lingua inglese.
Il Gruppo di Riesame si è riunito nel corso dell'anno anche nelle seguenti:
13/02/2017
Oggetto della discussione: commento e proposte circa i risultati dei Questionari sulle opinioni degli studenti; proposta di nuovi
percorsi interdisciplinari; programmazione di attività di comunicazione con i CdS triennali della Macroarea orientati a inserirsi nelle
filiera della formazione nel turismo, al fine di motivare e promuovere presso docenti e studenti i contenuti di attrattività del CdS.
27/06/2017
Oggetto della discussione: programmazione per un incremento di percorsi coerenti di interdisciplinarità nel CdS, al fine di rafforzarne
la coerenza di base e definirne in modo sempre più competitivo l’immagine esterna; crescente attenzione alle modalità organizzative,
dal punto di vista didattico e di comunicazione, del percorso formativo proposto in lingua inglese per l’a.a. 2018/19.
In particolare, sono state dedicate per questo corso circa 40 ore alla presentazione e discussione delle opinioni degli studenti.
Presentato, discusso e approvato in Consiglio di Corso di Studio in data: 26/09/2017
Presentato, discusso e approvato in Consiglio di Dipartimento/Giunta di Facoltà in data: 18/10/2017

Sintesi dell’esito della discussione nella Struttura di Riferimento
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CDS
1-a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL’ULTIMO RIESAME

La progressiva realizzazione delle azioni migliorative programmate nell’ultimo Rapporto di riesame ciclico ha prodotto
alcuni cambiamenti, tuttora in corso, nel costante aggiornamento della didattica sulla base delle esigenze emerse da
Studi di settore e da incontri e scambi di opinioni fra docenti e studenti del CdS, da un lato, e operatori, amministratori,
imprenditori, dall’altro.
i cambiamenti intervenuti nell’architettura del CdS rispondono al cambiamento della domanda rilevata dai dati, da
Studi di settore, dall’incontro con professionisti e specialisti del settore.
Fra questi, il World Travel & Tourism Council riporta, in Travel & Tourism, Economic Impact 2017, Italy, alcuni
importanti dati sull’Italia in cui gli indicatori del contributo del turismo al PIL e soprattutto all’occupazione e i dati
relativi alla spesa dei visitatori in incoming sono tutti in crescita, in un confronto fra 2016 e 2017 e in prospettiva al
2027, anche a fronte della criticità rappresentata dal livello estremamente basso degli investimenti di capitale, già
esplicitata in diverse situazioni dalla scarsità e dal modesto livello dei servizi per il turismo. In Italia cresce dunque, più
di altri indicatori, il livello dell’occupazione nel turismo e la domanda delle relative professioni. E’ tuttavia importante,
in questo contesto, guidare gli studenti a una valutazione delle gravi conseguenze della mancanza, nel nostro Paese, di
una cultura dell’investimento in turismo.
Continua a emergere la domanda di una formazione professionalizzante di livello mediamente crescente, secondo
percorsi che guardino a profili culturali e professionali sempre più definiti in maniera specialistica e, soprattutto,
selezionati in funzione di tipologie professionali di livello gestionale e direttivo, e sempre più presenti nel mercato del
lavoro turistico internazionale in risposta a una domanda che si va caratterizzando, in gran parte dei casi, come
marcatamente elitaria.
Particolarmente sensibile, e innovativa, la domanda di figure che creino e gestiscano aree di imprenditorialità
autonoma, in particolare giovanile, e di professionalità in grado di definire segmenti inediti di competenza
nell’organizzazione e gestione di processi e strutture di carattere reticolare.
Quanto a specifiche competenze, si è andato dimostrando sempre più basilare il contributo di formazione nella
conoscenza delle basi dell’economia aziendale, anche dal punto di vista dell’impresa che investa e produca in cultura,
da un lato, e nella acquisizione di capacità manageriali, anche di notevole complessità, dall’altro.
Il CdS ha avvertito questa esigenza in diversi contesti della domanda di formazione, dal lato degli studenti che la
avvertono nei diversi scambi che hanno con il mercato, e dal lato di chi gestisce l’occupazione, che richiede livelli di
professionalità crescenti.
Come già visto, la sfida che si pone al CdS guarda a un innalzamento del livello culturale complessivo dei laureati e alla
definizione di ruoli sempre più formati in vista di funzioni manageriali e con ruoli diversi di leader nell’azienda privata e
nella gestione pubblica.
Si è intervenuti nella programmazione didattica dell’ultimo a.a. in direzione della specializzazione nella conoscenza
dell’economia aziendale, al fine di poter intervenire in maniera competente e responsabile nei livelli intermedi della
gestione di impresa. Ci si è orientati al potenziamento di insegnamenti volti alla programmazione di alcuni servizi di
natura ambientale, culturale, sociale, per il miglioramento del lavoro nel campo sempre più diversificato della
ricettività, in vista dell’acquisizione di nuove forme di sensibilità nell’accoglienza, in cui siano presenti competenze che
guardino alla struttura ricettiva come a un soggetto e un sistema territoriale complesso. E per l’approfondimento di
competenze nella programmazione commerciale nell’ambito della gestione dell’offerta ricettiva.
E’ evidente come queste tipologie di figure pongano al CdS esigenze formative di livello sempre più elevato
proponendo condizioni di autentica “sfida”. Serve il miglioramento in certi percorsi di specializzazione e serve puntare
a figure e mansioni manageriali. Queste figure sono ancora per la gran parte nuove in Italia e vanno create nell’ambito
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della formazione avanzata per la gestione in materia turistica.
Obiettivi di miglioramento previsti nel precedente Rapporto di Riesame Ciclico
(Interventi correttivi previsti al punto 1c dell’ultimo Riesame Ciclico):
Obiettivo n. 1- Incremento e specializzazione della formazione dei laureati in ambito linguistico (Lingua inglese)
L’Obiettivo n.1 citato fra gli Interventi correttivi nel punto 1 dell’ultimo Riesame Ciclico, in termini di Domanda di
formazione, relativo a un potenziamento della formazione dei laureati in lingua inglese, era stato inizialmente
esplicitato, nel 2016, attraverso la richiesta di istituzione di un Curriculum in lingua inglese all’interno del CdS LM49 in
lingua italiana, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/09/2016. Questo stesso obiettivo è stato
sostituito nel corso del 2017 dal progetto di istituzione di un CdS interamente in lingua inglese, dal titolo “Tourism
strategy, cultural heritage and Made in Italy”. Il nuovo orientamento è stato adottato a seguito del cambiamento della
normativa in termini di istituzione di CdS Internazionali, in base a cui si definiscono Internazionali solo CdS interamente
erogati in lingua straniera (DM 635/16).
Gli Obiettivi relativi all’approfondimento della formazione in lingua è stato perseguito nell’ambito di alcune discipline
(Sociologia del turismo e dello sviluppo locale e Storia dell’arte moderna) con risultati di apprendimento apprezzabili
da parte degli studenti.
Il CdS in lingua si propone obiettivi di maggiore complessità, rivolgendosi a una ampia domanda di formazione espressa
da studenti italiani in prevalenza provenienti dai CdS triennali linguistici della macroarea di Lettere e Filosofia, studenti
stranieri, aziende italiane e straniere interessate a una crescente offerta di disponibilità di personale formato per
relazionarsi con un pubblico internazionale.
Azioni intraprese:
E’ stata presentata la documentazione richiesta ai fini della richiesta di istituzione del nuovo CdS “Tourism strategy,
cultural heritage and Made in Italy” e, a tal fine, sono stati redatti: l’Ordinamento didattico del CdS di nuova istituzione
LM49 in lingua inglese; il Documento di Progettazione del CdS; la Descrizione del CdS contenente alcuni dei quadri
della SUA CdS; i Verbali n.1 e 2 e n. 2 Dichiarazioni come documentazione della Domanda di Formazione relativa
all’istituzione del CdS, proveniente dalle Parti sociali interessate, sotto forma di Verbali di incontri fra queste ultime e
alcuni rappresentanti del CdS, e di Dichiarazioni firmate da rappresentanti delle stesse Parti sociali interessate. (Tutta
questa documentazione è all’esame degli Uffici pertinenti e, una volta verificata e approvata, verrà allegata alla Scheda
SUA e nel Sito del presente CdS).
Tale documentazione è il risultato di 1) una analisi della Domanda di formazione espressa da soggetti universitari e del
mondo delle professioni, 2) una analisi dell’offerta di CdS della Classe LM49 in Ateneo, nel Lazio e nelle altre regioni
del Paese, limitrofe e non, e della relativa situazione occupazionale dei laureati (su dati Alma Laurea e Universitaly), 3)
la messa in valore di relazioni, incontri e programmi di ricerca e lavoro congiunti con docenti e rappresentanti di Atenei
stranieri al fine della realizzazione di un programma formativo adeguato.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:
Le azioni intraprese in relazione all’Obiettivo n.1 sono state completate e inviate agli Uffici competenti.
Evidenze a supporto:
Evidenza essenziale è nella documentazione relativa alle Azioni intraprese .
Obiettivo n. 2 – Ampliamento dell’esperienza di tirocinio curriculare/Approfondimento della conoscenza della lingua
inglese
(Interventi correttivi previsti al punto 1c dell’ultimo Riesame Ciclico)
L’obiettivo n. 2, relativo al ridimensionamento del numero dei CFU della Prova finale, si è posto con la finalità di
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estendere l’offerta di opportunità formative agli studenti, mediante approfondimenti di Ulteriori competenze
linguistiche, oppure mediante una Estensione della durata del tirocinio curriculare previsto nel Piano di studi.
Questa estensione dell’offerta formativa è resa possibile mediante la destinazione a uno, in opzione, fra questi due
ulteriori settori di offerta, dei 6 CFU liberati dalla Prova finale.
Azioni intraprese
Per la realizzazione operativa di questo Obiettivo è stata presentata da parte del CdS regolare Domanda di modifica
dell’Ordinamento didattico ed è stata presentata agli studenti la relativa estensione dell’offerta.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva
La Domanda di modifica dell’Ordinamento didattico è stata accolta dal CUN. Il progetto formativo connesso a questa
richiesta di modifica di Ordinamento ha incontrato una piena condivisione da parte degli studenti. L’applicazione della
modifica di Ordinamento relativa inizierà nel momento della Prova finale dei laureati del CdS iscritti a partire dall’a.a.
2017/2018.
Evidenze a supporto
La componente formale della Domanda connessa all’Obiettivo n.2 è provata dalla relativa documentazione.
L’accoglimento positivo da parte degli studenti è stato manifestato negli scambi e incontri con i docenti del CdS.
Obiettivo – Struttura sistemica del CdS in termini di didattica e di gestione (Interventi correttivi previsti al punto 2c
dell’ultimo Riesame Ciclico):
L’Obiettivo proposto nel punto 2c, nell’ambito del settore 2- Risultati di apprendimento attesi e accertati, dell’ultimo
Rapporto di Riesame Ciclico, si dimostra perseguito e verificato con risultati apprezzabili.
L’interdisciplinarità assume sempre più una portata sistemica nell’ambito degli insegnamenti del CdS e nella filiera
composta dai CdS triennale e magistrale, soprattutto in coerenza con il comune denominatore rappresentato dalla
condivisione dell’orientamento all’internazionalizzazione della didattica.
Azioni intraprese
Secondo quanto previsto nell’ultimo Riesame Ciclico sono state intraprese azioni diversificate, relative al
perseguimento di interdisciplinarità come garanzia di coerenza fra gli insegnamenti. Si è dimostrata essenziale la
crescente diversificazione dei percorsi formativi, in linea con l’individuazione di interconnessioni teoricometodologiche e operative necessarie nell’ambito della crescente mondializzazione dell’offerta.
Azione essenziale, peraltro pertinente all’intera struttura del CdS e alle finalità di questo si è confermato il carattere
progettuale che informa l’insegnamento di ogni disciplina e, insieme, il necessario coordinamento di competenze e
responsabilità da parte dei docenti nella gestione del CdS.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:
Procedono gli interventi di coordinamento interdisciplinare attraverso una didattica interattiva fra materie che
presentano finalità condivise, nell’ambito di percorsi di rinnovamento dell’offerta di prodotto turistico, in funzione dei
risultati di Studi di settore e scambi con il mondo professionale, che pongono l’accento sulla crescente domanda di
competenze avanzate nel turismo.
Evidenze a supporto:
Evidenze dimostrative di quanto detto sono nell’incremento dell’interesse al CdS da parte di studenti di CdS triennali
non direttamente centrati sul turismo, come i corsi di Lingue/Mediazione linguistica e Beni culturali del nostro e di altri
Atenei.
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Altre tipologie di evidenze a supporto della fondatezza dell’Obiettivo compaiono nei buoni risultati ottenuti nei lavori di
tesi progettuali, in cui vengono messi a valore i contenuti di discipline che convergono a tracciare itinerari interpretativi
e propositivi di notevole interesse nei confronti del mercato.
Obiettivo – Definizione di responsabilità per la promozione internazionale delle professionalità dei laureati
(Interventi correttivi previsti al punto 3c dell’ultimo Riesame Ciclico):
Gli obiettivi enunciati nell’ultimo Riesame Ciclico al punto 3c, nell’ambito del settore 3 - Sistema di gestione del CdS,
riguardavano le prospettive di miglioramento e rinnovamento delle tipologie di gestione del Corso stesso. Quegli
obiettivi auspicavano un potenziamento dell’integrazione programmatica all’interno del CdS, mediante una gestione
trasversale fra gli ambiti delle responsabilità assunte dai soggetti componenti, delle relazioni con contesti internazionali
sulla base della condivisione delle esperienze di alcuni visiting professor, della progettualità in termini di
comunicazione delle caratteristiche formative originali dei percorsi del CdS.
Azioni intraprese:
Sono proseguite con buoni risultati le attività condivise con le Parti culturali e sociali interessate e si sono confermate
soddisfacenti le condizioni dell’occupazione, anche internazionale, dei nostri laureati. Questa interazione con i soggetti
esterni all’Università, che ha assunto in qualche caso caratteri di continuità e stabilità, prende forma anche in
occasione della Presentazione annuale del CdS, quest’anno svoltasi il 5 ottobre u.s. A questo evento hanno
partecipato, con gli studenti nuovi iscritti, laureandi, laureati e docenti, anche Learn Italy, azienda impegnata nella
diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana a New York e in numerose sedi in tutto il mondo, e Young
Skal International. La prima azienda ha proposto un viaggio per lavoro a New York nel quadro del Progetto regionale
“Torno subito”. Young Skal International, struttura formata da professionisti del turismo, con importante ruolo nel
favorire il placement dei giovani nel mercato turistico, è stata presentata dal Director Manager, Paolo Fatone, laureato
pochi anni fa nel nostro CdS.
Sono proseguite con successo le attività della Young Professionals in Tourism and Hospitality Management,
associazione creata al di fuori dell’Università dai laureati del CdS che lavorano a buoni livelli di professionalità in Italia e
all’estero, impegnata nello svolgimento di una apprezzabile funzione di interazione con il mondo accademico.
Stato di avanzamento delle azioni correttive:
Le azioni proseguono in modo soddisfacente grazie all’incremento delle relazioni con le Parti interessate e, in
particolare, alle iniziative prese dai componenti del CdS, che vanno assumendo crescente consapevolezza della
necessità del loro contributo.
Evidenze a supporto:
Le evidenze dimostrative sono nella documentazione relativa alle diverse azioni intraprese, nei Verbali degli incontri
con soggetti privati e pubblici, in dichiarazioni di apprezzamento per l’articolazione e l’originalità del CdS e in
Questionari a cui le diverse strutture hanno risposto propositivamente.

1-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Guardando alla struttura formativa del CdS va considerato come le premesse su cui si è costruito il CdS in forme
originali siano ancora ampiamente valide nei tratti essenziali ma come dalla domanda di mansioni operative esecutivoorganizzative, pur se di livello avanzato, si stia passando alla necessità di rispondere, per vie non sempre sperimentate,
a richieste di un pubblico sempre più competente e informato, che si tratti di gruppi/famiglie di consumatori e/o di
imprese. E soprattutto come la attuale struttura della produzione, costruita su una necessaria interconnessione tra
filiere di senso globale, imponga la caratterizzazione e la crescita di ruoli e figure direttivo-imprenditoriali, capaci di
gestire e governare processi e anche di concorrere nel tracciare percorsi originali, tali da porsi come espressioni di
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leadership nel più ampio ambito della programmazione turistica.
Le diverse aree dell’offerta, tra comparti umanistico, scientifico-tecnologico ed economico-sociale si sono andate
articolando in condizioni di sempre maggiore coerenza reciproca e interazione. In particolare, la struttura trasversale
che caratterizza il mondo del turismo dimostra sempre più di accordarsi positivamente con una offerta composita, in
cui alle competenze specifiche delle professioni esperte in valorizzazione del patrimonio culturale si affianchino
capacità di gestione aziendale e conoscenza/interpretazione delle vicende di trasformazione delle società.
L’interazione fra studenti e docenti di aree diverse è evidente nell’intero percorso e in gran parte dei lavori finali di tesi.
La collaborazione con le Parti sociali interessate alle professioni nel turismo costituisce ormai da alcuni anni una
caratteristica consolidata e distintiva del CdS. Con alcuni fra questi soggetti, in particolare, è stata costituita, nei fatti,
una rappresentanza stabile delle Parti interessate, per gli scambi e gli incontri regolari fra questi e il CdS e per il
contributo che queste strutture continuano a fornire in termini di formazione e anche assunzione nel mondo
dell’occupazione nel turismo.
Questa rappresentanza può essere, in una prospettiva molto prossima, formalmente costituita come Comitato di
Indirizzo.
La condivisione di vedute e programmi di lavoro che si è delineata e progressivamente sviluppata ha generato
consultazioni fra l’Ateneo e le Parti interessate ad attività di ricerca in comune, accordi per lo svolgimento di tirocini
curricolari degli studenti, anche all’estero, attività di visiting professor in numerose sedi universitarie straniere, stipula
di convenzioni per la realizzazione di progetti in collaborazione. Interagiscono con il CdS istituzioni culturali e della
ricerca (ENIT, l'IsNaRT, UnionCamere, IsFoL, EBT legati agli enti amministrativi locali, Dipartimento Turismo di Roma
Capitale, Associazioni di categoria con importante vocazione allo studio e alla ricerca sui processi turistici, come
l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA). Inoltre, istituzioni della gestione pubblica, università nazionali e
internazionali, manager della ricettività, consulenti aziendali, organizzatori di eventi congressuali di materia diversa,
aziende pubbliche e private, operatori dell’organizzazione di viaggi, operatori della comunicazione, amministratori
territoriali, programmatori. Sono stati consultati Studi di settore editi dalle istituzioni citate e da alcuni istituti di
ricerca internazionali, fra cui soprattutto “The Global Competitiveness Report 2016/2017” edito dal World Economic
Forum.
(Si rinvia alla Scheda SUA e al Sito del CdS per la consultazione di Verbali degli incontri fra rappresentanti del CdS, fra
cui studenti, e le Parti sociali, e di Questionari compilati dai rappresentanti delle stesse Parti interessate)
Il CdS sta lavorando per perseguire una sempre maggiore coerenza tra obiettivi formativi specifici, risultati di
apprendimento attesi e relative competenze che si prevede gli studenti possano acquisire, e profili professionali che
sono stati dichiarati pertinenti e competitivi.
La possibilità di favorire relazioni coerenti e in via di crescente consolidamento fra questi punti è nella natura stessa del
CdS, in cui il dato progettuale è essenziale. La guida costante alla generazione di orientamenti e interessi di carattere
progettuale informa la didattica, creando una relazione costante tra finalità ritenute coerenti con la mission del CdS,
competenze che ci si aspetta si possano costruire secondo quelle finalità, e profili professionali delineati secondo le
richieste del mercato sono fattori di percorsi coerenti.
Un esempio che renda comprensibile la relazione può venire nell’ambito della programmazione territoriale del
turismo, dove ci si può porre l’obiettivo della formazione di un esperto in una lettura innovativa e critica delle
vocazioni, spesso sconosciute, di un territorio come attrattore. Ci si aspetterà dunque, come risultato atteso,
l’espressione e la messa in valore, da parte dello studente, di capacità e sensibilità che lo conducano alla individuazione
delle componenti territoriali uniche e distintive della sostenibilità di un territorio come contesto di esperienze
attrattive, spesso legate allo spessore della storia del territorio stesso, o ad altre variabili che gli conferiscano
attrattività. Il profilo professionale che il CdS presenterà come pertinente a questa figura di esperto sarà,
coerentemente, quella di programmatore territoriale specialistico nella analisi e gestione di sistemi territoriali
complessi, competente in lettura della dimensione e dello sviluppo locale, dotato di capacità di intervento per la
creazione e la trasformazione in senso operativo di segmenti potenziali di sviluppo del turismo. Si creerà, dunque, una
filiera programmatica di creazione di prodotto turistico che metta insieme anche i parametri necessari dell’itinerario
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formativo.
L’educazione al conseguimento di itinerari formativi sostenuti da capacità progettuali sarà in grado di tracciare il
collegamento fra questi parametri.

1-c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo
Si sta lavorando nel CdS per l’approfondimento della conoscenza e dell’uso di strategie di comunicazione e marketing
per le imprese turistiche, per la promozione di un uso avanzato del web, in termini di competenza e informazione, da
parte di gestori e consumatori. Questo, al fine di attuare azioni migliorative volte a potenziare l’intera architettura del
CdS, in coerenza con i profili che emergono dalle definizioni dei principali Studi di settore.
Azioni da intraprendere
E’ essenziale svolgere azioni volte alla formazione di dirigenti, Imprenditori, amministratori e direttori di aziende
private nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi e in strutture legate alla tutela ambientale; tecnici specializzati nel
campo delle attività ricettive; organizzatori di eventi espositivi per la cultura e il mercato, meetings professionali, eventi
sportivi; agenti di viaggio specializzati.
E’ necessario creare aree di competenza nella creazione di innovazione progettuale e di linguaggi pertinenti nella
comunicazione e promozione di prodotto turistico. Emerge la domanda relativa alle seguenti aree di competenza:
capacità di definire strategie e obiettivi della comunicazione via web diretta a diversi mercati e consumatori finali;
capacità di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nella domanda di consumo che utilizza la rete;
capacità di definire “valori” della qualità entro diversi segmenti, target, gruppi/tribù di clienti; capacità di applicazione
di tecniche di revenue management e di sistemi per l’ottimizzazione dei rendimenti e delle condizioni organizzative
aziendali.
Modalità e risorse:
Servono modalità formative rivolte a incrementare capacità di lavoro in team, utilizzando come risorse di base le
opportunità di studio condiviso in esperienze di laboratorio e in aule attrezzate
Scadenze previste e indicatori che misurino lo stato di avanzamento:
Si considerano scadenze semestrali verificate da indicatori costituiti dai risultati di lavori di gruppo.
Responsabilità:
Le responsabilità devono essere condivise da tutte le componenti del CdS.
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
2-a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL’ULTIMO RIESAME

Dai dati è emerso nel corso dell’ultimo triennio un atteggiamento complessivamente molto positivo degli studenti nei
confronti dell’andamento del CdS.
Quanto alla domanda di adeguamento delle strutture informatiche, essenziali, in particolare, perché gli studenti
possano imparare a lavorare usando strumenti tecnologici insieme e per realizzare progetti in collaborazione, gli
studenti hanno cominciato a fruire di qualche risultato positivo già nel corso dell’a.a. 2015/2016, grazie
all’assegnazione di finanziamenti per l’acquisto di materiale informatico specialistico, che ha anche consentito la
realizzazione di applicazioni informatiche importanti soprattutto nell’ambito di tesi di laurea.
Le difficoltà da parte degli studenti non frequentanti si sono andate risolvendo, per le esigenze più dirette e lineari, con
l’uso di scambi per via telematica e con incontri con i docenti per mezzo di Skype.
Le modalità di immatricolazione sono chiaramente esplicitate nel Sito del CdS (E’ richiesto il possesso del Diploma di
Laurea triennale o di altro titolo di studio equipollente, anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle
leggi vigenti. Sono individuati come propedeutici per l'immatricolazione almeno 60 CFU nei SSD previsti
dall’Ordinamento didattico della Classe di Laurea L 15-Scienze del Turismo. Il CdS non prevede il limite di un numero
massimo di immatricolazioni consentite. La modalità di ammissione al CdS consiste in un Colloquio cui partecipano tutti
coloro che abbiano presentato domanda di immatricolazione, colloquio che il Coordinatore stabilisce dopo la chiusura
di ciascuno dei diversi periodi in cui è consentito presentare la stessa domanda, a partire dal 1 settembre di ogni anno
solare, fino al 28 febbraio dell’anno successivo.)
Gli studenti possono attualmente consultare nel Sito del CdS le indicazioni sui singoli programmi didattici di ogni
insegnamento. E’ in corso di sistemazione un Syllabus che contenga, secondo un programma coerente, le indicazioni
dei contenuti degli insegnamenti di ciascun docente, con relative modalità di verifica.
Obiettivo:
Affrontare le criticità non solo guardando a esigenze contingenti degli studenti, ma piuttosto nel quadro più ampio di
una ricerca di evoluzione positiva del dialogo con i docenti, mediante reciproca offerta di disponibilità
all’approfondimento di esigenze formative in più casi finora non valutate, come nel caso di processi di cambiamento
sociale in atto, non sempre del tutto percepiti.
Azioni intraprese
Sono state affrontate le criticità emerse dagli ultimi Questionari, che hanno riguardato la sovrapposizione degli orari di
alcuni insegnamenti, qualche carenza nell’organizzazione di aule e laboratori informatici, la difficoltà nel seguire la
didattica da parte di alcuni studenti non frequentanti.
Quanto alla sovrapposizione degli orari si continua a lavorare da parte dei docenti componenti del gruppo di Riesame,
in particolare, per equilibrare i tempi dell’offerta didattica sulla base delle esigenze di ogni docente e della disponibilità
di aule.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:
Progressivo e soddisfacente.
Evidenze a supporto:
Risultati positivi e in miglioramento nella redazione delle tesi di laurea da parte degli studenti. Minimo numero di
abbandoni. Incremento e diversificazione di forme e livelli di attrattività del CdS, segnale di vivacità del percorso
formativo e culturale offerto.
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Iniziative di miglioramento previste al punto 1.c dell’ultimo Riesame Annuale
Obiettivo: Formazione nel turismo sulla base dei concetti di appartenenza/Partecipazione territoriale
Tutti gli interventi correttivi proposti nel Rapporto di Riesame Annuale del CdS-2017 riguardavano l’esperienza
realizzata da parte dello studente. Si era anzitutto presa in considerazione l’esigenza di una finalizzazione del percorso
formativo da costruire soprattutto su temi, percorsi e prospettive che mantengono il processo turistico ancorato al
territorio e ai luoghi, attraverso revisioni del progetto didattico/disciplinare non solo in termini di analisi territorialista
ma, in integrazione con questa, secondo una impostazione di studio in materia sociologica, economico-strategica,
comunicazionale.
Azioni intraprese:
Sono stati portati avanti, con apprezzabili risultati di apprendimento e partecipazione da parte degli studenti, percorsi
didattici ispirati all’acquisizione dei concetti di territorialità, di progettualità connessa al senso di “comunità” fondata “
in termini “bottom up” e non imposta da decisioni astratte e preordinate. Sono stati impostati i concetti di marketing
collaborativo, di resilienza come comportamento volto a generare conservazione e ricostruzione continua della
costruzione sociale e culturale, e di management della flessibilità come comportamento aziendale di portata
decisionale.
Sono state intraprese azioni volte in primo luogo alla declinazione in termini di contestualizzazione culturale dei temi
citati, al di fuori di esperienze localistiche, e piuttosto finalizzati a una riflessione critica di ambito internazionale.
Stato di avanzamento:
Gli interventi in questa direzione registrano uno stato di avanzamento percepibile soprattutto nelle discipline
territoriali, sociologico-comunicazionali e in materie economiche, statistiche, manageriali, letterarie, giuridiche.
Evidenze a supporto:
Dimostrazione dell’efficacia e dell’attrattività di questi percorsi è la partecipazione interessata degli studenti, in
particolare nella lettura di bibliografia internazionale e nella realizzazione di inchieste dirette agli stakeholders
territoriali.
L’ Azione: ISTITUZIONE CURRICULUM IN LINGUA INGLESE “Tourism Strategy and Cultural Heritage in Italy” è caduta
per il cambiamento della normativa in termini di istituzione CdS internazionali (Si rinvia nel presente Riesame Ciclico a:
1-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL’ULTIMO RIESAME,

Obiettivi di miglioramento previsti nel precedente Rapporto di Riesame Ciclico
Obiettivo n. 1- Incremento e specializzazione della formazione dei laureati in ambito linguistico (Lingua inglese)
Azioni intraprese
Stato di avanzamento dell’azione correttiva
Evidenze a supporto)

Riguardo alla AZIONE PROFESSIONALIZZANTE NEI CONFRONTI DEL CDS MEDIANTE RIDIMENSIONAMENTO, DA 24 A
18, DEI CFU DELLA PROVA FINALE
Si rinvia nel presente Riesame Ciclico a:
1-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL’ULTIMO RIESAME,

Obiettivi di miglioramento previsti nel precedente Rapporto di Riesame Ciclico
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Obiettivo n. 2 – Ampliamento dell’esperienza di tirocinio curriculare/Approfondimento della conoscenza della lingua
inglese
Azioni intraprese
Stato di avanzamento dell’azione correttiva
Evidenze a supporto
Iniziative di miglioramento previste al punto 2.c dell’ultimo Riesame Annuale
Obiettivo – Incremento dell’attrattività del CdS
Riguardo a un incremento dell’attrattività del CdS sono stati raggiunti obiettivi considerevoli attraverso una attività
continua di confronto critico interdisciplinare all’interno del CdS stesso, attività che si è comunicata all’esterno facendo
conoscere l’impegno dei docenti in senso propositivo e innovativo.
Azioni intraprese
Azioni specifiche che hanno incrementato l’attrattività del CdS sono consistite in miglioramento della comunicazione
attraverso organizzazione congiunta di eventi interdisciplinari interuniversitari con docenti di altri Atenei romani,
nazionali e internazionali e con rappresentanti significativi del mondo professionale del turismo. E grazie a esperienze
di offerta formativa specificamente dirette, da parte di alcuni docenti del CdS, a studenti di CdS triennali non
tradizionalmente rivolti allo studio del turismo. Si sono in questo modo create delle filiere di interesse trasversali e
innovative per le nostre materie di insegnamento, a conferma della trasversalità dei processi operativi e cognitivi
connessi al turismo.
Non ha progredito la prevista azione di applicazione del metodo “augmented reality” al sistema delle Ville tuscolane,
per un errore di interpretazione della normativa di un bando regionale a cui si era previsto di partecipare.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva
Lo stato di avanzamento dell’azione comunicativa dei percorsi del CdS e dei relativi risultati di incremento
dell’attrattività del Corso stesso è stato progressivo soprattutto nel periodo più recente, in linea con il rafforzamento
dell’orientamento all’internazionalizzazione del CdS.
Evidenze a supporto
Manifestazione evidente della riuscita dell’obiettivo è nell’effettiva crescita di attrattività del CdS verso studenti di altri
Atenei di Roma e del Lazio, dove il processo è già favorito dall’assenza di Corsi della Classe LM49.
L’attrattività del CdS è inoltre dimostrata dall’interesse delle aziende, che in settori diversi assumono i laureati del CdS
in ruoli professionali progressivamente più qualificati.
Iniziative di miglioramento previste al punto 3.c dell’ultimo Riesame Annuale
Obiettivo 1 – Attivatore di un Incubatore per Start up nel turismo
Un aspetto di criticità è stato rilevato nell’andamento del CdS per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di
realizzazione dell’Incubatore per Start up, a causa di problemi di salute del docente che ha costruito il relativo
progetto. Si auspica che si ripropongano le condizioni per un avanzamento delle azioni previste nel progetto, anzitutto
in relazione all’attivazione di Laboratori, basilari per lo sviluppo dei progetti e per il coinvolgimento operativo di
studenti e docenti.
Obiettivo 2 – Valutazione del livello e della Qualità occupazionale dei laureati del CdS.
L’obiettivo guarda a una verifica dei risultati occupazionali del CdS e della posizione occupata da questo Corso
nell’attuale mercato turistico.
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Azioni intraprese:
L’azione di monitoraggio dell’occupazione dei laureati del CdS era stata prevista come base di confronto per un
commento e un inquadramento delle proposte che fossero state presentate nel quadro del progetto dell’Incubatore.
Questa inchiesta è comunque iniziata e viene portata avanti ai fini di un monitoraggio dell’efficacia del CdS in termini
occupazionali.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva
L’analisi, svolta dai docenti del Gruppo di Riesame attraverso inchieste dirette ai laureati degli ultimi tre anni, è stata
iniziata nel mese di luglio 2017 ed è ancora in corso.
Evidenze a supporto
Esiste una serie di dati in bozza, rilevati attraverso interviste telefoniche, da organizzare ed elaborare.

2-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita si accordano con l’originalità del percorso scelto dallo
studente, per verificarne la coerenza con i profili tracciati dal CdS. L’attività di orientamento espletata da alcuni docenti
e la comunicazione del programma didattico, organizzato e presentato in modo da esplicitare obiettivi formativi,
risultati attesi e profili di competenza individuati, consentono allo studente una autovalutazione responsabile dei
requisiti di cui essi stessi sono in possesso in funzione dell’accesso al CdS.
In ingresso la valutazione avviene attraverso un Colloquio fra il coordinatore del CdS e lo studente interessato a
immatricolarsi. Il dialogo verte sulla precedente carriera universitaria dello studente, sui suoi orientamenti, sulla sua
tesi triennale ed è rivolto alla conoscenza delle aspettative dello studente rispetto al CdS. L’utilità di questo tipo di
Colloquio è connessa alla elevata diversità di provenienza degli studenti e alla notevole attrattività che il CdS esercita
nei confronti della popolazione di altri Atenei e di altre regioni del Paese.
In itinere lo studente viene accompagnato secondo le proprie aspirazioni a mirati percorsi di studio e di tirocinio
curriculare obbligatorio presso aziende e istituzioni, sulla base di convenzioni stipulate fra queste e l’Ateneo. In uscita
lo studente viene seguito anche mediante un percorso di guida alla realizzazione della tesi di laurea offerto da un
docente del CdS.
Le conoscenze richieste sono chiaramente ed efficacemente comunicate da parte di ciascun docente che presenta il
proprio programma di insegnamento corredato di obiettivi formativi culturali e professionalizzanti.
I requisiti curriculari che consentono accessibilità al CdS consistono nella certificazione del possesso di almeno 60 CFU
in insegnamenti dei ssd presenti nell’Ordinamento didattico della Classe di laurea LM49.
Il CdS ha consentito e facilitato l’accesso a studenti disabili mediante attenzione alle esigenze di questi nelle Aule
didattiche e facilitazione nell’uso degli strumenti informatici.
Riguardo all’internazionalizzazione della didattica, relazioni nell’ambito del Progetto Erasmus sono avviate con le
Università di Breda (2014/2021), Chambery 01 (2014/2021), Almeria (2014/2021), Madrid (2014/2021), Madrid 26
(2014/2021), Coimbra (2014/2021), Paris 01 (2017/2021). E’ in via di definizione l’accordo Erasmus con la Brighton
University.
Nel triennio preso in esame l’internazionalizzazione del CdS è avvenuta anche mediante incontri con visiting professor
dell’UERJ-Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Area: Geografia economico-politica), della Pennsylvania State
University, Behrend College-Erie (Stati Uniti) e dell’Universitat de Lleida (Spagna) (Area: Storia dell’Arte Moderna), con
l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle (Francia) e con il Centre Universitaire Larbi Ben M'hidi Oum el Bouaghi
(Algeria) (Area: Statistica). Esperienze, queste ultime, essenziali nel percorso del CdS per l’importanza dei contributi
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formativi apportati alla didattica attraverso lezioni rivolte agli studenti del CdS anche da parte dei docenti coinvolti
nella cotutela dottorale (cotutela fra Dottorato in “Beni culturali e Territorio” e Dottorato in “Géografìa”, dell’UERJ).
Si tende alla realizzazione di una dimensione internazionale della didattica in vista dell’entrata in funzione di un CdS
magistrale in lingua inglese, nella stessa Classe LM49.

2-c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivi:
Gli obiettivi essenziali da raggiungere perché la complessiva esperienza sia utile, opportuna e formativa in
direzione di una evoluzione positiva della preparazione dello studente al lavoro si sono confermati
nell’ampliamento dell’offerta didattica in tema di uso delle tecnologie idonee al lavoro nel turismo.
L’uso di software open source e la diffusione di esperienze di applicazione di augmented reality in campi
fortemente diversificati continuano, in forme progressivamente innovative, a favorire l’accesso
all’informatica a tutti gli studenti, consentendo loro la conoscenza e comprensione delle progressive
opportunità offerte dal web nella mappatura territoriale per la programmazione, per l’individuazione della
localizzazione di fattori diversi e delle possibili relazioni di contiguità tra questi in funzione
dell’organizzazione di sistemi e processi non solo territoriali ma culturali, sociali e produttivi.
L’accentuazione del carattere internazionale delle relazioni auspicate fra gli studenti è obiettivo essenziale
che ci si propone di sviluppare soprattutto mediante un incremento delle iniziative nel campo del Progetto
Erasmus, l’inserimento nella didattica di esperienze di conoscenza e lettura di bibliografia in lingua straniera,
sulla base di una opportuna guida.
Azioni da intraprendere:
Ci si propone, in particolare forma per quanto riguarda l’accesso a queste tecnologie, di lavorare per
facilitarne l’uso da parte di studenti disabili in forme più avanzate e fruibili, mediante l’offerta di strutture e,
come azione essenziale in termini di formazione diretta a una acquisizione di responsabilità, sviluppando
maggiori livelli di integrazione, conoscenza e sostegno reciproco fra tutti gli studenti.
Modalità e risorse:
Si è programmato un uso sempre più mirato di questi strumenti e metodologie analitiche anche mediante
un nuovo insegnamento che guarda all’acquisizione di competenze nel web marketing e nell’adozione di
strategie di comunicazione delle imprese turistiche in relazione alla qualificazione della propria immagine
commerciale e alla costruzione, valorizzazione e difesa della propria brand reputation on line.
Scadenze previste e indicatori che misurino lo stato di avanzamento:
Si ritiene opportuno porre scadenze di verifica ravvicinate affinché esperienze e lavori realizzati dagli
studenti possano efficacemente funzionare come indicatori dei percorsi.
Responsabilità:
Le responsabilità devono essere condivise in misura diversa a seconda delle competenze, da tutte le
componenti del CdS.
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3 - RISORSE DEL CDS
3-a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL’ULTIMO RIESAME

I cambiamenti che hanno interessato il sistema delle risorse sono stati positivi, anzitutto in termini di incremento
dell’interattività fra docenti di diversi insegnamenti, con riflessi positivi nei confronti dell’interdisciplinarità nell’ambito
dell’intero CdS. Si è in particolare guardato alla definizione di metodi didattici che insegnino come rendere operative le
competenze scientifiche in campo turistico e alla crescita in termini di capacità comunicativa esercitata dal CdS verso
l’esterno. In particolare la crescente tendenza all’internazionalizzazione dell’offerta si è espressa mediante una messa a
valore, nei riguardi del percorso formativo e dell’intero corpo docente del CdS, delle relazioni internazionali gestite dai
docenti impegnati in esperienze di visiting professor presso Università di altri Paesi. Si è andati avanti, secondo un
orientamento ormai strutturale nella storia del CdS, nell’azione di comunicazione ai soggetti del mondo del turismo
della disponibilità di professionalità mature che è offerta dal CdS.
E’ inoltre cresciuto il livello di qualificazione e di diversificazione dell’apporto scientifico e didattico offerto dai docenti,
per l’ingresso nel CdS di alcune nuove discipline, nei comparti del diritto privato applicato al turismo e
dell’orientamento verso l’uso del web nel quadro dell’applicazione di strategie innovative di comunicazione nelle
imprese turistiche.
Obiettivo:
Obiettivo primario è nell’acquisizione di risorse innovative anche in campi di interesse definiti “di nicchia”, per l’elevata
domanda di specializzazione espressa dal mercato.
Azioni intraprese:
Tutte le azioni intraprese sono andate nella direzione di un riadattamento continuo delle attività di docenza in senso
innovativo e interattivo/collaborativo.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:
Lo stato di avanzamento delle azioni appare soddisfacente soprattutto grazie all’evidente impegno collaborativo dei
docenti e alle iniziative sviluppate congiuntamente.
Evidenze a supporto:
Sono dimostrate dai cambiamenti e dal potenziamento progressivo delle discipline presenti nel percorso didattico
erogato.

3-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Strettamente connessa a questa considerazione è quella della valutazione del rapporto fra docenti di riferimento di
ruolo appartenenti a ssd caratterizzanti la Classe di laurea LM49 sul totale dei docenti di riferimento, calcolata per il
CdS pari a 4,3.
L’interattività fra docenti e discipline ha consentito la valorizzazione delle competenze scientifiche diverse in coerenti
campi di applicazione ed espressione di carattere didattico. L’appartenenza di alcuni docenti del CdS ai Dottorati in
“Beni culturali e territorio”, dell’Ateneo, e alla “Scuola di Dottorato Mediatrends” della Sapienza Università di Roma
testimonia la pertinenza e l’apprezzabile livello delle competenze scientifiche e didattiche della docenza del Corso.
L’organizzazione di seminari, gruppi di studio e convegni inerenti ad alcuni percorsi innovativi del processo turistico,
come la domanda di internazionalizzazione specialistica, nei campi della qualificazione e gestione del patrimonio
culturale, del diritto, della gestione aziendale in particolare nel settore delle nuove professioni offerte ai giovani, della
conoscenza del funzionamento e dell’attuale imprescindibilità delle connessioni a rete fra le imprese del turismo vanno
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nella medesima direzione.
Sostegno importante alla didattica è nell’attività di orientamento e guida alla realizzazione della tesi finale, svolta da
parte di un docente di materia sociologica, volta a facilitare la ricerca bibliografica di base e la costruzione di un
apparato metodologico e di ricerca degli elementi utili per una proposta dotata di progettualità e relativa fattibilità. Il
CdS prevede percorsi didattici e assegnazione di lavori finali in collaborazione, secondo percorsi interdisciplinari
organizzati e seguiti in comune, in coerenza con filiere programmatiche di carattere scientificamente condiviso.
Particolare interesse riguarda l’orientamento condiviso dai docenti a favore di una formazione personalizzata secondo
gli orientamenti degli studenti, in linea con le attuali metodologie di creazione dell’esperienza turistica come vicenda
originale e individuale.
Il Dipartimento di afferenza mette a disposizione una efficiente segreteria didattica che organizza e gestisce tutte le
fasi della composizione dell’offerta didattica programmata ed erogata, assiste i docenti nelle attività di comunicazione
relative alle proprie attività formative, funziona come riferimento per gli studenti dei CdS del Dipartimento.
L’Ateneo fornisce servizi relativi a tutte la attività amministrative che il CdS richiede, rivolgendosi a docenti italiani e
provenienti da Università straniere.
Il servizio di orientamento è erogato per il CdS utilizzando strumenti di comunicazione in presenza.:
“Porte aperte”, evento mensile cui partecipano le classi di scuola media superiore che ne fanno richiesta presso
l'Ateneo, prenotandosi on line.
“Sportello studenti”: è una postazione situata all'interno dei locali della macroarea, nella quale gli studenti vincitori del
concorso annuale per essere tutor addetti all'orientamento e al tutorato garantiscono una presenza assidua per
assistere gli studenti, “Incontri nelle scuole”. I delegati dell'orientamento di ogni CdS vengono invitati presso scuole
medie superiori per presentare la macroarea e i CdS alle classi di ultimo e penultimo anno degli istituti medi superiori.
“Partecipazione agli eventi di orientamento”, in cui il Cds partecipa tramite i delegati all'orientamento alle
manifestazioni organizzate dalle istituzioni competenti (Comune, Provincia).
“Lezioni per le scuole”, organizzate su richiesta di docenti di scuola media superiore.
Molto efficace si è rivelato l'orientamento tramite social network (gruppi Facebook), che consente agli studenti il
dialogo diretto con i docenti.
La verifica della qualità del supporto fornito a docenti studenti e interlocutori esterni viene eseguita mediante
l'erogazione di questionari sia agli studenti, frequentanti e non frequentanti (al momento della prenotazione degli
esami), sia ai docenti del CdS, in cui si chiedono anche notizie circa la qualità di attrezzature e servizi per la didattica. I
risultati vengono poi resi disponibili ai CdS, che li utilizzano e ne tengono conto nelle procedure di riesame. Per quel
che riguarda gli stages e tirocini un Ufficio dedicato gestisce, mediante convenzioni, le relazioni fra la Macroarea e le
aziende.
Il CdS non ha in dotazione unità di personale tecnico-amm/vo specificamente assegnate, ma usufruisce della Segreteria
didattica del Dipartimento di afferenza, per la gestione e pubblicizzazione e per le esigenze generali dell’offerta
didattica. La Macroarea è dotata di un manager didattico e di un Ufficio gestione didattica che cura la gestione delle
aule e degli spazi per tutti i CdS.
Sono disponibili servizi facilmente fruibili per lo studio e per il lavoro con strumenti informatici e Aule in cui studenti e
dottorandi si incontrano, attuando ottimi scambi.
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3-c

INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo:
Gli obiettivi relativi alla realizzazione di miglioramenti passano, per la gran parte, per un progresso in direzione
dell’internazionalizzazione del CdS, prospettiva condivisa dal Consiglio di CdS come essenziale e reale risorsa da
costruire nei prossimi anni. Ci si propone un incremento delle relazioni con colleghi di università straniere e la messa in
atto di nuove relazioni, attraverso l’incremento degli scambi Erasmus e le esperienze didattiche e di ricerca dei docenti
del CdS visiting professor in Università straniere. In questo modo si perseguiranno obiettivi migliorativi articolati e
specificamente programmati, tali da indurre un reale cambiamento nel sistema delle risorse umane, costituite da
studenti, docenti e, si auspica, personale amministrativo dedicato, e dei servizi che il CdS spossa essere in grado di
offrire.
Azioni da intraprendere:
Le azioni di miglioramento del sistema delle risorse, ritenute necessarie da parte dell’intero CdS, guardano anche al
potenziamento, dell’attività dell’Associazione “Young Professionals in Tourism and Hospitality Management” (YPTHM),
già a buoni livelli di impegno, costituita dai laureati nei nostri corsi in materia turistica. La YPTHM offre attività di
facilitazione e assistenza agli studenti e ai laureati nell’orientamento nel mondo del lavoro e organizza inoltre incontri
con operatori privati e pubblici del turismo. L’Associazione opera a livelli crescenti anche a scale internazionali, in
collegamento con operatori quali Skal International, Logitravel, Jumbo Grandi Eventi, Urban Science, Oasis Collection.
Modalità e risorse:
Modalità imprescindibile è nella pratica consapevole dell’interdisciplinarità. Le risorse sono, inevitabilmente, nel
contributo offerto da tutte le componenti del CdS.
Scadenze previste e indicatori che misurino lo stato di avanzamento:
Le scadenze delle azioni coincidono con l’intero anno accademico. Gli indicatori sono rappresentati da verifiche
periodiche dei risultati, rese complesse dall’estrema articolazione di obiettivi e azioni.
Responsabilità:
Le responsabilità devono essere condivise a livello del Complesso del CdS.

4- MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS
4- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Sono stati rilevati cambiamenti negli ultimi tre anni accademici che consentono di registrare bilanci significativi non
solo rispetto a situazioni oggettive di evoluzione del CdS, ma riguardo alla capacità e intenzione di monitorare gli
andamenti del CdS sotto diversi aspetti, da parte dei docenti e del personale amministrativo.
In particolare si è, inoltre, dimostrato essenziale il monitoraggio che si è effettuato, per certi sapetti spontaneamente,
nel corso dell’interazione fra studenti, contesti e operatori esterni all’Ateneo, al fine di interpretare i cambiamenti dei
profili culturali e professionali richiesti dal mercato e costruiti in coerenza con i caratteri di base dell’architettura
complessiva del CdS e di conoscere anche le capacità di autovalutazione presentate dagli studenti.
In base a queste dinamiche dunque il CdS è andato acquistando maggiore consapevolezza delle proprie componenti,
esigenze e prospettive di sviluppo.
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Obiettivi di miglioramento previsti nel precedente Rapporto di Riesame Ciclico
Obiettivo:
Nel precedente Rapporto di Riesame Ciclico comparivano diversi obiettivi rivolti a una revisione continua e
consapevole del percorso formativo di base del CdS. In particolare ci riferiamo all’obiettivo concernente una chiara
definizione di aree e ruoli scientifico-organizzativi e di responsabilità, ordinati secondo le diverse filiere di competenza
dei soggetti del CdS (punto 1), 3-c INTERVENTI CORRETTIVI, Obiettivo)
Azioni intraprese:
Azioni di monitoraggio e revisione continue fanno ormai parte della struttura di funzionamento interattivo fra CdS e
mondo del lavoro. Interazione, questa, che comporta un confronto continuo con l’esterno e una esigenza continua di
verifica dei risultati formativi e occupazionali raggiunti.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:
Le azioni correttive progrediscono in coerenza con i risultati migliorativi raggiunti dalla docenza e dalla collaborazione
con studenti e ambiti professionali.
Evidenze a supporto:
Risultati formativi e occupazionali, testimoniati dalle esperienze realizzate dai laureati, in termini di affermazione nel
lavoro e di relativo livello di soddisfazione.

4- b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Contributo dei docenti e degli studenti
Le attività di monitoraggio delle attività didattiche, culturali, professionalizzanti che coinvolgono docenti e studenti
vengono effettuate da parte di questi stessi soggetti attraverso un dialogo costante che prende avvio nel corso dei
Colloqui di ammissione all’iscrizione al CdS, in cui lo studente si presenta con i propri orientamenti, capacità,
aspirazioni e dichiara le motivazioni di interesse allo specifico CdS. Il dialogo prosegue poi, con specificità connesse
ai temi e alla caratterizzazione del CdS stesso, durante le lezioni, negli incontri programmati fra docenti e studenti,
nelle attività di orientamento, negli incontri finalizzati allo svolgimento delle tesi di laurea.
Fra i docenti funziona una basilare attività di collaborazione per il coordinamento degli indirizzi formativi, della
distribuzione tendenzialmente equilibrata degli orari di lezione, per evitare sovrapposizioni, e degli esami di
verifica.
Nella rilevazione dei problemi si instaurano forme di dialogo produttive fra docenti, studenti e personale di
supporto, soprattutto sulla base di attente analisi degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti, rilevate
dagli organismi accademici, e dei laureati, rilevate dai dati di Alma Laurea.
Negli stessi termini si accorda attenzione alle rilevazioni della CPDS e del Presidio di AQ. In particolare sono questi
organi che inducono una progressiva maturazione nelle complessive modalità e nella capacità di osservazione e
monitoraggio dei processi dimostrata dai soggetti attivi nel CdS, attraverso consultazioni continue fra quegli
organismi e le componenti del CdS su temi di contenuto basilare nella programmazione e gestione della
formazione.
La risposta a quesiti e osservazioni critiche degli studenti è gestita responsabilmente da ogni soggetto del CdS
secondo il proprio ruolo e le proprie funzioni.
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Coinvolgimento degli interlocutori esterni
Il confronto con le Parti sociali interessate ha informato alla base gli orientamenti formativi e il ridisegno continuo
dei profili di riferimento per un ingresso nel mercato.
L’aggiornamento dell’impalcatura formativa del CdS ha obbedito anche all’esigenza di assicurare ai laureati la
opportunità di proseguire nel ciclo degli studi. Fra il CdS magistrale in turismo e le componenti formative del
Dottorato in “Beni culturali e territorio” esistono relazioni disciplinari trasversali nello studio analitico e propositivo
dei sistemi territoriali, nel perseguimento di competenze innovative nella conoscenza, contestualizzazione e
valorizzazione di patrimoni culturali e storici, nell’analisi sociale, nella capacità di cogliere progettualità economiche
e produttive espresse da gruppi umani, società e territori.
Interventi di revisione dei percorsi formativi
L’offerta formativa viene costantemente aggiornata, in coerenza con l’impostazione progettuale che è alla base del
CdS, che impone l’organizzazione di programmi formativi da confrontare costantemente con le possibilità di verifica
di contenuti, tempi, prassi operative. Questo tipo di impostazione è anche la base di una continua ricerca di
incremento della competitività delle proposte progettuali espresse da docenti e studenti, in vista di progressi in
campi professionali e scientifici, come specializzazioni ulteriori e Dottorati di ricerca.
I risultati conseguiti dagli studenti vengono monitorati attraverso analisi effettuate durante il periodo didattico,
mediante diverse forme di verifica del profitto, prove intermedie, impegno nello svolgimento delle tesi di laurea, e
attraverso inchieste dirette ai laureati e alla condizione occupazionale di questi. Per un confronto dei risultati della
stessa classe LM49 a diverse scale, regionale o nazionale, si confrontano i dati di Alma Laurea, che hanno mostrato
nell’ultimo triennio una apprezzabile tenuta del numero degli iscritti, buone condizioni dell’occupazione e un
discreto grado di soddisfazione per il lavoro svolto, da parte dei laureati.
L’impostazione collaborativa che si è stabilita fra i soggetti che costituiscono le risorse essenziali del CdS genera
effetti positivi anche nei riguardi dello sviluppo di capacità di autovalutazione da parte degli studenti e di dinamiche
continue di revisione critica e conseguente incentivazione alla promozione di interventi, generate per reciprocità
all’ interno del sistema formativo.

4- c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo:
L’obiettivo riguarda l’importanza della verifica continua del cambiamento di domanda e offerta formativa in un
sistema fortemente evolutivo come quello del turismo.
Azioni da intraprendere:
Gli interventi più opportuni appaiono in una riproposizione continua delle azioni di monitoraggio, diversificando e
specializzando, secondo i nuovi orientamenti del mercato del lavoro, obiettivi formativi, e relative competenze e,
contemporaneamente, nell’approfondimento di inchieste dirette ai laureati per verificarne e confrontarne le
condizioni occupazionali.
Si intende mettere in atto azioni correttive, nello spirito di disponibilità e collaborazione che distingue il corpo
docente del CdS, riguardo a una criticità rilevata nel corso dell’ultimo anno accademico nelle opinioni degli studenti,
circa una minore disponibilità dimostrata dai docenti negli orari di ricevimento. Il problema è riconducibile a critiche
condizioni di salute di alcuni docenti, che hanno limitato, per un breve periodo, la loro presenza nel ricevimento.
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Modalità e risorse:
Modalità di azione e risorse sono variabili in funzione dei percorsi di monitoraggio seguiti.
Scadenze previste e indicatori che misurino lo stato di avanzamento:
Le scadenze coincidono necessariamente con i passaggi da un programma di didattica erogata a un altro, da un a. a.
al successivo. Gli indicatori fanno riferimento, oltre che all’impatto con il mondo delle professioni, alle verifiche
della flessibilità di conoscenze e competenze acquisite dagli studenti.
Responsabilità:
Le responsabilità sono condivise responsabilmente dai docenti.

5- COMMENTO AGLI INDICATORI
Il CdS è stato esaminato in questo ultimo anno accademico mediante indicatori efficaci dal punto di vista di diverse
proposte di analisi che hanno guardato a percorsi formativi, risultati dell’occupazione, internazionalizzazione,
qualificazione della classe docente, in funzione di una messa a confronto di dati eterogenei, funzionale a diverse letture
delle prospettive di sviluppo del CdS stesso.
5- b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

GLI INDICATORI DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATI PIÙ PERTINENTI ALLA CONOSCENZA DELL’ANDAMENTO
DEL CDS E AL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI OBIETTIVI SONO:
- PESO DEL CDS LM49 DELL’ATENEO DOVE NON ESISTONO ALTRI CDS DELLA MEDESIMA CLASSE, EVIDENZIATO INOLTRE DALLA MODESTA
PRESENZA DELLA STESSA CLASSE NELLA MACROREGIONE DELL’ITALIA CENTRALE E A SCALA NAZIONALE;
- FLESSIONE DELL’ANDAMENTO DEGLI ISCRITTI FRA 2013/14 E 2014/15 SU UN DATO STABILIZZATOSI IN SEGUITO NEL 2015/16.
LA CRITICITÀ RISCONTRATA NEL CALO DI ISCRITTI FRA 2013/14 E 2014/15 È RICONDUCIBILE ALL’ESAURIMENTO PROGRESSIVO FINO
ALL’ARRESTO, NEL 2013/14, DELL'APPORTO DEI LAUREATI PROVENIENTI DAL CORSO TRIENNALE "SCIENZE DEL TURISMO". QUESTO, A SUA
VOLTA, PER MOTIVI ESTRANEI ALLA GRAN PARTE DEI COMPONENTI IL CDS, ERA STATO TRASFORMATO, A PARTIRE DAL 2010/11, IN CORSO IN
MODALITÀ ON LINE.
IL PERIODO CHE È INTERCORSO FRA 2010/11 E 2013/14 HA VISTO UN FORTE CALO DEGLI IMMATRICOLATI, CHE HA PROGRESSIVAMENTE
INDEBOLITO IL PASSAGGIO DI QUESTI ULTIMI ALLA RELATIVA MAGISTRALE LM49.
NEL 2016/17 SI È CONCLUSO IL PRIMO TRIENNIO DELLA TRIENNALE, NEL FRATTEMPO TORNATA NEL 2014/15 ALLA MODALITÀ MISTA E A
UNA PROGRESSIVA CRESCITA DEGLI IMMATRICOLATI. A PARTIRE DALL'A.A. APPENA TRASCORSO SI ASSISTE A UN RITORNO DI LAUREATI
TRIENNALI NELLA MAGISTRALE.
-IL DATO DEGLI ATTUALI IMMATRICOLATI SI ATTESTA SU UNA MEDIA DI 45/44 ANNUALI, COMUNQUE LARGAMENTE SUPERIORE ALLA MEDIA
NAZIONALE DELLA CLASSE DI LAUREA LM49 (30 IMMATRICOLATI ANNUALI, VALORE MEDIO DELLA LM49 IN ITALIA).
- (IC02) - VALORE SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE DELLA PERCENTUALE DI LAUREATI ENTRO LA REGOLARE DURATA DEL CORSO;
- (IC03) - NON DICHIARATO IL NUMERO DI ISCRITTI PROVENIENTI DA CDS E DA ALTRE REGIONI;
- (IC04) - VALORE DI ATTRATTIVITÀ DEL CDS FORTEMENTE SUPERIORE AL DATO DELL’AREA GEOGRAFICA E ALLA MEDIA NAZIONALE E IN
MIGLIORAMENTO NEL CORSO DEL TRIENNIO, SULLA BASE DELLA PERCENTUALE DI ISCRITTI PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI;
- (IC05) - LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ IN EVIDENTE MIGLIORAMENTO NEL CDS NEL CORSO DEL TRIENNIO, DI POCO PIÙ CRITICO CHE NELL’AREA
GEOGRAFICA E NEL DATO MEDIO NAZIONALE, ESPRESSO DAL RAPPORTO NUMERICO FRA STUDENTI REGOLARI E DOCENTI;
- (IC06), (IC07) – DATI NON DICHIARATI RELATIVAMENTE ALLA PERCENTUALE DI LAUREATI OCCUPATI A UNO E A TRE ANNI DAL TITOLO DI
LAUREA.
I DATI DI ALMA LAUREA SULL’OCCUPAZIONE A 3 ANNI DALLA LAUREA NELLA CLASSE RIPORTANO PER IL CDS IL 70,3% DI OCCUPATI SUL
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TOTALE DEI LAUREATI, POCO AL DI SOTTO DEL DATO NAZIONALE, CHE REGISTRA IL 71,4% DI OCCUPATI.

E UN GRADO DI SODDISFAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DI 6,1 IN UNA SCALA DA 1 A 10, SU UN DATO MEDIO NAZIONALE DI SODDISFAZIONE
PER IL LAVORO, DI 7,1 SU 10.
- (IC08) - TOTALITÀ DEI DOCENTI DI RUOLO, DOCENTI DI RIFERIMENTO DEL CDS, CHE APPARTENGONO A SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
(SSD) CARATTERIZZANTI PER IL CDS STESSO. DATO MOLTO AL DI SOPRA DEI DATI DELL’AREA GEOGRAFICA E DELLA MEDIA NAZIONALE;
- (IC09) - VQR DEI DOCENTI IN MIGLIORAMENTO NEL TRIENNIO E SEMPRE SUPERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO;
- (IC10), (IC11) - INDICATORI DI CRITICITÀ. ANDAMENTO COMPLESSIVAMENTE NEGATIVO DEGLI INDICATORI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL
TRIENNIO;
- (IC12) - INDICATORE DI CRITICITÀ DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CDS RISPETTO ALL’AREA GEOGRAFICA E ALLA MEDIA NAZIONALE
MA TUTTAVIA IN ANDAMENTO POSITIVO PER IL CDS NEL CORSO DEL TRIENNIO;
- (IC17) - INDICATORE MODERATAMENTE CRITICO RISPETTO AD AREA GEOGRAFICA E DATO NAZIONALE, TUTTAVIA IN MIGLIORAMENTO
RISPETTO AL 2013/14;
- (IC21) -

VALORE COSTANTEMENTE ELEVATO NEL TRIENNIO, IN LINEA CON IL DATO NAZIONALE, DELLA PERCENTUALE DI STUDENTI CHE

PROSEGUONO LA CARRIERA NEL SISTEMA UNIVERSITARIO AL II ANNO;

- (IC23) - INDICATORE TOTALMENTE POSITIVO, MIGLIORE DEL DATO MEDIO NAZIONALE NELL’INTERO TRIENNIO, RELATIVO ALL’ASSENZA DI
ABBANDONI TRA I E II ANNO DI CORSO;
- (IC27) -

INDICATORE CRITICO NEL TRIENNIO RISPETTO AD AREA GEOGRAFICA E DATO NAZIONALE. TUTTAVIA SI PRESENTA IN

MIGLIORAMENTO NEL 2015/16: RELATIVO AL RAPPORTO FRA NUMERO DI STUDENTI ISCRITTI E DOCENTI, IN COMPLESSO.

- (IC28) -

INDICATORE IN TENDENZA POSITIVA NEL TRIENNIO, IN OGNI A.A. SUL LIVELLO MEDIO DI AREA GEOGRAFICA E ITALIA, RELATIVO AL

RAPPORTO FRA NUMERO DI STUDENTI ISCRITTI AL I ANNO E NUMERO DEI DOCENTI DEL I ANNO DI CORSO.

5- c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo:
Gli obiettivi che il CdS si propone in relazione al complesso degli indicatori ritenuti più pertinenti riguardano:
Un innalzamento del livello di sostenibilità del rapporto studenti/docenti mediante la richiesta di un incremento del
numero di docenti di ruolo nella programmazione delle risorse di dipartimento di afferenza;
L’internazionalizzazione del CdS attraverso un incremento delle relazioni che possano generare scambi erasmus,
soprattutto sulla base di progetti di ricerca condivisi con colleghi di università straniere; incremento delle
esperienze di visiting professor in entrata e in uscita rispetto al CdS.
Azioni da intraprendere:
Fra le azioni da intraprendere si conferma l’incremento delle relazioni con Università internazionali, in particolare
con la Brighton University.
Modalità e risorse:
Contatti e scambi di studenti e docenti nell’ambito del Progetto Erasmus e Erasmus Plus.
Scadenze previste e indicatori che misurino lo stato di avanzamento:
Le scadenze previste coincidono con la durata dell’intero a. a. Gli indicatori sono l’adeguamento del livello di
sostenibilità del rapporto fra numero dei docenti e degli studenti. E l’incremento del numero degli scambi tra
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università, in particolare per la mobilità studentesca.
Responsabilità:
Le responsabilità sono condivise, in particolare per quanto riguarda il livello della sostenibilità del CdS, fra CdS e
Dipartimento di afferenza.
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