
Verbale del Comitato di Indirizzo 
del Corso di Studio in Scienze del Turismo (28.12.2021)

Il  giorno  28  dicembre  2021 alle  ore  16,30 (per  un’urgenza  sopravvenuta,  la  riunione  è  stata
anticipata di un’ora: All. 1, Convocazione e odg; inoltre, la riunione è stata convocata nuovamente
dalla Prof.ssa Viviani e non dal Dott. Salerno, come annunciato nella precedente riunione del 22
dicembre u.s.) si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio in Scienze del Turismo del
Dipartimento di Scienze Politiche sulla piattaforma Microsoft Teams dedicata per discutere del
seguente ordine del giorno:

  a) Comunicazioni; 
b) Stipula di convenzioni per i tirocini formativi con istituti del MiC e l’imprenditoria: suggerimenti;

              c) Varie ed eventuali.
Sono  presenti:  Dott.  Antonio  Salerno  (Presidente),  Dott.  Gustavo  Ascione,  Dott.  Francesco
Canestrini, Prof. Giuseppe Cirillo, Prof.ssa Paola Viviani, Dott. Fabio Converti.

             Sono assenti giustificati: Prof. Antonio Puca, Dott.ssa Rosanna Romano.
L’Ammiraglio Forlani non riesce a collegarsi tramite il link inviato a tutti i componenti.

Il Prof. Giuseppe Cirillo prende la parola e dà lettura dell’ordine del giorno. Chiama la Prof.ssa
Paola Viviani a fungere da Segretario verbalizzante.

Si pone in discussione il primo punto all’odg: a) Comunicazioni.
Non vi sono comunicazioni.

Si pone in discussione il secondo punto all’odg: b) Stipula di convenzioni per i tirocini formativi con
istituti del MiC l’imprenditoria: suggerimenti.
Il Prof. Cirillo  ricorda che in occasione dell’incontro del 22 dicembre u.s. vi sono stati problemi
tecnici  di  connessione,  pertanto  molti  componenti  non  hanno  potuto  partecipare.  L’odierna
riunione, annunciata durante l’incontro del 22 dicembre u.s.,  è pertanto una ulteriore messa a
punto e discussione sulle attività di stipula di convenzioni  in fieri tra il  Dipartimento di Scienze
Politiche e diversi istituti del MiC.. 
Egli ricorda altresì che il prossimo a.a. partirà il CdS Magistrale in Turismo, unico Corso di Studio
nel suo genere in Campania. Egli auspica che i Comitati di Indirizzo del CdS Triennale e di quello
Magistrale  possano  lavorare  in  stretta  sinergia,  anche  condividendo  in  parte  la  stessa
rappresentanza di esperti del settore. Ciò sarà particolarmente di rilievo nelle proposte relative alle
nuove  figure  professionali  da  formare,  così  che  tali  proposte  abbiano  una  trasversalità  e,
soprattutto, vedano un perfezionamento tra il  corso triennale e quello magistrale. La stipula di
convenzioni è un passo fondamentale in questo percorso. Infine, dopo aver comunicato che il Prof.
Antonio Tisci, presente alla scorsa riunione, non potrà partecipare a quella odierna, il Prof. Cirillo
invita il Dott. Salerno, Presidente del Comitato di Indirizzo, a intervenire.
Il  Dott.  Salerno  prende  la  parola.  Egli  rappresenta  che  si  sta  predisponendo  una  unica
convenzione che riguarderà molteplici realtà, soprattutto nell’ambito della Provincia di Caserta, ma
anche di quella di Napoli, con l’obiettivo di sviluppare forme di collaborazione per addivenire a una
sempre maggiore conoscenza del territorio e dare la possibilità di stage e tirocini agli  studenti.
Inoltre, e questo è particolare per le realtà di Napoli, si sta lavorando a convenzioni che abbiano
altresì finalità di ricerca e della conoscenza di siti specifici. La collaborazione tra settore pubblico e
università sarà fondamentale per la promozione e la valorizzazione dei beni statali. 
A questo punto,  il Dott. Salerno invita i rappresentanti del mondo del lavoro a intervenire per una
valutazione sulle attività appena illustrate sia in merito agli strumenti (le convenzioni) che in  merito
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agli obiettivi. In particolare, il Dott. Ascione per Confindustria Caserta, e il Dott. Canestrini per la
sua esperienza in realtà complesse.Il Prof. Cirillo prende la parola per rimarcare la funzione di tipo
istituzionale e civile che il Comitato di Indirizzo riveste nel  far ripartire l’università localmente e
non. Non può infatti mancare un rapporto, che è fondamentale, tra docenti e discenti a ogni livello.
Il  Prof.  Cirillo  ribadisce  inoltre  l’importanza  della  funzione  quale  Presidente  del  Comitato  di
Indirizzo assunta dal Dott. Salerno e per rinnovare gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente
del Corso di Studio al Prof. Ruggiero.
Interviene  il  Dott.  Converti,  responsabile  del  servizio  di  career  service che,  all’interno  del
Dipartimento di Scienze Politiche, si occupa della domanda e dell’offerta tra università e mondo
del lavoro. Egli invita il Dott. Salerno, se questi lo ritenga opportuno, a partepare a un incontro con
la Commissione del career service, la quale sta predisponendo un e-book.
Prende  nuovamente  la  parola  il  Prof.  Cirillo,  per  caldeggiare  l’integrazione  del  Comitato  con
ulteriori personalità del mondo del lavoro che facciano da tutor esterni (la normativa prevede infatti
un tutor interno e uno esterno) per gli stagisti e i tirocinanti tra gli studenti del Dipartimento che
avranno accettato di ospitare nella propria realtà aziendale.
Il Dott. Salerno sottolinea l’importanza della presenza di gruppi operativi su singoli aspetti e di
convenzioni  per  collaborazioni.  Inoltre,  egli  invita  nuovamente  i  rappresentanti  del  mondo del
lavoro presenti a intervenire.
Il Dott. Ascione valuta positivamente il confronto odierno e rileva, da una parte, che la situazione è
in continuo mutamento a causa della pandemia e, dall’altra, che, data la specifica condizione delle
aziende della  Provincia  di  Caserta,  nella  maggioranza piccole  e medie  imprese che,  peraltro,
stanno iniziando  con  sempre  maggiore  intensità  a  creare  un proprio  storytelling,  è oltremodo
importante e utile che si  faccia rete tra aziende, università e Beni Culturali,  per evitare che le
aziende permangano preda dell’individualismo e di storie di settore.
Il Prof. Cirillo invita dunque il Dott. Ascione a rimanere in contatto con il Dott. Salerno, il quale
rimarca che fondamentale è la disponibilità di Confindustria.
Il Dott. Canestrini, ancorché presente, è impossibilitato a intervenire per problematiche audio.
Il Comitato d’Indirizzo all’unanimità e seduta stante approva.

Si pone in discussione il terzo punto all’odg: c) Varie ed eventuali.
Non vi è nulla su cui deliberare.

La seduta è sciolta alle ore 17,05 ca.

Piattaforma Microsoft Teams, 28 dicembre 2021

                                                                                                        Presidente
                                                                                              Dott. Antonio Salerno

                                                                                             Segretario verbalizzante
                                                                                                Prof.ssa Paola Viviani

Si allega al presente verbale la Convocazione e l’odg alla riunione.



                                                               ALLEGATO 1

                            Ai membri del Comitato di indirizzo del Corso di Studio in Scienze del Turismo

Prof. Domenico Giovanni Ruggiero, Presidente del CdS in Scienze del Turismo, Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

  Dott.ssa Rosanna Romano, Regione Campania
               Dott. Gregorio Angelini, MiC

                            Dott. Stefano Vitali, già Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato, MiC
                            Ing. Roberto Formato, Direttore Fondazione Real Sito di Carditello                

               Dott. Francesco Canestrini, Soprintendente Archeologico della Basilicata
                            Prof. Antonio Puca, Dirigente Scolastico MUR
                            Dott. Francesco Chianese, Presidente Federalberghi Caserta
                            Prof.ssa Jolanda Capriglione, Presidente Centro UNESCO Caserta
                            Ing. Gustavo Ascione, Confindustria, Caserta
                            Dott.ssa Giovanna Farina, Imprenditrice

Ammiraglio Pio Forlani
Prof.Giuseppe Cirillo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Prof. Gian Maria Piccinelli, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Prof.ssa Paola Viviani, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

                             Dott. Fabio Converti, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
   Dott. Gaetano Calenzo, Rappresentante del personale amministrativo

                            Sig. Domenico Di Lillo, Rappresentante degli studenti del CdS in Scienze del Turismo

                                                
                                                                                                                                                                SEDE

Oggetto:  convocazione  del  Comitato  di  indirizzo  del  Corso  di  Studio  di  Scienze  del  Turismo
(Dipartimento di  Scienze Politiche “Jean Monnet” -  Università degli  Studi  della Campania  Luigi
Vanvitelli)

Cari Colleghi,
il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio in Scienze del Turismo dell’Università degli Studi della
Campania  Luigi  Vanvitelli  è  convocato  per  il  giorno  28  dicembre  2021  alle  ore  17,30  in  via
telematica per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

               a) Comunicazioni; 
               b) Stipula di convenzioni per i tirocini formativi con istituti del MiC e l’imprenditoria: suggerimenti;

c) Varie ed eventuali.

                   Teano, 23.12.2021

                                                                                        
                                                                                     Dott. Antonio Salerno

      Direttore Museo Archeologico di Teanum Sidicinum


