
  

 

 
 

A.A. 2013/2014 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 20/11/2013 

VERBALE N° 1 
 

L’anno 2013, il giorno 20 del mese di novembre alle ore 12.00, giusta convocazione da parte 

del Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia, si è riunito presso l’Aula 3 

del Dipartimento di Economia e Impresa il Consiglio del Corso di Laurea in Economia. 

  

La riunione è stata indetta in prima convocazione alle ore 11.30 e in seconda convocazione 

alle ore 12.00. 

Sono presenti i professori: Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, 

Salvatore Ingrassia, Isidoro Mazza, Aurelio Mirone, Maria Musumeci, Francesco Paterniti, 

Giuseppe Privitera, Marcella Rizzo, Luigi Scrofani e i rappresentanti degli studenti: Andrea 

Damiano Giuffrida, Antonio Mazzone, Giuseppe Zappalà. 

Risulta assente giustificata la Prof.ssa Silvana Cassar. 

  

Assume la presidenza la Prof.ssa T. Cuccia 

 

Funge da segretario la Prof.ssa G.M. D’Allura 

 

 Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato, che si riunisce in 

seconda convocazione, che sono presenti 14 suoi componenti su 28 e che quindi può validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno 

previsti nella convocazione del 13/11/2013: 

 

Comunicazioni del Presidente 

1. Approvazione verbale n. 7 del 17/10/2013; 

2. Scheda di Riesame SUA: analisi preliminare e nomina gruppo di lavoro assicurazione 

della qualità; 

3. Seminari professionalizzanti; 

4. Pratiche studenti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente 



  

 

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Cuccia, comunica al Consiglio che il verbale 

del 10 ottobre 2013, relativo all’elezione del Presidente, è stato approvato e sottoscritto in 

seno alla stessa riunione. 

Il Presidente comunica, altresì, che la Prof.ssa Silvana Cassar si è resa disponibile a 

ricoprire il ruolo di vice-presidente del Corso di Laurea. 

La Prof.ssa Cuccia comunica di avere ricevuto una e-mail dal COF, in verità piuttosto 

generica, circa l’organizzazione delle attività di orientamento che comunque vanno svolte a 

livello di Dipartimento, in collaborazione con gli altri Corsi di Laurea (CdL), quantomeno in 

collaborazione con l’altro CdL di primo livello (Economia Aziendale); ricorda a riguardo 

che la Prof.ssa Parisi è la delegata all’orientamento del Dipartimento di Economia e 

Impresa. 

Il Presidente comunica al Consiglio che, in seguito alle dimissioni del Sig. Salvatore Di 

Guardo e al provvedimento di nomina del M.R. dell’8/11/2013, il Sig. Andrea Damiano 

Giuffrida è il nuovo rappresentante degli studenti in seno al Consiglio, per lo scorcio del 

biennio accademico 2012-2014. 

 

1. Approvazione verbale n. 7 del 17/10/2013; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n° 7 del 17 ottobre 2013, che, in 

assenza di richieste di modifica, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Scheda di Riesame SUA: analisi preliminare e nomina gruppo di lavoro 

assicurazione della qualità; 

Il Presidente ricorda al Consiglio che entro il 30/11/2013 dovrà essere approvata la 

scheda di riesame SUA, la cui redazione è rivolta all’individuazione dei problemi del 

CdL e delle azioni da porre in essere per correggere le eventuali criticità rilevate. 

Il Presidente illustra alcuni dati statistici relativi alle caratteristiche degli studenti  

iscritti al primo anno del CdL in Economia nell’a.a. 2013-2014: più della metà (il 54 per 

cento) proviene dal Liceo Scientifico e solo il 19 per cento proviene dagli istituti 

tecnico-commerciali, tradizionale bacino d’utenza dei CdL d’Economia. In 

corrispondenza all’aumento del numero di studenti complessivamente provenienti dai 

licei (pari al 65 per cento se consideriamo anche gli studenti che provengono dal Liceo 

Classico), si è rilevato un aumento del voto medio di diploma. Questa composizione 

degli studenti per provenienza è in linea con quanto registrato già nelle tre coorti 

precedenti (dall’a.a. 2010-2011, in cui furono introdotti i test d’ingresso con numero 



  

 

programmato) con una caduta sempre più accentuata della percentuale di studenti che 

provengono dagli istituti commerciali (dal 29 % nell’a.a 2010-11 al 19% nel corrente 

a.a.).  

Il prof. Scrofani attribuisce tali dati al fatto che l’introduzione del test d’ingresso ha 

sicuramente innalzato la soglia di preparazione richiesta per l’iscrizione al corso di 

laurea. 

A fronte di tali dati, che potremmo complessivamente giudicare in modo positivo, 

soprattutto per quanto concerne il bagaglio di conoscenze di base di cultura e 

matematica generale, che si presume siano in possesso degli studenti provenienti sempre 

più dai Licei,  il Presidente sottolinea il perdurare di alcune criticità relative agli 

insegnamenti di primo anno, in particolare, “Istituzioni di diritto privato” e “Matematica 

generale”. Ciò è evidenziato dal fatto che il numero di studenti in corso che superano tali 

esami è molto basso (addirittura nullo nel caso delle “Istituzioni di diritto privato” nelle 

tre coorti esaminate, 2010-11, 2011-12, 2012-13) e che la maggior parte degli studenti 

rinvia lo studio di queste discipline agli anni successivi al primo (molto spesso quando è 

già fuori corso). 

Tra le possibili azioni rivolte al miglioramento di tali criticità, il Presidente propone 

al Consiglio di riflettere sulla possibilità di un ritorno all’adozione delle propedeuticità o 

all’annualizzazione di quegli insegnamenti che presentano maggiore difficoltà per gli 

studenti. Il Presidente richiama, inoltre, l’attenzione del Consiglio sull’opportunità o 

meno di introdurre nel test di ingresso le conoscenze matematiche.  

Il prof. Scrofani evidenzia il rischio che tale decisione potrebbe comportare una 

sempre maggiore esclusione degli studenti che non provengono dai licei e che, prima di 

adottare tale provvedimento, bisognerebbe riflettere e tenere conto degli obiettivi 

formativi del corso di laurea e, sulla base di ciò, provare a dare il giusto peso alle varie 

discipline. 

Il prof. Ingrassia aggiunge che, in effetti, bisognerebbe comprendere quale direzione 

si vuole dare al CdL e ricorda a riguardo che recenti disposizioni di legge hanno ridotto 

il numero di ore di insegnamento di matematica negli istituti commerciali. 

Il Sig. Zappalà espone il proprio pensiero, affermando che il calo degli studenti 

provenienti dagli istituti commerciali, è dovuto proprio alla presenza nel piano di studi 

della “Matematica generale”. 

Il prof. Cellini ricorda che, qualora si introducesse la matematica nel test di ingresso, 

si tratterebbe in ogni caso di quesiti molto semplici e l’accertamento di un eventuale 



  

 

debito formativo permetterebbe agli studenti di accedere ai “corsi zero“ organizzati 

dall’Ateneo. Con riferimento ai dati relativi all’insegnamento di “Istituzioni di diritto 

privato”, il prof. Cellini manifesta la propria preoccupazione e propone, come possibile 

soluzione, di consultare i colleghi interessati per valutare un eventuale spostamento della 

disciplina al secondo anno del piano di studi. 

Il prof. Paterniti ricorda che il Dipartimento di Giurisprudenza ha proceduto 

all’annualizzazione di alcuni insegnamenti, prevedendo però obbligatoriamente una 

verifica durante il corso. 

La prof.ssa D’Allura dichiara la sua perplessità rispetto all’annualizzazione solo di 

alcuni insegnamenti poiché ciò potrebbe creare una distorsione nella percezione degli 

studenti rispetto ai diversi insegnamenti previsti dal piano di studio. 

Invitato dal Presidente a manifestare il proprio pensiero, il prof. Privitera afferma che 

la criticità relativa all’insegnamento di “Istituzioni di diritto privato”, è legata a un 

problema di potere, di cui talvolta i docenti abusano, e che bisognerebbe pertanto 

provare a incidere su questo. Per quanto riguarda la rilevanza data all’insegnamento di 

“Matematica generale”, il prof. Privitera ricorda che si tratta semplicemente di scelte 

culturali adottate dai docenti, che, inevitabilmente, finiscono col privilegiare alcuni 

insegnamenti a discapito di altri e conclude affermando che qualora si dovesse procedere 

ad un’annualizzazione degli insegnamenti, questa dovrebbe riguardare tutte le materie. 

Il prof. Torrisi manifesta l’opportunità di contattare anche i principali portatori di 

interessi locali per capire quali obiettivi perseguire al fine di migliorare la preparazione 

degli studenti. 

Il Presidente conclude il dibattito affermando che la selezione in ingresso ha avuto 

certamente effetti positivi ma è necessario un maggiore coordinamento sia a livello 

didattico che tecnico-amministrativo per migliorare le performance del CdL; ragion per 

cui auspica una maggiore collaborazione da parte di tutti. Alcune eventuali scelte, come 

l’introduzione delle propedeuticità e l’annualizzazione dei corsi, dovranno essere 

discusse anche in altre sedi (Commissione Paritetica di Dipartimento, Consiglio di 

Dipartimento) ma, come già emerso nella presente discussione, costituiscono dei nodi 

cruciali su cui ci sono opinioni al momento molto contrastanti. Pertanto, questa strada 

non sembra praticabile nel breve periodo. Nell’immediato, per quanto le compete, è 

intenzione del Presidente del CdL sensibilizzare i colleghi delle discipline che 

presentano particolari criticità (che oggi purtroppo non sono presenti) ad una più attenta 

valutazione della situazione e alla ricerca di azioni condivise volte ad un miglioramento 



  

 

della situazione attuale, che non pregiudichino la qualità dei contenuti, la serietà e il 

giusto rigore del CdL in Economia.        

Con riferimento alla scheda SUA, il Presidente comunica che rispetto alla precedente 

composizione, entreranno a far parte del gruppo di lavoro per la scheda di riesame e per 

l’assicurazione della qualità del Cdl di Economia, la Prof.ssa D’Allura, quale 

responsabile dell’Assicurazione della Qualità,  e il Sig. Mazzone, quale rappresentante 

degli studenti. 

 

3. Seminari professionalizzanti; 

La Prof.ssa Cuccia propone al Consiglio, per il II semestre, un seminario professionalizzante 

per l’insegnamento di “Politica economica”, così denominato: 

a) Nuove tecnologie e mercati culturali nell’UE. 

Il seminario in oggetto si terrà nell’ambito del Modulo Europeo Jean Monnet “New skills for 

new challenges: sharing and boosting knowledge on European Policies” e avrà luogo nel 

periodo aprile-maggio 2014. 

La frequenza del corso introduttivo, della lezione conclusiva, dell’unità tematica e la 

preparazione e la consegna di un elaborato scritto, nei tempi e con le modalità previste dal 

bando, sarà equiparata alla frequenza di 20 ore di seminari professionalizzanti. E’ possibile 

anche frequentare e avere riconosciute, se si ottempera alla procedura prevista dal bando, come 

seminari professionalizzanti, altre unità didattiche del Modulo Europeo Jean Monnet 

organizzate presso altri Dipartimenti dell’Ateneo di Catania. 

Il Consiglio approva e nomina come responsabile dei seminari dell’unità didattica “Nuove 

tecnologie e mercati culturali nell’UE” la Prof.ssa Cuccia. 

 

La Prof.ssa D’Allura propone al Consiglio, per il II semestre, tre seminari 

professionalizzanti per l’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese”, della durata di 

20 ore ciascuno, così denominati: 

a) Etica e impresa: sogni, valori, azioni del fare impresa; 

b) Imprese familiari: profili organizzativi e strategici; 

c) La gestione del cliente nelle imprese di servizi: la costruzione dell’esperienza del 

servizio e la valutazione della customer satisfaction. 

Ognuno dei tre seminari si terrà nel periodo febbraio-maggio 2014, sarà articolato in 5 

incontri di 4 ore ciascuno e si concluderà con una prova di valutazione. 

Il Consiglio approva e nomina come responsabile dei seminari la Prof.ssa D’Allura. 



  

 

4. Pratiche studenti; 

 

GABRIELLA CHIARENZA – matricola M25/001053 

La studentessa, chiede di inserire nel piano di studi, come insegnamento a scelta al posto 

di Economia dello sviluppo, l’insegnamento di Informatica (6 CFU), del Corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, afferente al Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali. 

Il Consiglio approva. 

 

LUCA CIANCI – matricola M25/000934 

Lo studente, chiede di inserire nel piano di studi, come insegnamenti a scelta, i seguenti 

insegnamenti già superati nella precedente carriera svolta presso il Corso di laurea di primo 

livello in Chimica industriale: 

Chimica organica I e laboratorio (6 CFU), superata il 26/02/2009 con il voto di 27/30; 

Elementi di chimica industriale (6 CFU), superata il 05/10/2009 con il voto di 30/30. 

Il Consiglio approva. 

 

GIULIA MIRABELLA – matricola M25/000178 

Studentessa regolarmente iscritta al III anno F.C. del corso di laurea in Economia del 

Dipartimento di Economia e Impresa, chiede il riconoscimento, come insegnamento a scelta 

al posto di Sistemi di elaborazione delle informazioni, dell’insegnamento di “Curso de 

Lìngua e cultura portuguesas“, pari a 4 CFU, superato durante l’Erasmus svolto a Lisbona 

nel 2012. 

Il Consiglio approva. 

 

Riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria: 

 

CASTRO PAOLO - matricola 631001263 

Studente regolarmente iscritto al III anno F.C. del corso di laurea in Economia del 

Dipartimento di Economia e Impresa, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti già 

acquisiti in una precedente carriera. 

A Carriera svolta in altri corsi di studio 



  

 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti 

B Carriera riconosciuta 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 27. 

 

 

 

SCOLLO FEDERICA – matricola M25/001276 

La studentessa, chiede il riconoscimento dei seguenti esami già superati nella precedente 

carriera svolta presso il Corso di laurea in Economia aziendale dell’Università degli studi di 

Messina: 

A Carriera svolta in altri corsi di studio 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti 

 

B Carriera riconosciuta 

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 18. 

La studentessa viene iscritto al 1° anno del Corso di laurea in Economia. 

Il Consiglio approva. 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 DIRITTO COMMERCIALE 9 

Operatore 

giuridico 

d’impresa – 

Università degli 

Studi di L’Aquila 

29 28/10/2011 

2 DIRITTO COSTITUZIONALE 9 “” 27 26/10/2011 

3 DIRITTO TRIBUTARIO 9 “” 29 10/11/2011 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 DIRITTO COMMERCIALE 
IUS/04 

9 Economia L-33 
Università di 

Catania 

2 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/09 9 “” “” “” 

3 DIRITTO TRIBUTARIO IUS/12 9 “” “” “” 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 MATEMATICA PER L’AZIENDA 10 

Economia – 

Università degli 

Studi di Messina 

30 23/01/2013 

2 MICROECONOMIA 10 “” 27 31/05/2013 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 MATEMATICA GENERALE 
SECS-S/06 

9 Economia L-33 
Università di 

Catania 

2 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 



  

 

 

SPINA SALVATORE - matricola M25/001199 

Studente regolarmente iscritto al I anno del corso di laurea in Economia del Dipartimento di 

Economia e Impresa, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti già acquisiti in una 

precedente carriera. 

A Carriera svolta in altri corsi di studio 

B Carriera riconosciuta 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 18. 

 

STELLA GIUSEPPE matricola M25/000990 

Studente regolarmente iscritto al I anno del corso di laurea in Economia del Dipartimento di 

Economia e Impresa, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti già acquisiti in una 

precedente carriera. 

A Carriera svolta in altri corsi di studio 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti 

B Carriera riconosciuta 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 6. 

 

STELLA MARIANGELA matricola M25/001139 

Studentessa regolarmente iscritta al I anno del corso di laurea in Economia del Dipartimento di 

Economia e Impresa, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti già acquisiti in una precedente carriera. 

A Carriera svolta in altri corsi di studio 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 RAGIONERIA GENERALE 9 

Economia 

aziendale – 

Università degli 

Studi di Catania 

24 03/03/2009 

2 STORIA ECONOMICA 9 “” 23 23/02/2009 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 
ISTITUZIONI DI RAGIONERIA 

GENERALE 

SECS-P/07 
9 Economia L-33 

Università di 

Catania 

2 STORIA ECONOMICA SECS-P/12 9 “” “” “” 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
6 

Economia 

aziendale – 

Università degli 

Studi di Catania 

27 20/07/2009 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI (come insegnamento a 

scelta) 

ING-INF 05 

6 Economia L-33 
Università di 

Catania 



  

 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti 

B Carriera riconosciuta 

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 78. 

La studentessa viene iscritta al 3° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

TROPEA MARIANTONIETTA - matricola M25/001174 

Studentessa regolarmente iscritta al I anno del corso di laurea in Economia del Dipartimento 

di Economia e Impresa, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti già acquisiti in una 

precedente carriera. 

A Carriera svolta in altri corsi di studio 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 ECONOMIA DEL LAVORO 6 

Economia – 

Università degli 

Studi di Catania 

27 17/02/2011 

2 INFORMATICA 2 “” 19 21/06/2007 

3 INFORMATICA 4 “” IDONEO 30/05/2008 

4 
FILOSOFIA DEL DIRITTO (insegnamento a 

scelta) 
9 

“” 
25 11/06/2007 

5 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 6 “” 19 21/06/2007 

6 MACROECONOMIA 9 “” 20 02/03/2011 

7 MATEMATICA GENERALE 9 “” 22 16/01/2009 

8 MICROECONOMIA 9 “” 25 16/06/2010 

9 POLITICA ECONOMICA 9 “” 18 14/07/2010 

10 RAGIONERIA 1 9 “” 24 30/01/2009 

11 STATISTICA ECONOMICA 6 “” 28 27/09/2011 

12 STORIA ECONOMICA 6 “” 25 22/05/2008 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 ECONOMIA DEL LAVORO 
SECS-P/06 

6 Economia L-33 
Università di 

Catania 

2 
FILOSOFIA DEL DIRITTO (insegnamento a 

scelta) 

IUS/20 
9 

“” “” “” 

3 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO IUS/01 6 “” “” “” 

4 MACROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

5 MATEMATICA GENERALE SECS-S/06 9 “” “” “” 

6 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

7 POLITICA ECONOMICA SECS-P/02 9 “” “” “” 

8 RAGIONERIA 1 SECS-P/07 9 “” “” “” 

9 STATISTICA ECONOMICA SECS-S/03 6 “” “” “” 

10 STORIA ECONOMICA SECS-P/12 6 “” “” “” 



  

 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti 

B Carriera riconosciuta 

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 60. 

La studentessa, su sua richiesta, viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

Riconoscimento di crediti conseguiti come corsi singoli: 

 

PLATANIA SIMONE ALBERTO - matricola M25/001115 

Studente regolarmente iscritto al I anno del corso di laurea in Economia del Dipartimento di 

Economia e Impresa, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti acquisiti come corsi singoli. 

A Crediti acquisiti come corsi singoli 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 ECONOMIA AZIENDALE I 12 

Banca, finanza e 

mercati finanziari 

– Università degli 

Studi di Pisa 

21 31/01/2011 

2 ECONOMIA POLITICA I 12 “” 21 06/07/2011 

3 ECONOMIA POLITICA II 9 “” 23 03/02/2012 

4 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 12 “” 21 06/06/2012 

5 STATISTICA 9 “” 20 13/06/2012 

6 ECONOMIA E TECNICA BANCARIA 9 “” 19 24/01/2013 

7 ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI 6 “” 19 05/02/2013 

8 
TECNICHE E STRUMENTI PER LA GESTIONE 

E L’ANALISI DEI DATI 
3 

“” 
IDONEO 27/06/2012 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 
ISTITUZIONI DI RAGIONERIA 

GENERALE 

SECS-P/07 
3 Economia L-33 

Università di 

Catania 

2 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

3 
ECONOMIA POLITICA I (come 

insegnamento a scelta) 

SECS-P/01 
3 

“” “” “” 

4 MACROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

5 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO IUS/01 9 “” “” “” 

6 STATISTICA SECS-S/01 9 “” “” “” 

7 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE BANCARIE 

SECS-P/11 
9 

“” “” “” 

8 
ECONOMIA AZIENDALE I (come 

insegnamento a scelta) 
SECS-P/07 9 

“” “” “” 

n. Insegnamento CFU 
Corso di 

Studio  
Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE 9 

Economia – 

Università 

degli Studi 

di Catania 

20 26/02/2013 

2 MATEMATICA GENERALE 9 “” 26 05/07/2013 

3 MICROECONOMIA 9 “” 30 e lode 19/06/2013 



  

 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti 

B Carriera riconosciuta 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 27. 

Lo studente viene iscritto al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

SCALA MICHELA - matricola M25/001072 

Studentessa regolarmente iscritta al I anno del corso di laurea in Economia del Dipartimento 

di Economia e Impresa, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti già acquisiti come corsi 

singoli. 

A Crediti acquisiti come corsi singoli 

B Carriera riconosciuta 

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 18. 

 

 

 

ZAPPALÀ SILVANO - matricola M25/001131 

Studente regolarmente iscritto al I anno del corso di laurea in Economia del Dipartimento di 

Economia e Impresa, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti già acquisiti e dei relativi 

esami già superati come corsi singoli: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE 9 28 23/01/2013 

2 MATEMATICA GENERALE 9 26 01/02/2013 

3 MICROECONOMIA 9 27 10/06/2013 

4 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 9 27 10/07/2013 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 
ISTITUZIONI DI RAGIONERIA 

GENERALE 
SECS-P/07 

9 Economia L-33 
Università di 

Catania 

2 MATEMATICA GENERALE SECS-S/06 9 “” “” “” 

3 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE 9 

Economia – 

Università degli 

Studi di Catania 

20 26/02/2013 

2 MICROECONOMIA 9 “” 19 27/06/2013 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 
ISTITUZIONI DI RAGIONERIA 

GENERALE 

SECS-P/07 
9 Economia L-33 

Università di 

Catania 

2 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 



  

 

A- Carriera riconosciuta 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe ateneo 

1 
ISTITUZIONI DI 

RAGIONERIA GENERALE 
SECS-P/07 9 ECONOMIA L-33 

Università di 

Catania 

2 MATEMATICA GENERALE SECS-S/06 9 “” “” “” 

3 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

4 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO 
IUS/01 9 “” “” “” 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 36. 

Lo studente viene iscritto al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 

 

PIERO FABIO CINGARI - matr. M25/000465 

Studente iscritto per l’A.A. 2013/2014 al III anno F.C. del corso di laurea di primo livello in 

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 01/07/2013 al 

30/09/2013 ha lavorato in qualità di receptionist con un contratto di lavoro a tempo determinato 

presso il Park Hotel Silemi Cingari S.r.l. con sede in Via Silemi, 28 Letojanni (ME).  

Il Consiglio, ai sensi delle linee guida relative all’esonero dal tirocinio formativo, riconosce 

allo studente l’esonero dall’attività di tirocinio formativo. 

 

 Certificazione partecipazione a seminari Professionalizzanti in sostituzione del 

tirocinio formativo: 

Il Presidente informa i presenti sulla necessità di deliberare in merito alle richieste pervenute da 

parte di studenti che, al fine di ottenere l’esonero dall’attività di tirocinio, hanno svolto un’attività di 

studio individuale ad integrazione della partecipazione a seminari di didattica integrativa 

professionalizzante.  

Il Consiglio procede all’esame delle pratiche relative alla richiesta di esonero dall’attività di 

tirocinio e delibera all’unanimità quanto segue: 

 

CANNATA CHIARA - matr. M25/000276 

La studentessa ha maturato 60 ore di frequenza a seminari di didattica integrativa 

professionalizzante. Al fine di usufruire dell’esonero dall’attività di tirocinio ha presentato, ad 

integrazione, una relazione relativa ai contenuti trattati nel corso del seminario “Microimpresa, 

finanza e small business act” tenutosi nel I semestre dell’a.a. 2010/2011. 

Il Consiglio, valutata la documentazione allegata e le competenze acquisite, riconosce alla 

studentessa l’esonero dall’attività di tirocinio e la conseguente certificazione dei relativi 6 crediti 

formativi. 

 

 Richieste di attribuzione dello status di studente a tempo parziale: 

 

CRISCIONE ROBERTO - matr. M25/000213 



  

 

Studente iscritto al III F.C. del corso di laurea in Economia. 

Lo studente, ai sensi dell’art. 24 del RDA, chiede di essere iscritto per l’A.A. 2013/2014, al 

III F.C. del corso di laurea in Economia in qualità di studente a tempo parziale seguendo un 

percorso formativo articolato su un numero di crediti non superiore a 40. Lo studente propone il 

seguente piano di studi: 

3° anno F.C. - A.A. 2013/2014 

Istituzioni di diritto privato 9 

Matematica generale 9 

Matematica finanziaria e attuariale 6 

Diritto commerciale 9 

Prova finale 6 

Totale CFU 39 

 

Il Consiglio approva 

 

LA CAVA STEFANO - matr. M25/000076 

Studente iscritto al III del corso di laurea in Economia. 

Lo studente, ai sensi dell’art. 24 del RDA, chiede di essere iscritto per l’A.A. 2013/2014, al 

III F.C. del corso di laurea in Economia in qualità di studente a tempo parziale seguendo un 

percorso formativo articolato su un numero di crediti non superiore a 40. Lo studente propone il 

seguente piano di studi: 

3° anno F.C. - A.A. 2013/2014 

Istituzioni di diritto privato 9 

Diritto pubblico 9 

Diritto commerciale 9 

Tirocini formativi e di orientamento 6 

Prova finale 6 

Totale CFU 39 

 

Il Consiglio approva 

 

 

LO PRESTI GIOVANNI - matr. M25/000069 

Studente iscritto al III F.C. del corso di laurea in Economia. 



  

 

Lo studente, ai sensi dell’art. 24 del RDA, chiede di essere iscritto per l’A.A. 2013/2014, al 

III F.C. del corso di laurea in Economia in qualità di studente a tempo parziale seguendo un 

percorso formativo articolato su un numero di crediti non superiore a 40. Lo studente propone il 

seguente piano di studi: 

3° anno F.C. - A.A. 2013/2014 

Istituzioni di diritto privato 9 

Diritto pubblico 9 

Diritto commerciale 9 

Prova finale 6 

Totale CFU 33 

 

Il Consiglio approva 

 

5. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 

 

 

Non essendoci altri argomenti su cui discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 12.50. 

 

   Il Segretario         Il Presidente del Corso di Laurea 

Prof.ssa Giorgia Maria D’Allura    Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 


