
  

 

 
 

A.A. 2013/2014 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 12/12/2013 

VERBALE N° 2 
 

L’anno 2013, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 11.00, giusta convocazione da parte 

del Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia, si è riunito presso l’Aula 4 

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

  

La riunione è stata indetta in prima convocazione alle ore 10.30 e in seconda convocazione 

alle ore 11.00. 

Sono presenti i professori: Silvana Cassar, Roberto Cellini, Matteo Cotugno, Tiziana Cuccia, 

Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Greco, Benedetto Matarazzo, Maria Musumeci, Francesco 

Paterniti, Giuseppe Privitera, Placido Rapisarda, Marcella Rizzo e i rappresentanti degli studenti: 

Giuseppe Cannavò, Angelo D’Urso, Andrea Damiano Giuffrida, Antonio Mazzone, Giuseppe 

Zappalà. 

Risulta assente giustificata la Prof.ssa Veronica Benzo. 

Assume la presidenza la Prof.ssa T. Cuccia 

Funge da segretario la Prof.ssa Giorgia Maria D’Allura 

 

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

seconda convocazione, che sono presenti 17 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 06/12/2013: 

 

Comunicazioni del Presidente 

1. Discussione e approvazione della Scheda di Riesame SUA; 

2. Seminari professionalizzanti; 

3. Pratiche studenti; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la richiesta di riconoscimento di crediti formativi 

universitari (CFU) per gli studenti che intendono partecipare al progetto “Comportamenti 

Ecosostenibili per una Catania che guarda al futuro” proposto dal prof. Vincenzo Piccione, 

dell’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con il Comune di Catania, il 



  

 

Provveditorato degli Studi di Catania, l’Osservatorio Rifiuti Catania e l’RTI IPI-OIKOS, 

che è stato presentato il 10 dicembre u.s. presso il Rettorato. Pur riconoscendo l’importanza 

dell’iniziativa, i cui contenuti sono tuttavia solo parzialmente d’interesse per il CdL in 

Economia, l’estrema generalità delle modalità di svolgimento del progetto, descritte nel 

documento illustrato dal Presidente, fanno sì che, dopo breve discussione, il Consiglio 

decide di non approvare il riconoscimento di CFU per coloro che intendono partecipare al 

progetto.      

 

1. Discussione e approvazione della Scheda di Riesame SUA; 

Il Presidente espone brevemente al Consiglio l’importanza della Scheda di Riesame SUA, 

che costituisce il piano di lavoro del prossimo anno. 

Il Prof. Privitera invita il Presidente a far sì che il Consiglio adotti una posizione formale nei 

confronti dei docenti i cui insegnamenti rappresentano delle criticità per il corso di laurea. 

La Prof.ssa Cuccia ricorda a riguardo che le azioni da intraprendere sono indicate nella SUA 

e che le stesse si sostanziano nel monitoraggio e nei colloqui con i docenti interessati, nella 

fattispecie il Prof. Salvatore Greco, per l’insegnamento di “Matematica generale”, e il Prof. Claudio 

Turco per l’insegnamento di “Istituzioni di diritto privato”. Le due discipline, come già emerso 

nella precedente riunione del Consiglio del 20 novembre u.s., costituiscono infatti le maggiori 

criticità in termini di percentuali di studenti in corso che superano l’esame. 

Il Prof. Salvatore Greco rileva l’opportunità di aumentare la preparazione richiesta nel test 

d’ingresso, con l’introduzione dei quesiti di “Matematica generale”, disciplina fondamentale per lo 

studio dell’economia. 

Il Sig. Zappalà ricorda che l’economia è una disciplina umanistica e che, ferma restando 

l’importanza della “Matematica generale”, il grado di approfondimento di tale disciplina richiesto 

nell’ambito del corso di laurea, risulta, a suo giudizio, allo stato attuale, eccessivo. 

Alla luce dei problemi emersi relativi all’insegnamento di “Matematica generale”, il Prof. 

Salvatore Greco afferma che per superare gli stessi si troverà costretto ad abbassare i suoi criteri di 

valutazione.   

Il Presidente auspica che ogni eventuale azione intrapresa dai docenti non sia volta a 

facilitare di per sé la prova d’esame ma a migliorare la qualità complessiva dell’organizzazione 

della didattica dell’insegnamento, aumentando le ore di esercitazioni, grazie anche al supporto dei 

tutor, elaborando nuove modalità di verifiche dell’apprendimento durante il corso di lezioni   (prove 

in itinere, test on-line di auto-valutazione, ecc.). Il Presidente comunica inoltre che la proposta di 

inserire nei test d’ingresso del nuovo anno accademico quesiti di “Matematica generale”, che è stata 

esplicitamente inserita nella scheda SUA, verrà con molto probabilità accolta dal Dipartimento . 

Il Prof. Privitera, manifesta la propria stima nei confronti del Prof. S. Greco, ma evidenzia al 



  

 

contempo come anche altre discipline, quale, ad esempio,  la “Storia economica” debbano essere 

considerate  fondamentali e non meno importanti della “Matematica generale“ e che, alla luce di 

ciò, bisognerebbe forse ripensare all’intera organizzazione degli insegnamenti. 

Con riferimento all’adozione di una prova in itinere, una delle proposte avanzate per provare 

a superare i problemi relativi alla sua disciplina, il prof. S. Greco si dichiara assolutamente 

contrario, poiché in tal modo si verrebbero a creare delle discriminazioni tra studenti frequentanti e 

non frequentanti. Lo stesso afferma che la divisione in due corsi dell’insegnamento di “Matematica 

generale” si potrebbe rivelare più utile e si dichiara disponibile a diminuire il programma. 

La Prof.ssa Cuccia conclude il dibattito invitando il Prof. S. Greco a riflettere sulle possibili 

soluzioni da adottare per superare i problemi rilevati. 

La SUA viene approvata all’unanimità dal Consiglio. 

 

2.  Seminari professionalizzanti:  
Nessuna proposta viene presentata relativamente a questo punto dell’o.d.g..  

 

3. Pratiche studenti; 
 

 

 Riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria: 
 

FLORIDI GIOIA - matricola M25/001143 

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 

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 

n. Insegnamento CFU 
Corso di 

Studio  
Voto Data 

1 MATEMATICA GENERALE 9 

Economia 

aziendale – 

Università 

degli Studi 

di Perugia 

25 25/01/2006 

2 LINGUA INGLESE 8 “” 28 19/04/2006 

3 DIRITTO PRIVATO 9 “” 28 15/09/2006 

4 ECONOMIA AZIENDALE 9 “” 25 13/02/2007 

5 MICROECONOMIA 9 “” 27 25/09/2006 

6 MACROECONOMIA 9 “” 30 E LODE 17/01/2007 

7 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 4 “” 30 02/04/2007 

8 STATISTICA I (MOD. 1) 4 “” 27 18/06/2007 

9 STATISTICA I (MOD. 2) 4 “” 25 19/07/2007 

10 DIRITTO PUBBLICO 8 “” 28 18/09/2007 

11 MATEMATICA FINANZIARIA 6 “” 25 18/09/2007 

12 STATISTICA ECONOMICA 4 “” 30 14/01/2008 

13 ECONOMIA DELLE AZIENDE SANITARIE 4 “” 30 25/01/2008 

14 DIRITTO DI FAMIGLIA 4 “” 28 18/06/2008 



  

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 91. 

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

 

 

Riconoscimento di crediti conseguiti come corsi singoli: 

 

ROSSITTO MARIACRISTINA - matricola M25/001118 

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 e dei relativi 

esami già superati come corsi singoli: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 GEOGRAFIA ECONOMICA 6 24 12/02/2013 

2 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 9 26 10/07/2013 

3 ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE 9 24 26/02/2013 

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: 

A- Carriera riconosciuta 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe ateneo 

1 GEOGRAFIA ECONOMICA M-GGR/02 6 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

2 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO 
IUS/01 9 “” “” “” 

3 
ISTITUZIONI DI 

RAGIONERIA GENERALE 
SECS-P/07 9 “” “” “” 

Totale CFU 24  

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 24. 

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe ateneo 

1 MATEMATICA GENERALE 
SECS-S/06 

9 Economia L-33 
Università di 

Catania 

2 LINGUA INGLESE L-LIN/12 9 “” “” “” 

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

4 
ISTITUZIONI DI  RAGIONERIA 

GENERALE 

SECS-P/07 
6 

“” “” “” 

5 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

6 MACROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

7 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

(come insegnamento a scelta) 

SECS-P/08 
4 

“” “” “” 

8 STATISTICA SECS-S/01 9 “” “” “” 

9 DIRITTO PUBBLICO IUS/09 9 “” “” “” 

10 
MATEMATICA FINANZIARIA E 

ATTUARIALE 
SECS-S/06 6 

“” “” “” 

11 STATISTICA ECONOMICA SECS-S/03 4 “” “” “” 

12 
ECONOMIA DELLE AZIENDE 

SANITARIE (come insegnamento a scelta) 
SECS-P/08 4 

“” “” “” 

13 
DIRITTO DI FAMIGLIA (come 

insegnamento a scelta) 
IUS/01 4 

“” “” “” 

 Totale CFU  91    



  

 

 

 Richieste di inserimento di insegnamenti a scelta da sostenere presso altri corsi di studio 

dell’Ateneo 

 

ARMELI MOCCIA PIETRO Matr. M25/000839 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

ASCANIO MATTIA MARTINO Matr. M25/000979 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

BELFIORE ENRICO Matr. M25/000951 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

BONVISSUTO IVAN Matr. M25/000901 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

BRANCHINA MIRIANA Matr. M25/000892 

Studentessa iscritta al II° anno del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

CAMPIONE MARCO Matr. M25/000853 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 



  

 

 

CASTORINA ANDREA Matr. M25/000384 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato “Sistemi agricoli e 

sviluppo turistico”, l’esame di “Filosofia del diritto” 9 cfu, presso il corso di laurea in 

Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

CAVALLARO CRISTINA Matr. M25/001018 

Studentessa iscritta al II° anno del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

CERASO CLAUDIO Matr. M25/000955 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

CIANCI LUCA Matr. M25/000934 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede la convalida degli esami di “Chimica organica I e laboratorio” (6 cfu votazione 

27/30) e “Elementi di chimica industriale” (6 cfu votazione 30/30) superati nella precedente carriera 

seguita al cdl in Chimica industriale dell’Università degli Studi di Catania, a copertura 

dell’insegnamento a scelta del II anno. 

Il Consiglio approva riconoscendo i 12 cfu a copertura dell’insegnamento a scelta del II anno. 

 

DELL’ERBA GIORGIO Matr. M25/000925 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

DI RAIMONDO MARIO Matr. M25/000941 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 



  

 

FASANO FRANCESCO Matr. M25/000918 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

FORTUNA FRANCESCO Matr. M25/000917 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

IANNIZZOTTO MARIO DARIO GIULIANO Matr. M25/000965 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

LEONARDI ALBERTO Matr. M25/000910 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

LEONARDI FRANCESCO Matr. M25/000942 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame di “Marketing” in precedenza 

indicato,  l’esame di “Lingua e traduzione Spagnola” 9 cfu, presso il corso di laurea in Scienze e 

lingue per la comunicazione del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di 

Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

LICCIARDELLO STEFANIA Matr. M25/000878 

Studentessa iscritta al II° anno del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

MANCUSO DANILO Matr. M25/000895 



  

 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

MANGANO SALVO DARIO Matr. M25/001011 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

MAZZOTTA PIETRO GIUSEPPE Matr. M25/000635 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

MODICA MATTEO Matr. M25/000988 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

MORINA ALESSANDRO Matr. M25/000843 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Elementi di economia“ 8 cfu presso il corso di 

laurea in Formazione di operatori turistici del Dipartimento di Scienze della formazione 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Alla luce della presenza dell’insegnamento di Istituzioni di economia, nel piano di studi del 

Corso di laurea in Economia, il Consiglio non approva. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Psicologia del lavoro“ 4 cfu presso il cdl in 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica del Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare  

 dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

NICOLOSI SALVATORE ALFIO Matr. M25/000852 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 



  

 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

PATANE’ GIUSEPPE Matr. M25/000896 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

PATANIA GABRIELE Matr. M25/000912 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

PISCIONE BENEDETTA Matr. M25/000995 

Studentessa iscritta al II° anno del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

RADDINO DAVIDE Matr. M25/000902 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

RAGALMUTO ELISA Matr. M25/000890 

Studentessa iscritta al II° anno del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

REINA GRAZIA Matr. M25/000973 

Studentessa iscritta al II° anno del corso di laurea in Economia. 



  

 

La studentessa chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’insegnamento già indicato “Economia 

dello sviluppo”, l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in Scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

SCALA SALVATORE Matr. M25/000968 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

TUTINO FLAVIO MARIA Matr. M25/000963 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

VASTA ANDREA Matr. M25/000976 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

VIRZI’ DAMIANO Matr. M25/000884 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

ZOCCO DARIO Matr. M25/001040 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

ZUCCARO SIMONE INNOCENZO Matr. M25/000927 

Studente iscritto al II° anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’insegnamento già indicato 



  

 

“Comportamento organizzativo”, l’esame di “Informatica” 6 cfu, presso il corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

 Riconoscimento dei CFU relativi all’attività di tirocinio (TFO) degli studenti che hanno 

concluso il percorso e presentato la relazione finale ed il Registro di tirocinio 

Il Consiglio prende in esame i Registri di tirocinio e le relazioni finali dei TFO sottoscritte dai 

tutors e trasmessi dall'Ufficio Stage, al fine di verificare l’acquisizione delle competenze definite 

nel PFO ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; il Consiglio delibera il riconoscimento dei 

crediti formativi universitari dei seguenti studenti iscritti al Corso di laurea in Economia: 

COGNOME NOME MATRICOLA 

BARRESI STEFANO M25/000049 

BLANDIZZI GIUSEPPINA 631/001745 

BURGIO MIRIAM 631/002786 

CACI GRAZIANA M25/000219 

CANTARELLA RICCARDO M25/000144 

CIURCINA SERENA 631/002664 

DI COSTA GRAZIANA M25/000202 

DI MAURO FRANCESCO M25/000616 

DISTEFANO LORELLA 631/003009 

GRASSO HERMES M25/000112 

LAROCCA ILENIA M25/000068 

LI CALZI ILARIA M25/000416 

LICATRA ALESSIA M25/000477 

LONGHITANO VIVIANA 631/002858 

OCCHIPINTI AMELIA M25/000473 

SPINA FRANCESCO M25/000833 

TAMBE' LAURA BENEDETTA 631/002877 

TOMARCHIO MICHELE M25/000599 

TUMINELLI CHIARA MARIA M25/000478 

 

 

 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 

 

COMUNALE FRANCESCO - matr. M25/000521 

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

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto amministratore unico 

della società Brand medical S.r.l., iscritta presso la Camera di Commercio di Milano dal 

20/06/2012.  

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

studente l’esonero dall’attività di tirocinio formativo. 

 



  

 

MAZZARELLI FEDERICA - matr. 631/002438 

Studentessa iscritta 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 28/10/2013 al 

31/12/2013 ha lavorato in qualità di addetta alla contabilità analitica, con un contratto di lavoro a 

progetto, presso la società Metaclima S.r.l. con sede in Via Gorgone 71/F, Catania (CT).  

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

studentessa 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: 

 

ANTONA CARMELA - matr. M25/000141 

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 “Profili problematici 

del processo tributario” tenutosi nel I semestre dell’a.a. 2012/2013. 

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. 

 

CARITÀ GIUSEPPA MARIA VALENTINA - matr. M25/000143 

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 “Profili problematici 

del processo tributario” tenutosi nel I semestre dell’a.a. 2012/2013. 

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. 

 

GELARDI ANGELO - matr. M25/000010 

Lo studente 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 “Il bilancio di 

esercizio. Aspetti economico-aziendali, civilistici e fiscali” tenutosi nel I semestre dell’a.a. 

2011/2012. 

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

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

formativi. 

 

 

 Tirocini formativi non conclusi o con documentazione incompleta: 

 



  

 

VITALI CRISTINA LUCIA - matr. M25/000606 

Studentessa iscritta al III anno f.c. del CdL in Economia. 

Sulla base della comunicazione pervenuta dall’Ufficio Stage del Dipartimento, la studentessa ha 

concluso lo stage in data 26/09/2013, con un totale di 136 ore di frequenza rispetto alle 150 ore 

previste. 

Il Consiglio, valutata la posizione della studentessa che non ha adempiuto a quanto riportato 

dal Progetto Formativo, delibera all’unanimità che per la conclusione dello stage la stessa dovrà 

frequentare uno o più cicli di seminari professionalizzanti per complessive 14 ore. 

 

 

4. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 

 

 

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

seduta alle ore 12.30. 

 

   Il Segretario         Il Presidente del Corso di Laurea 

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


