
  

 

 
 

A.A. 2013/2014 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 12/03/2014 

VERBALE N° 3 
 

L’anno 2014, il giorno 12 del mese di marzo 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 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 11.30 e in seconda convocazione 

alle ore 12.00. 

Sono presenti i professori: Maurizio Caserta, Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, Isidoro 

Mazza, Maria Musumeci, Placido Rapisarda, Marcella Rizzo, Luigi Scrofani e i rappresentanti degli 

studenti: Andrea Damiano Giuffrida, Antonio Mazzone, Giuseppe Zappalà. 

Risultano assenti giustificati i Proff. Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Ingrassia e 

Francesco Paterniti. 

Assume la presidenza la Prof.ssa Tiziana Cuccia 

Funge da segretario la Prof.ssa Marcella Rizzo 

 

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

seconda convocazione, che sono presenti 11 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 07/03/2014: 

 

Comunicazioni del Presidente 

1. Approvazione verbali n. 1 del 20/11/2013 e n. 2 del 12/12/2013; 

2. Programmazione didattica A.A. 2014-2015; 

3. Seminari professionalizzanti; 

4. Pratiche studenti; 

Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, comunica al Consiglio l’esito 

della riunione di recente svoltasi con gli studenti del 1° anno, nella quale questi ultimi hanno 

espresso l’esigenza di un maggior numero di ore di esercitazioni di Matematica generale e di 

tutorato.  

Il Presidente ricorda al Consiglio la recente lettera inviata ai docenti, nella quale si invita ad 



  

 

una maggiore puntualità negli adempimenti e a un maggiore spirito di collaborazione; manifesta il 

proprio disappunto per il fatto che il diario di esami non sia stato ancora pubblicato e auspica che 

per il futuro sia gli uffici preposti che i docenti possano rispettare le scadenze definite per la 

consegna. 

 

 

1. Approvazione verbali n. 1 del 20/11/2013 e n. 2 del 12/12/2013; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n° 1 del 20 novembre 2013, e rileva a 

riguardo un errore materiale da riferirsi all’inserimento nel verbale di cui sopra, della pratica della 

studentessa Pennisi Stefany Violetta. In seguito a tale rilievo, la delibera viene espunta dal verbale 

del 20/11/2013 e inserita nel verbale dell’odierna riunione. In assenza di altre richieste di modifica, 

il Consiglio approva all’unanimità. 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n° 2 del 12 dicembre 2013, che, in 

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

 

 

2. Programmazione didattica A.A. 2014-2015; 

 Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, prende la parola ed espone al 

Consiglio il problema riguardante gli studenti che intendono partecipare al Programma Erasmus, 

evidenziando il fatto che gli stessi non possono farlo prima della fine del 2° anno di corso, poiché 

gli insegnamenti di Lingua inglese e di Lingua francese sono previsti al 2° semestre del 2° anno. Al 

fine di agevolare i suddetti studenti, il Presidente propone al Consiglio di porre in essere un 

cambiamento del piano di studi, anticipando l’insegnamento delle lingue al 1° anno di corso, ma 

ricorda, altresì, che per attuare tale cambiamento, sarebbe opportuno spostare al 2° anno uno degli 

insegnamenti attualmente previsti al 1° anno, al fine di non appesantire eccessivamente il carico 

didattico del 1° anno. Il Presidente aggiunge che tale cambiamento, qualora attuato, comporterà 

peraltro la sospensione per un anno dell’insegnamento che transiterà dal 1° al 2° anno e, di contro, 

la duplicazione, per un anno, dell’insegnamento delle lingue che sarebbero previste sia al 1° che al 

2° anno di corso. Alla luce di tali premesse, il Presidente propone al Consiglio di far transitare al 2° 

anno l’insegnamento di Economia e gestione delle imprese o, in alternativa, l’insegnamento di 

Geografia economica. Il Prof. Scrofani, docente di Geografia economica, lamenta di non essere 

stato avvisato prima di questa proposta, che potrebbe coinvolgere l’attivazione della sua disciplina 

nel prossimo anno accademico, e si riserva di riflettere sull’opportunità di tale cambiamento. Il 

Presidente si scusa di non averlo avvertito tempestivamente ma ritiene che ci sia ancora tempo per 

maturare la decisione. Il Prof. Cellini afferma che tra i due insegnamenti sarebbe forse meglio 

spostare Economia e gestione delle imprese, già prevista al 2° anno del Corso di Laurea in 



  

 

Economia Aziendale. A conclusione del dibattito, il Consiglio concorda con la proposta del 

Presidente e le dà mandato di portare avanti la proposta - di anticipare al primo anno i corsi di 

lingua- in seno al Consiglio di Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di coordinamento 

con la programmazione didattica degli altri corsi di laurea. 

Il Presidente illustra al Consiglio la Programmazione didattica dell’A.A. 2014-2015, e 

comunica che per motivi di carattere organizzativo, connessi alla chiusura del corso di Laurea in 

Economia e Gestione delle Imprese turistiche e alla necessità di garantire a due colleghi 

l’assolvimento dei compiti didattici, si propone l’attivazione di due insegnamenti del SSD AGR/01 

di 6 CFU, che potranno essere scelti dagli studenti in alternativa all’insegnamento di “Politiche 

comunitarie e sviluppo rurale”, già previsto per 6 CFU al terzo anno del piano di studi. La 

denominazione degli insegnamenti che si propone di attivare è “Economia agro-alimentare”  e 

“Politica agraria e marketing agricolo”. I docenti dei due insegnamenti saranno rispettivamente la 

Prof.ssa Palma Parisi e il Prof. Placido Rapisarda. Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 

 

 

3. Seminari professionalizzanti; 

La Prof.ssa Cuccia propone al Consiglio i seguenti seminari già approvati nel Corso di 

Laurea in Economia aziendale: 

1) Titolo del ciclo seminariale: Business english 

Docente proponente: Prof.ssa Veronica Benzo 

Durata: 60 ore; numero di incontri: 12 da 5 ore 

 

2) L’internazionalizzazione e le lingue straniere 

Docente proponente: Prof.ssa Veronica Benzo 

Durata: 20 ore; numero di incontri: 5 da 4 ore 

 

3) Un vulcano di idee. Laboratorio d’imprenditorialità nel territorio e nelle comunità 

dell’Etna 

Docente proponente: Prof. Rosario Faraci 

Durata: 20 ore; numero di incontri: 5 da 4 ore 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Pratiche studenti; 

 

Riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria: 
 

 



  

 

CORDEIRO WANDERLEY VERA LUCIA - matricola M25/000610 

Studentessa regolarmente iscritta al 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 18. 

 

 

FARDELLA GABRIELE - matricola M25/001101 

 

Studente regolarmente iscritto al 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 I  

Scienze attuariali 

– Università 

Estacio de Sa 

(Brasile) 

8,0  

2 MATEMATICA II  “” 7,8  

3 MATEMATICA III  “” 7,8  

4 MATEMATICA FINANZIARIA  “” 8,7  

5 STATISTICA  “” 8,9  

6 PROBABILITÀ I  “” 6,8  

7 PROBABILITÀ II  “” 6,8  

n. Insegnamento Settore CFU Voto 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 MATEMATICA GENERALE 
SECS-

S/06 
9 24 Economia L-33 

Università di 

Catania 

2 MATEMATICA FINANZIARIA 
SECS-

S/06 
3 26 

“” “” “” 

3 STATISTICA 
SECS-

S/01 
6 23 

“” “” “” 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I 9 

Giurisprudenza – 

Università degli 

Studi di Catania 

18/30 07/03/2012 

2 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO II 9 “” 18/30 22/01/2013 



  

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 9. 

 

 

RUIZ CRISTINA - matricola M25/000360 

 

Studentessa regolarmente iscritta al 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 3. 

 

 

 

PENNISI STEFANY VIOLETTA - matricola M25/001082 

Studentessa regolarmente iscritta 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 

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 Settore CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I IUS/01 9 Economia L-33 
Università di 

Catania 

n. Insegnamento CFU Corso di Studio  Voto Data 

1 ALGEBRA E GEOMETRIA LINEARE 9 

Ingegneria 

informatica – 

Università degli 

Studi di Catania 

18/30 30/09/2004 

n. Insegnamento 
Settore 

CFU 
Corso di 

Studio  
Classe Ateneo 

1 MATEMATICA GENERALE 
SECS-S/06 

3 Economia L-33 
Università di 

Catania 

n. Insegnamento CFU 
Corso di 

Studio  
Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE 9 

Economia – 

Università 

degli Studi 

di Catania 

30 23/01/2013 

2 GEOGRAFIA ECONOMICA 6 “” 30 12/02/2013 

3 MICROECONOMIA 9 “” 20 19/06/2013 

4 STORIA ECONOMICA 9  21 10/09/2013 



  

 

 

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 33. 

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

 

 

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

dell’Ateneo 

 

FICHERA FABIO Matr. M25/000859 

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

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica di base” (3 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. 

 

FISICARO SALVATORE Matr. M25/000840 

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

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica di base” (3 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. 

 

MINARDI MATTEO Matr. M25/000814 

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 “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. 

 

RAPITÀ ANDREA Matr. M25/000870 

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 GEOGRAFIA ECONOMICA M-GGR/02 6 “” “” “” 

3 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

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



  

 

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

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica di base” (3 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. 

 

 

SPATARO ENRICO Matr. M25/000928 

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

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica di base” (3 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. 

 

TALLUTO JESSICA Matr. M25/001000 

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

La studentessa chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica di base” (3 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. 

 

VASSALLO GAETANO ELIA Matr. M25/000889 

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

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica di base” (3 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 

 

 

MARCO CICERO – matricola M25/000516 

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

Economia. 

Visto il registro di tirocinio e la relazione finale del TFO sottoscritta dai tutors e trasmessa 

dall’Ufficio Stage al fine di verificare l’acquisizione delle competenze definite nel TFO ed il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il Presidente del corso di Laurea in Economia, Prof.ssa 

Tiziana Cuccia, al fine di permettere allo studente la partecipazione alle sedute di laurea del mese di 

gennaio 2014, ha attestato in data 23/12/2013, la conclusione del tirocinio formativo in data 

18/12/2013, deliberando il riconoscimento dei crediti formativi universitari relativi all’attività di 

tirocinio medesima. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 



  

 

Varie ed eventuali.  

Nessun argomento a riguardo. 

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

seduta alle ore 13.30. 

 

 

 

         Il Segretario         Il Presidente del Corso di Laurea 

Prof.ssa Marcella Rizzo     Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 


