
  

 

 
 

A.A. 2013/2014 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 25/03/2014 

VERBALE N° 4 
 

L’anno 2014, il giorno 25 del mese di marzo alle ore 16.00, 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 15.30 e in seconda convocazione 

alle ore 16.00. 

Sono presenti i professori: Veronica Benzo, Eleonora Cardillo, Silvana Cassar, Tiziana 

Cuccia, Salvatore Greco, Salvatore Ingrassia, Benedetto Matarazzo, Isidoro Mazza, Maria 

Musumeci, Luigi Scrofani e il rappresentante degli studenti: Andrea Damiano Giuffrida. 

Risulta assente giustificato il Prof. Roberto Cellini. 

Assume la presidenza la Prof.ssa Tiziana Cuccia 

Funge da segretario la Prof.ssa Veronica Benzo 

 

 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 19/03/2014: 

 

1. Programmazione didattica A.A. 2014-2015 

Il Presidente, sulla base del mandato affidatole dal Consiglio di Corso di Laurea nella 

precedente riunione del 12 marzo 2014, propone la seguente modifica del Piano di Studi del Corso 

di Laurea in Economia a partire dal prossimo a.a. 2014/15: 

- Gli insegnamenti di Lingua Inglese e Francese attualmente previsti al secondo anno saranno 

anticipati al primo anno (secondo semestre); 

- L’insegnamento di Geografia Economica attualmente previsto al primo anno (secondo semestre) 

sarà incluso al secondo anno del Piano di Studi (secondo semestre). 

Questi cambiamenti comporteranno per il solo anno accademico 2014/15 di transizione 

l’attivazione di due insegnamenti di Lingua Inglese (uno per il primo e uno per il secondo anno), la 

mutuazione dell’insegnamento di Lingua Francese (dall’insegnamento previsto al secondo anno) e 

la temporanea sospensione dell’insegnamento di Geografia Economica. 

Il Consiglio approva all’unanimità tale proposta del Presidente.       

Non essendoci altri argomenti su cui discutere o deliberare, il Presidente redige il presente 

verbale, che viene approvato seduta stante, e dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 16.25. 

 

         Il Segretario         Il Presidente del Corso di Laurea 

Prof.ssa Veronica Benzo     Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 


