
  

 

 
 

A.A. 2013/2014 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 01/07/2014 

VERBALE N° 5 
 

 

L’anno 2014, il giorno 1 del mese di luglio 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: Eleonora Cardillo, Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, Salvatore 

Greco, Benedetto Matarazzo, Aurelio Mirone, Maria Musumeci, Placido Rapisarda, Marcella 

Rizzo, Luigi Scrofani, Paola Daniela Smecca e i rappresentanti degli studenti: Giuseppe Cannavò, 

Andrea Damiano Giuffrida, Antonio Mazzone. 

Risulta assente giustificato il Prof. Salvatore Ingrassia. 

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 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 24/06/2014: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 3 del 12/03/2014; 

3. Bando tutorato; 

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

5. Proposte per il coordinamento dei programmi d’insegnamento A.A. 2014-2015; 

6. Seminari professionalizzanti; 

7. Pratiche studenti; 

8. Varie ed eventuali. 

 



  

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

Nessuna comunicazione; 

 

2. Approvazione verbale n. 3 del 12/03/2014; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 3 del 12/03/2014, che, in assenza di 

richieste di modifica, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Bando tutorato; 

Il presidente presenta al Consiglio lo schema di assegnazione degli 11 posti di tutor che è 

stato approvato per lo scorso anno accademico 2013-2014 e avanza la sua proposta per il prossimo 

anno accademico che tiene conto della necessità di supportare, in particolar modo, sia le discipline 

di base e caratterizzanti previste al primo anno del piano di studi sia quelle che, sulla base delle 

rilevazioni statistiche relative ai tassi  di superamento della prova d’esame, presentano maggiori 

difficoltà per gli studenti. Il presidente propone anche di suddividere i bandi di tutorato per semestre 

in modo che ciascun docente che benefici di questo servizio di supporto per la didattica possa 

avvalersene nel semestre in cui hanno luogo le lezioni del suo insegnamento. Infine, il presidente 

chiede ai colleghi interessati se vogliono apportare delle modifiche ai requisiti di accesso previsti 

dal bando che possano permettere di selezionare tutor di migliore qualità e motivazione per lo 

svolgimento dell’attività di tutor nei loro specifici settori scientifico-disciplinari. 

Il Consiglio, dopo avere valutato e discusso le proposte del presidente e aver accolto le 

richieste di integrazione dei requisiti di ammissione avanzate dai Proff. Roberto Cellini, Salvatore 

Greco e Benedetto Matarazzo, approva la seguente richiesta di bando per 11 (undici) posti di tutor, 

per il Corso di Laurea in Economia,  per l’anno accademico 2014-2015,  e chiede di bandirne 7 

(sette) nel primo semestre e 4 (quattro) nel secondo semestre nei seguenti settori scientifici-

disciplinari con gli ulteriori requisiti sotto specificati che si aggiungono a quelli già previsti nel 

bando n. 4529 del 5/11/2013 relativo alla selezione dei tutor per l’a.a. 2013-14: 

 

Settore scientifico-disciplinare 
Bandi 

studenti 

Semestre 

pubblicazione bando 

Requisiti di 

ammissione 

aggiuntivi 

SECS - P/01 – Economia Politica 2 (due) 
1 - I semestre; 

1 - II semestre. 

Esami di 

Microeconomia e 

Macroeconomia 

superati con almeno 

27/30 

SECS – P/07 – Economia 

Aziendale 
1 (uno) I semestre  

SECS – S/06 – Matematica 

generale 
2 (due) 

I semestre 

II semestre 

Esame di 

Microeconomia 

superato con almeno 

27/30 



  

 

IUS/01 – Diritto Privato 2 (due) 
1 - I semestre; 

1 - II semestre. 
 

SECS – P/08 – Economia e 

Gestione delle Imprese 
1 (uno) II semestre  

SECS – S/01 - Statistica  1 (uno) I semestre  

SECS – S/06 – Matematica 

Finanziaria 
1 (uno) I semestre 

Esami di 

Microeconomia e 

Probability for Finance 

con almeno 27/30 

IUS/04 – Diritto Commerciale 1 (uno) I semestre  

 
 

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

Il Presidente comunica che gli insegnamenti del SSD AGR/01 di 6 CFU, “Economia agro-

alimentare”  e “Politica agraria e marketing agricolo” non si configureranno più come insegnamenti 

a scelta alternativa all’insegnamento di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale”, come deliberato 

nel Consiglio del CdL del 12 marzo 2014, ma come insegnamenti a scelta extracurriculari attivati al 

fine di garantire ai due colleghi l’assolvimento dei compiti didattici. 

Il Prof. S. Greco afferma che l’attivazione di insegnamenti extracurriculari costituisce un 

precedente utile per permettere in futuro, all’occorrenza, di attivare altri insegnamenti e assicurare 

la copertura del carico didattico a docenti che necessitassero di ciò. 

 

5. Proposte per il coordinamento dei programmi d’insegnamento A.A. 2014-2015; 

Dopo un breve dibattito sull’eventuale ripristino delle propedeuticità, il Presidente invita i 

docenti ad interagire maggiormente nel momento della predisposizione dei syllabus al fine di 

evitare sovrapposizioni nei programmi d’insegnamento. L’esigenza di un maggiore coordinamento 

tra le discipline necessita di ulteriori approfondimenti che verranno affrontati anche nei prossimi 

Consigli di CdL. 
 

 

6. Seminari professionalizzanti; 

La Prof.ssa D’Allura propone al Consiglio, per il I semestre, un seminario 

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

40 ore, così denominato: 

“La gestione del cliente nelle imprese di servizi: la costruzione dell’esperienza per lo 

start-up e la gestione delle imprese operanti nell’ambito del turismo.” 

Il seminario si terrà nel periodo ottobre-dicembre 2014, sarà articolato in 10 incontri di 4 ore 

ciascuno e si concluderà con una prova di valutazione. 

Il Consiglio approva e nomina come responsabile del seminario la Prof.ssa D’Allura. 

 

Il Presidente illustra ai componenti il Consiglio le proposte di attività seminariali 

professionalizzanti da attivare nel corso del I semestre, già approvate dal corso di laurea in 

Economia aziendale e propone di riconoscere i seguenti seminari: 



  

 

 “Un Vulcano di idee”: 

5 incontri da 4 ore ciascuno, per una durata complessiva di 20 ore. 

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

Responsabile del ciclo seminariale: Prof. Rosario Faraci. 

 “Lo studente strategico”: 

5 incontri da 4 ore ciascuno, per una durata complessiva di 20 ore.  

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

Responsabile del ciclo seminariale: Prof.ssa Veronica Benzo. 

 “Introduzione al NetLogo: impiego dei modelli di simulazione ad agenti in economia” 

5 incontri da 4 ore ciascuno per una durata complessiva di 20 ore. 

Il ciclo di seminari si propone l’obiettivo di fornire agli studenti un quadro introduttivo sull’impiego 

dei modelli di simulazione ad agenti. 

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

Responsabile del ciclo seminariale: Prof. Luigi Bonaventura. 

 

Il Consiglio riconosce all’unanimità i suddetti tre seminari professionalizzanti ai fini 

dell’attribuzione dei relativi crediti formativi. 

A conclusione del punto, il Consiglio dibatte brevemente sull’opportunità di sostituire i 

Seminari professionalizzanti con altre modalità di acquisizione di crediti alternativi all’attività di 

stage. 

 

 

7. Pratiche studenti; 

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: 

 

 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: 

 

La Commissione prende in esame i Registri di tirocinio e le relazioni finali dei TFO sottoscritte 

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

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

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

 



  

 

DIPASQUALE NICOLETTA M25/000483 
DIVELLI  CRISTINA 631/002950 
ESPOSITO ANTONIO M25/000424 

GENNARO MICHELE 631/002921 
GIAMPICCOLO FEDERICA M25/000482 
LIA ANNALISA M25/000476 
RIZZA RICCARDO  M25/000246 
SALLUZZO GIOVANNA 631/002082 
SALMERI FLAVIA M25/000124 
SARTA GRAZIANA M25/000586 
SCUDERI ANGELO M25/000057 
TESTA GIUSEPPE 631/002816 
TOMASELLO ORNELLA M25/000180 
 

 

 Riconoscimento dei CFU relativi alla partecipazione ai seminari professionalizzanti per 

l’attribuzione di 6 CFU sostitutivi del tirocinio: 

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: 

 

AMATA VALENTINA matr. M25/000085 

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 “Pianificazione, 

organizzazione e gestione dei distretti turistici” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2011/2012. 

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. 

 

BONACCORSO DAVIDE matr. M25/000504 

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 “Turismo e cultura, 

nuovi percorsi esperienziali” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2013/2014. 

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. 

 

CAMUGLIA SALVATRICE DANIELA matr. M25/000037 

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 “Banche, rischi e 

crisi finanziaria” tenutosi nel II 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. 

 

COCO MARCO CARMELO matr. M25/000427 

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 “Turismo e cultura, 

nuovi percorsi esperienziali” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2013/2014. 

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. 

 

CURATOLO SALVATORE RICCARDO matr. M25/000214 

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 “Turismo e cultura, 

nuovi percorsi esperienziali” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2013/2014. 

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. 

 

DI GREGORIO FRANCESCO matr. M25/000446 

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 “Banche, rischi e 

crisi finanziaria” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2012/2013. 

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. 

 

INDELICATO ELENA NUNZIATELLA matr. M25/000165 

La studentessa ha adempiuto a quanto deliberato dal Consiglio del corso di studi in data 

27/06/2013, frequentando ad integrazione del tirocinio di 140 ore, 10 ore di seminari 

professionalizzanti. 

Il Consiglio riconosce alla studentessa l’esonero dall’attività di tirocinio e la conseguente 

certificazione dei relativi 6 crediti formativi. 

 

LEANZA LUIS ANTONIO matr. M25/000224 

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 “Gusto del territorio” 

tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2012/2013. 

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. 

 

RIGGI VINCENZO matr. M25/000247 

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 “Turismo e cultura, 

nuovi percorsi esperienziali” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2013/2014. 

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. 

 

SCUDERI FABIO matr. M25/000084 

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 “Turismo e cultura, 

nuovi percorsi esperienziali” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2013/2014. 

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. 

 



  

 

SPADOLA AMELIA matr. M25/000593 

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 “Turismo e cultura, 

nuovi percorsi esperienziali” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2013/2014. 

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. 

 

TOMARCHIO SALVATORE DANIELE matr. 631002494 

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 “Start-up generation: 

dialogo con i fondatori d’impresa” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2012/2013. 

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. 

 

 Richieste esonero stage; 

 

ZAPPARRATA SABRINA matr. 631/001885 

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 20/03/2008 al 

09/01/2009 è stata titolare dell’impresa individuale “Flymec di Zapparrata Sabrina”, avente per 

oggetto il commercio all’ingrosso senza deposito di mobili per ufficio e negozi. 

La Commissione, preso atto della documentazione prodotta dalla studentessa, come richiesto 

nella riunione della Commissione Tirocini tenutasi il 20 maggio 2014, ai sensi dell’art. 2 comma 2 

del regolamento tirocinio formativo, riconosce alla studentessa l’esonero dall’attività di tirocinio 

formativo. 

 

8. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 
 

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

seduta alle ore 13.45. 

 

Il Segretario      Il Presidente del Corso di Laurea 

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


