
  

 

 
 

A.A. 2013/2014 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 04/09/2014 

VERBALE N° 6 
 

 

L’anno 2014, il giorno 4 del mese di settembre 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: Veronica Benzo, Maurizio Caserta, Silvana Cassar, Roberto 

Cellini, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Isidoro Mazza, Maria Musumeci, Francesco 

Paterniti, Giuseppe Privitera, Marcella Rizzo, Benedetto Torrisi, e i rappresentanti degli studenti: 

Giuseppe Cannavò, Andrea Damiano Giuffrida, Antonio Mazzone. 

Risultano assenti giustificati i Proff. Eleonora Cardillo, Salvatore Greco, Salvatore Ingrassia, 

Benedetto Matarazzo, Aurelio Mirone, Placido Rapisarda, Paola Daniela Smecca. 

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 15 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 19/08/2014: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 5 del 01/07/2014; 

3. Pratiche studenti; 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente ricorda al Consiglio che la scheda SUA per l’A.A. 2014-2015 dovrà essere 

approvata entro il 29 settembre 2014. 



  

 

2. Approvazione verbale n. 5 del 01/07/2014; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 5 del 01/07/2014, che, in assenza di 

richieste di modifica, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Pratiche studenti; 

Il Presidente informa i presenti della necessità di deliberare in merito alle pratiche degli studenti 

riguardanti domande di trasferimento da altri Atenei pervenute dall’Area della Didattica – Settore 

economico, politico sociale e giuridico dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio prende in esame le posizioni dei seguenti studenti: 

 

1) La studentessa FARACI MARTINA nata a Siracusa (SR) il 19/04/1994,  iscritta al primo anno 

del corso di laurea in “Economia e gestione delle imprese, delle aziende e dei servizi sanitari” 

della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. chiede il 

riconoscimento, ai fini del conseguimento del titolo, della seguente carriera: 

 

A- Carriera svolta in altri corsi di studio 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 

Istituzioni di diritto 

pubblico e 

dell’economia 

IUS/09 

IUS/05 
8 

Economia e 

gestione 

delle 

imprese, 

delle aziende 

e dei servizi 

sanitari 

L-18 

Università 

Cattolica 

del Sacro 

Cuore di 

Roma 

2 Economia aziendale SECS-P/07 8 “” “” “” 

3 Diritto privato IUS/01 8 “” “” “” 

Totale CFU 24 

 

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 

pubblico e dell’economia 

(per Diritto pubblico) 

IUS/09 9 

Economia e 

gestione delle 

imprese, delle 

aziende e dei 

servizi 

sanitari 

L-18 

Università 

Cattolica 

del Sacro 

Cuore di 

Roma 

2 
Economia aziendale (per 

Insegnamento a scelta) 
SECS-P/07 6 “” “” “” 



  

 

3 

Diritto privato (per 

Istituzioni di diritto 

privato) 

SECS-S/06 9 “” “” “” 

Totale CFU 24 

 

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

pertanto la studentessa può essere iscritta al 2° anno di corso. Il conseguimento del titolo è 

subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che unitamente a quello riconosciuti, 

costituiscono il piano degli studi dello studente:  

 

C – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

N. Insegnamento Settore CFU Anno 

1 Microeconomia SECS-P/01 9 1° 

2 Istituzioni di ragioneria generale SECS-P/07 9 1° 

3 Matematica generale SECS-S/06 9 1° 

4 Istituzioni di diritto privato IUS/01 0 1° 

5 

Lingua straniera a scelta tra: 

1) inglese 

2) francese 

 9 1° 

6 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 1° 

7 

Insegnamento a scelta tra: 

1) storia economica 

2) storia del pensiero economico 

 

SECS-P/12 

SECS-P/04 

9 1° 

8 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

9 Politica economica SECS-P/02 9 2° 

10 Statistica SECS-S/01 9 2° 

11 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 0 2° 

13 Insegnamento a scelta dello studente A scelta 6 2° 

14 Geografia economica M-GGR/02 6 2° 

15 Scienza delle finanze SECS-P/03 9 3° 

16 

Insegnamento a scelta tra: 

1) economia dello sviluppo 

2) economia del lavoro 

 

SECS-P/06 

SECS-P/06 

6 3° 

17 Economia e gestione delle imprese bancarie SECS-P/11 9 3° 

18 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

19 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

20 Politiche comunitarie e sviluppo rurale AGR/01 6 3° 

21 Prova finale  6 3° 

22 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 156 

 
 

2) Lo studente FINOCCHIARO WALTER nato a Catania (CT) l’11/03/1992,  iscritto al secondo 

anno del corso di laurea in “Economia e Commercio” del Dipartimento di Scienze Economico-

Sociali e Matematico-Statistiche dell’Università degli Studi di Torino, chiede il riconoscimento, 

http://esomas.econ.unito.it/
http://esomas.econ.unito.it/


  

 

ai fini del conseguimento del titolo, della seguente carriera: 

 

C- Carriera svolta in altri corsi di studio 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 Diritto pubblico IUS/09 9 
Economia e 

commercio 
L-33 

Università 

degli Studi 

di Torino 

2 Economia aziendale  SECS-P/07 9 “” “” “” 

3 Matematica generale SECS-S/06 12 “” “” “” 

4 Microeconomia SECS-P/01 12 “” “” “” 

5 Statistica SECS-S/01 12 “” “” “” 

6 Ragioneria SECS-P/07 9 “” “” “” 

7 Diritto privato IUS/01 9 “” “” “” 

8 
Storia economica 

contemporanea 
SECS-P/12 9 “” “” “” 

9 Geografia economica M-GGR/02 9 “” “” “” 

10 Sociologia SPS/07 6 “” “” “” 

11 Diritto commerciale IUS/05 9 “” “” “” 

12 Macroeconomia SECS-P/01 12 “” “” “” 

Totale CFU 117 

 

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: 

 

D- Carriera riconosciuta 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 Diritto pubblico IUS/09 9 
Economia e 

commercio 
L-33 

Università 

degli Studi 

di Torino 

2 

Economia aziendale 

(per Insegnamento a 

scelta) 

SECS-P/07 6 “” “” “” 

3 Matematica generale SECS-S/06 9 “” “” “” 

4 Microeconomia SECS-P/01 9 “” “” “” 

5 Statistica SECS-S/01 9 “” “” “” 

6 

Ragioneria (per 

Istituzioni di 

ragioneria generale) 

SECS-P/07 9 “” “” “” 

7 

Diritto privato (per 

Istituzioni di diritto 

privato) 

IUS/01 9 “” “” “” 

8 

Storia economica 

contemporanea (per 

Storia economica) 

SECS-P/12 9 “” “” “” 

9 Geografia economica M-GGR/02 6 “” “” “” 



  

 

10 
Sociologia (per 

Insegnamento a scelta) 
SPS/07 6 “” “” “” 

11 Diritto commerciale IUS/05 9 “” “” “” 

12 Macroeconomia SECS-P/01 9 “” “” “” 

Totale CFU 99 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 99, 

pertanto lo studente può essere iscritto al 3° anno di corso. Il conseguimento del titolo è 

subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che unitamente a quello riconosciuti, 

costituiscono il piano degli studi dello studente: 

 

C – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

N. Insegnamento Settore CFU Anno 

1 Microeconomia SECS-P/01 0 1° 

2 Istituzioni di ragioneria generale SECS-P/07 0 1° 

3 Matematica generale SECS-S/06 0 1° 

4 Istituzioni di diritto privato IUS/01 0 1° 

5 Geografia economica M-GGR/02 0 1° 

6 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 1° 

7 

Insegnamento a scelta tra: 

1) storia economica 

2) storia del pensiero economico 

 

SECS-P/12 

SECS-P/04 

0 1° 

8 Macroeconomia SECS-P/01 0 2° 

9 Politica economica SECS-P/02 9 2° 

10 Statistica SECS-S/01 0 2° 

11 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 0 2° 

13 Insegnamento a scelta dello studente A scelta 0 2° 

14 

Lingua straniera a scelta tra: 

1) inglese 

2) francese 

 9 2° 

15 Scienza delle finanze SECS-P/03 9 3° 

16 

Insegnamento a scelta tra: 

1) economia dello sviluppo 

2) economia del lavoro 

 

SECS-P/06 

SECS-P/06 

6 3° 

17 Economia e gestione delle imprese bancarie SECS-P/11 9 3° 

18 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

19 Diritto commerciale IUS/04 0 3° 

20 Politiche comunitarie e sviluppo rurale AGR/01 6 3° 

21 Prova finale  6 3° 

22 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 81 

 

3) Lo studente IMPELLUSO ALBERTO nato a Siracusa (SR) il 16/02/1994,  iscritto al secondo 

anno del corso di laurea in “Economia e Management” della LUISS - Libera università 



  

 

internazionale degli studi sociali - Roma, chiede il riconoscimento, ai fini del conseguimento del 

titolo, della seguente carriera: 

 

E- Carriera svolta in altri corsi di studio 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 Matematica SECS-S/06 12 
Economia e 

management 
L-33 

Università 

degli Studi 

di Torino 

2 
Storia dell’economia e 

dell’impresa 
SECS-P/12 8 “” “” “” 

3 
Diritto pubblico 

dell’economia 
IUS/05 8 “” “” “” 

4 
Istituzioni di economia 

politica 
SECS-P/01 8 “” “” “” 

5 Economia aziendale SECS-P/07 8 “” “” “” 

Totale CFU 44 

 

 

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: 

 

F- Carriera riconosciuta 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
Matematica (per 

Matematica generale) 
SECS-S/06 9 

Economia e 

management 
L-33 

Università 

degli Studi 

di Torino 

2 

Storia dell’economia e 

dell’impresa (per 

Storia economica) 

SECS-P/12 9 “” “” “” 

 

Diritto pubblico 

dell’economia (per 

Insegnamento a scelta) 

IUS/05 6 “” “” “” 

3 

Istituzioni di economia 

politica (per 

Microeconomia) 

SECS-P/01 3 “” “” “” 

4 

Istituzioni di economia 

politica (per 

Macroeconomia) 

SECS-P/01 3 “” “” “” 

5 

Economia aziendale 

(per Istituzioni di 

ragioneria generale) 

SECS-P/07 9 “” “” “” 

Totale CFU 39 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 39, 

pertanto lo studente può essere iscritto al 2° anno di corso. Il conseguimento del titolo è 

subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che unitamente a quello riconosciuti, 

costituiscono il piano degli studi dello studente:  

 



  

 

C – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

N. Insegnamento Settore CFU Anno 

1 Microeconomia SECS-P/01 6 1° 

2 Istituzioni di ragioneria generale SECS-P/07 0 1° 

3 Matematica generale SECS-S/06 0 1° 

4 Istituzioni di diritto privato IUS/01 9 1° 

5 Geografia economica M-GGR/02 6 1° 

6 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 1° 

7 

Insegnamento a scelta tra: 

1) storia economica 

2) storia del pensiero economico 

 

SECS-P/12 

SECS-P/04 

0 1° 

8 Macroeconomia SECS-P/01 6 2° 

9 Politica economica SECS-P/02 9 2° 

10 Statistica SECS-S/01 9 2° 

11 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 9 2° 

13 Insegnamento a scelta dello studente A scelta 6 2° 

14 

Lingua straniera a scelta tra: 

1) inglese 

2) francese 

 9 2° 

15 Scienza delle finanze SECS-P/03 9 3° 

16 

Insegnamento a scelta tra: 

1) economia dello sviluppo 

2) economia del lavoro 

 

SECS-P/06 

SECS-P/06 

6 3° 

17 Economia e gestione delle imprese bancarie SECS-P/11 9 3° 

18 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

19 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

20 Politiche comunitarie e sviluppo rurale AGR/01 6 3° 

21 Prova finale  6 3° 

22 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 141 

 

 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: 

 

AMARA CRISTIAN matr. M25/000158 

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 alla 

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

formativi. 

 

CALAFATELLO CLAUDIA matr. M25/000019 

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 tibutario” 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. 

 

CASTROGIOVANNI DAFNE matr. 631/002454 

La studentessa ha maturato 60 ore di frequenza al seminario di didattica integrativa 

professionalizzante “Business english” e al fine di usufruire dell’esonero dall’attività di tirocinio ha 

presentato, ad integrazione, una relazione relativa ai contenuti trattati nel corso del seminario 

tenutosi nel II 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. 

 

COLETTA PAOLO matr. M25/000520 

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. 

 

FALLICA SALVATORE MARIA VINCENZO matr. M25/000041 

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. 

 

MARTELLO GIUSEPPINA matr. 631/002167 

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 “Impresa diversa” 

tenutosi nel II 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. 

 

SCALORA ROSSELLA matr. M25/000417 

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 Jean Monnet - 

“Nuove tecnologie e mercati nell’UE” tenutosi nel II 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. 

 

SCOTTO DI SUOCCIO MARIA PAOLA matr. M25/000648 

La studentessa ha adempiuto a quanto deliberato dalla Commissione tirocini  del corso di 

studi in data 20/05/2014, frequentando ad integrazione del tirocinio di 129 ore, 21 ore di seminari 

professionalizzanti. 

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

certificazione dei relativi 6 crediti formativi. 

 

 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 
 

COMMIS GIULIA matr. M25/000435 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2013-2014 al III anno F.C. del corso di laurea in Economia. 

La studentessa ha svolto un tirocinio libero all’estero presso l’Hôpital Universitaire de 

Geneve (HUG) dal 22/04/2014 al 30/06/2014. Il tirocinio è stato autorizzato dal Presidente del 

Corso di Laurea in data 09/04/2014 e ratificato dalla Commissione tirocini in data 20 maggio 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. 

 

TORREGROSSA CARLO MARIA - matr. M25/000836 

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 dal mese di gennaio 

2014 al mese di aprile 2014 ha partecipato al progetto NMUN (frequentando il corso di formazione 

e la simulazione diplomatica), promosso dall’ente UniOne, accreditato presso la Regione Siciliana, 

con sede in Via R. Franchetti 18/a Catania. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del regolamento tirocinio formativo, riconosce allo 

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

crediti formativi. 

 

 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 

 

 

GIANNETTO GIOVANNI – matricola M25/000539 

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 

luglio 2014, ha attestato la conclusione in data 07/07/2014 del tirocinio formativo svolto presso 

l’Alga consulting s.r.l., deliberando il riconoscimento dei 6 crediti formativi universitari relativi 

all’attività di tirocinio medesima. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

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 12.20. 

 

Il Segretario      Il Presidente del Corso di Laurea 

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


