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A.A. 2013/2014 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 25/09/2014 

VERBALE N° 7 
 

 

L’anno 2014, il giorno 25 del mese di settembre 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: Veronica Benzo, Eleonora Cardillo, Maurizio Caserta, Silvana 

Cassar, Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Ingrassia, Benedetto 

Matarazzo, Isidoro Mazza, Maria Musumeci, Marcella Rizzo, Luigi Scrofani, e i rappresentanti 

degli studenti: Angelo D’Urso e Antonio Mazzone. 

Risulta assente giustificato il Prof. 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 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 18/09/2014: 

  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 6 del 04/09/2014; 

3. Approvazione SUA; 

4. Pratiche studenti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

Nessuna comunicazione. 
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2. Approvazione verbale n. 6 del 04/09/2014; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 6 del 04/09/2014, che, in 

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

 

3. Approvazione SUA; 

Il Presidente del Corso di Laurea ricorda al Consiglio che i dati presi in considerazione 

per la SUA, si fermano alla data del 4 settembre 2014 e che per il “Modulo di riesame”, che 

dovrà essere approvato entro il mese di ottobre 2014, si terrà conto anche dei dati relativi al 

mese di settembre 2014. 

La Prof.ssa Cuccia sottopone all’attenzione del Consiglio il dato relativo al numero 

molto basso di laureati in regola e, in generale, alcune criticità del CdS che dovranno essere 

attentamente valutate. Tra queste, ad esempio, la distribuzione tra primo e secondo semestre 

delle discipline del secondo anno, presenti in piano di studio, che potrebbe risultare poco 

equilibrata. 

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi del CdS, il Prof. Cellini chiede che siano 

pubblicati in giornata gli orari delle lezioni del I e del II semestre. 

Dopo un breve dibattito il Consiglio approva la SUA all’unanimità. 

 

4. Pratiche studenti; 

 

 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 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: 

DAMIANO ASSENZA M25/000451 

FRANCESCA  BOLOGNA 631/002967 

ALESSIA BONFANTI M25/000179 

VALERIA BRANCIFORTI 631/001626 

STEFANO BRUGALETTA 631/000462 

CARLA COSTANZA M25/000717 

SAMUELE COTTONE M25/000269 

LILIANA FIDONE M25/000161 

VANESSA GENTILE 631/002170 

GIOVANNI GIANNETTO M25/000539 

ANDREA DAMIANO GIUFFRIDA M25/000540 

STEFANO GRASSO M25/000730 
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VALENTINA GULLOTTA 631/001847 

STEFANIA MAZZONE 631/002955 

PAOLO MUSARRA M25/000443 

SALVATORE LUCA SANTAGATI M25/000029 

CARMELO STANCAPIANO M25/000485 

FRANCESCO VENI VENI M25/000063 

 

 

SARA MANNANICI - matricola 631/001842 

Studentessa iscritta 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 alla studentessa la partecipazione alle sedute di laurea del mese 

di settembre 2014, ha attestato la conclusione in data 23/04/2010 del tirocinio formativo svolto 

presso lo Studio commerciale Licciardello Dott. Santo Alfio (iscritto all’Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili di Catania), deliberando il riconoscimento dei 6 crediti 

formativi universitari relativi all’attività di tirocinio medesima. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 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: 

 

AMORUSO GIULIA matr. M25/000426 

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 “Imprese familiari: 

profili organizzativi e strategici” 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. 
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ANGELICO DARIO matr. M25/000334 

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. 

 

BONSIGNORE PINUCCIA MONICA matr. M25/000071 

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

30/09/2013, frequentando ad integrazione del tirocinio di 117 ore, 33 ore di seminari 

professionalizzanti. 

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

certificazione dei relativi 6 crediti formativi. 

 

CALAFATO STEFANIA matr. M25/000150 

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 esperenziali” 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. 

 

CARDULLO DANIELE matr. M25/000512 

Lo studente 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 allo 

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

formativi. 

 

ZOCCO ANTONELLA matr. M25/000767 

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 
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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 allo 

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

formativi. 

 

 

 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 
 

GUGLIELMINO SALVATORE matr. 631/000811 

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

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 15/05/2013 a 

tutt’oggi lavora in qualità di addetto alle scritture contabili, con un contratto di assunzione a tempo 

indeterminato part-time, presso la società SIE-FER S.r.l. con sede in Contrada Rena rossa – zona 

industriale, Militello Val di Catania (CT).  

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. 

 

3. 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 Marcella Rizzo                Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 


