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A.A. 2013/2014 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 30/10/2014 

VERBALE N° 8 

 

 

L’anno 2014, il giorno 30 del mese di ottobre 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, Silvana Cassar, Roberto Cellini, Matteo 

Cotugno, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Isidoro Mazza, Aurelio Mirone, Francesco 

Paterniti, Marcella Rizzo, Claudio Turco, e i rappresentanti degli studenti: Giuseppe Cannavò, 

Andrea Damiano Giuffrida e Antonio Mazzone. 

Risulta assente giustificato il Prof. Benedetto Torrisi. 

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 22/10/2014: 

  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 7 del 25/09/2014; 

3. Approvazione “Modulo di riesame” A.A. 2014-2015; 

4. Pratiche studenti; 

5. Varie ed eventuali. 
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1. Comunicazioni del Presidente; 

 

Il Presidente del Corso di Laurea comunica che sono stati eletti i nuovi rappresentanti 

degli studenti per il biennio accademico 2014-2015, 2015-2016 e che gli stessi sono stati 

invitati all’odierna riunione in qualità di uditori. 

 

2. Approvazione verbale n. 7 del 25/09/2014; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 7 del 25/09/2014, che, in 

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

 

3. Approvazione “Modulo di riesame” A.A. 2014-2015; 

Il Presidente del Corso di Laurea ricorda al Consiglio che il “Modulo di riesame” 

prende in considerazione i dati fino al mese di ottobre 2014 e che sulla base di tali dati, 

saranno definiti gli obiettivi del corso di laurea per l’anno successivo. 

Tra i dati maggiormente significativi, viene evidenziato quello relativo al fatto che il 

20% degli studenti in corso hanno superato l’esame di Matematica generale. 

Con riferimento all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, viene evidenziato il 

dato in base al quale 12 studenti immatricolati (pari al 5%) hanno superato l’esame, con un 

miglioramento significativo rispetto ai dati degli anni precedenti. 

Per cercare di migliorare ulteriormente i risultati, il Prof. Turco afferma che una 

buona via potrebbe essere quella di agevolare il frazionamento dell’esame. 

La Prof.ssa Cuccia invita i docenti dell’area giuridica a verificare la congruenza tra i 

contenuti dei syllabus degli insegnamenti di area giuridica e il numero di CFU attribuiti agli 

insegnamenti. 

Il Prof. Turco ricorda che i testi di riferimento di Istituzioni di diritto privato, a causa 

del continuo rinnovarsi della materia, devono essere aggiornati ogni due anni e aggiunge che 

l’argomento relativo ai contratti è già stato ridotto, in considerazione del fatto che viene 

affrontato nel programma dell’insegnamento di Diritto commerciale. 

Il Prof. Caserta afferma che la riduzione dei programmi non è una cosa semplice da 

attuare ma che, ciò nonostante, l’anno precedente è riuscito a porre in essere tale operazione, 

comunicando agli studenti che il programma di esame avrebbe compreso soltanto gli 

argomenti affrontati nelle 60 ore di lezione. Il Prof. Caserta conclude il suo intervento 

affermando che il criterio appena enunciato potrebbe essere applicato anche dagli altri 

docenti, per procedere ad un’effettiva riduzione dei programmi. 
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Il Prof. Cotugno ricorda che, sia pure dal punto di vista tecnico, argomenti come il 

leasing e il franchising, presenti nel programma di Istituzioni di diritto privato, vengono 

affrontati anche nell’insegnamento di Economia e gestione delle imprese bancarie. 

Il Prof. Paterniti sottolinea che molti dei problemi che riguardano la didattica sono 

riconducibili alla mancanza di fondi e ricorda che i componenti delle commissioni di esame 

partecipano alle stesse a titolo gratuito. Aggiunge, inoltre, che se il Consiglio del Corso di 

Laurea, per una scelta politica, dovesse proporre una riduzione dei programmi, procederà 

all’eliminazione della parte speciale. 

La Prof.ssa Cuccia afferma che da un confronto dei programmi delle discipline 

giuridiche del Corso di Laurea in Economia, con quelli dei Corsi di Laurea in Economia dei 

migliori atenei italiani, emerge il fatto che questi ultimi sono molto più contenuti. 

Il prof. Mirone interviene affermando che l’eliminazione di una parte del programma 

penalizzerebbe gli studenti per la loro attività professionale futura, ma aggiunge che tale 

operazione potrebbe essere attuata, con riferimento all’insegnamento di Diritto commerciale 

nei due Corsi di Laurea triennali, destinando una parte dell’attuale programma alle lauree 

magistrali. 

Il Prof. Paterniti, preso atto dell’orientamento del dibattito, afferma che ridurrà il 

programma del suo insegnamento di Diritto Pubblico del 30%, eliminando la parte speciale. 

I Proff. Caserta e Turco si dichiarano a favore della reintroduzione delle 

propedeuticità. 

Il Sig. Giuffrida afferma che, prima di procedere ad una riduzione dei programmi, 

bisognerebbe riconsiderare i criteri di valutazione adottati dai docenti in sede d’esame. 

Il Prof. Turco ribatte che tali criteri sono già stati rivisti e tengono conto di un livello 

di conoscenze di base degli studenti inferiore. 

Il Prof. Cellini aggiunge che tutti i docenti hanno già ridotto i programmi e hanno 

abbassato i parametri dei criteri di valutazione, ma nonostante ciò, in conseguenza del fatto 

che i finanziamenti arrivano in base ai risultati, allo stato attuale si può già prevedere una 

decurtazione dei finanziamenti nel mese di febbraio 2015, a causa del mancato 

raggiungimento degli obiettivi. Alla luce di ciò, l’obiettivo fondamentale rimane pertanto 

quello di accompagnare gli studenti a sostenere gli esami nei tempi giusti. A tal riguardo, il 

prof. Cellini avanza una proposta in base alla quale i docenti del secondo semestre 

potrebbero coordinarsi per incentivare gli studenti a frequentare le lezioni e ad affrontare le 

prove in itinere. Il prof. Turco accoglie la proposta del prof. Cellini. 

La Prof.ssa Cuccia conclude il dibattito auspicando, in generale, un maggior 

coordinamento tra i docenti per quanto concerne l’organizzazione della didattica e, in 
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particolare, un maggiore coordinamento anche nei contenuti per i docenti di insegnamenti 

affini. 

Dopo l’ampio dibattito, il Consiglio approva il “Modulo di riesame” 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: 

 

NOME COGNOME MATRICOLA 

LUCIA AGNELLO M25/000798 

VANESSA CATENA M25/000059 

FLAVIA CAVALLO M25/000781 

GAETANO  D'AGATA M25/000525 

SALVATORE DISTEFANO M25/000467 

STEFANO LA CAVA M25/000076 

ALDO MAZZERBO M25/000432 

ANNALISA PELLITTERI M25/000577 

ANGELO SAMUEL  ROMANO M25/000072 

VANESSA ROSSITTO M25/000463 

RICCARDO 

EMANUELE SARPIETRO M25/000647 

DANILO TESTA M25/000438 

FEDERICA VITAGLIANO M25/000191 

ROSARIO DAVIDE ZAMMATARO M25/000466 

 

 

 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 
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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: 

 

 BONANNO CARMEN VALENTINA matr. M25/000272 

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.  

 CANTONE GIULIO GIACOMO matr. M25/000437 

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. 

 

 CHIARANDÀ CHIARA matr. M25/000758 

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. 

 

 TORREGROSSA ELISABETTA matr. M25/000660 

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. 
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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. 

 

 VALENTI CESARE matr. M25/000602 

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 “Profili problematici 

del processo tributario”. 

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. 

 

 

5. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 

 

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

seduta alle ore 13.20. 

 

Il Segretario      Il Presidente del Corso di Laurea 

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


