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A.A. 2014/2015 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 19/05/2015 

VERBALE N° 3 

 

 

L’anno 2015, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 10.00, 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 9.30 e in seconda convocazione 

alle ore 10.00. 

Sono presenti i professori: Eleonora Cardillo, Maurizio Caserta, Silvana Cassar, Roberto 

Cellini, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Greco, Isidoro Mazza, Aurelio Mirone, 

Maria Musumeci, Palma Parisi, Francesco Paterniti, Placido Rapisarda, Marcella Rizzo e i 

rappresentanti degli studenti: Alberto Maria Curto, Antonio Mazzone, Giuseppe Michele Sole, 

Simone Innocenzo Zuccaro. 

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 18 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 13/05/2015: 

  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 2 del 15/04/2015; 

3. Progetto miglioramento performance Corso di Laurea; 

4. Seminari professionalizzanti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente ricorda al Consiglio che saranno pubblicati a breve i bandi, relativi alle 

attività di tutorato, riservati agli studenti senior. 
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2. Approvazione verbale n. 2 del 15/04/2015; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 2 del 15/04/2015, che, in assenza di 

richieste di modifica, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Progetto miglioramento performance Corso di Laurea; 

 

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, prende la parola in merito al progetto di 

miglioramento delle performance dei Corsi di Laurea varato dall’Ateneo, per il quale è stato 

previsto uno specifico stanziamento di fondi da destinare ai singoli Dipartimenti, da ripartire tra i 

Corsi di Laurea triennali di primo livello. Il Presidente manifesta il proprio rammarico per aver 

appreso con grave ritardo dal Dipartimento, dell’esistenza di tale progetto, motivo per il quale ha 

chiesto e ottenuto dal Rettore, una proroga rispetto alla data di scadenza inizialmente fissata (10 

maggio 2015) per procedere alla presente riunione del Consiglio di Corso di laurea. 

 Il Presidente ricorda al Consiglio che i criteri di finanziamento ministeriali degli Atenei si basano 

sul numero di esami sostenuti dagli studenti di primo anno e sul numero di coloro che abbandonano 

il corso di laurea tra il primo e il secondo anno; aggiunge, però, che tale circostanza non deve certo 

determinare un abbassamento dei criteri di valutazione da adottare in sede di esami di profitto e, più 

in generale, dei contenuti e della qualità del servizio didattico reso.  

Con specifico riferimento ai fondi destinati al Dipartimento di Economia e Impresa assegnati dal 

Consiglio di Amministrazione e comunicati dal M.R. con nota n.54965 del 30/04/2015, la Prof.ssa 

Cuccia comunica che al Corso di Laurea in Economia andrà un terzo della somma complessiva 

stanziata dall’Ateneo per il DEI (pari a 38.000.00 euro), in proporzione al numero degli 

immatricolati ai Corsi di Laurea triennali del Dipartimento. Il Presidente illustra al Consiglio il 

progetto inviato contestualmente alla convocazione e redatto tenendo conto delle linee guida dettate 

dal Rettore e riportato in allegato al presente verbale (Allegato 1). Tale progetto, così come 

suggerito dalla nota del M.R. del 13/04/2015, prevede l’attivazione di un servizio di accoglienza 

alle matricole, l’istituzione di corsi zero, di corsi di didattica integrativa alle lezioni del I anno e di 

corsi di didattica integrativa alle lezioni degli anni successivi al primo da assegnare a persone 

titolate (assegnisti di ricerca, dottori di ricerca), mediante bandi da 60, 40 e 20 ore. 

Si apre il dibattito. 

Il Prof. Mirone ritiene opportuno che il corso di affiancamento si tenga nello stesso semestre del 

corso principale. La prof.ssa Cardillo conviene con il Prof. Mirone. 

Il Presidente ritiene che i corsi integrativi degli insegnamenti del primo anno, si dovrebbero 

svolgere nello stesso semestre del corso principale, a differenza dei corsi integrativi delle materie 

degli anni successivi al primo, che potrebbero tenersi nel semestre in cui non hanno luogo le lezioni 

proprio in quanto corsi di recupero. 
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La Prof.ssa D’Allura suggerisce che i corsi integrativi potrebbero consistere anche in attività di 

laboratorio. 

Il Prof. Paterniti propone, sulla base dell’esperienza maturata presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, la creazione, tramite criteri selettivi da definire, di classi composte da un numero 

limitato di studenti e aggiunge che, per ogni singola materia, gli stessi dovrebbero seguire in 

alternativa il corso principale o il corso di affiancamento. In tal senso, sembrerebbe più utile 

svolgere il corso integrativo in un semestre differente rispetto a quello nel quale si svolge il corso 

principale. In questo modo, lo studente che ha già frequentato il corso principale, potrebbe 

ulteriormente giovarsi del corso integrativo per risolvere le difficoltà che concretamente sta 

riscontrando nel percorso di preparazione in vista dell’esame finale. 

Il prof. Caserta manifesta il suo compiacimento per l’iniziativa dell’Ateneo, rivolta ad affrontare i 

problemi della didattica, e aggiunge che tale iniziativa dovrebbe mirare ad aiutare il maggior 

numero di studenti possibile e dovrebbe riguardare tutte le discipline. Ai fini di un’azione sinergica 

che possa riguardare tutto il Dipartimento, il Prof. Caserta riterrebbe, inoltre, utile anche conoscere 

il progetto del Corso di Laurea in Economia Aziendale. Lo stesso auspica la reintroduzione delle 

propedeuticità e la riduzione del numero degli appelli e manifesta la speranza che tale intervento da 

parte dell’Ateneo possa acquisire carattere di continuità, compatibilmente con le risorse disponibili. 

Con specifico riferimento al contenuto del progetto del Corso di Laurea in Economia, il Prof. 

Caserta afferma che l’assegnazione di cinque moduli all’insegnamento di Istituzioni di diritto 

privato e di altri cinque moduli all’insegnamento di Matematica generale, così come proposto dal 

Presidente (si veda l’allegato 1)  comporta una sperequazione rispetto a tutti gli altri insegnamenti. 

Aggiunge, inoltre, che l’assegnazione di un corso di affiancamento di almeno 60 ore, rischia di 

attribuire responsabilità didattiche a personale che non dovrebbe averne. 

La Prof.ssa Cuccia ricorda che il fatto che la maggior parte delle risorse sia destinata agli 

insegnamenti del primo anno, è strettamente correlata ai criteri, sopra riportati, in base ai quali sono 

assegnati i finanziamenti agli Atenei e costituisce pertanto un vincolo esterno all’articolazione del 

progetto che si concentra espressamente sugli insegnamenti di primo anno. La stessa manifesta il 

proprio parere favorevole al fatto che l’offerta formativa si debba definire a livello di Dipartimento 

e concorda sul rilievo in base al quale l’assegnazione dei nuovi corsi di affiancamento non debba 

dare vita a una deriva che assegni compiti e responsabilità didattiche a personale che non dovrebbe 

averne. 

Il Prof. Greco interviene affermando che la frequenza delle lezioni, in condizioni dignitose, deve 

essere garantita al maggior numero di studenti. Per l’A.A. 2015-2016 tale obiettivo poteva essere 

raggiunto per mezzo dello sdoppiamento dei corsi, operazione che poteva essere attuata nei termini 

previsti, se solo la documentazione necessaria fosse stata diffusa per tempo. Il Prof. Greco sostiene, 
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inoltre, che il corso integrativo dovrebbe essere tenuto da personale qualificato e aggiunge che il 

docente, che terrà il corso di affiancamento, dovrà necessariamente far parte della commissione di 

esami di profitto. Lo stesso ritiene che i corsi debbano essere aperti a tutti gli studenti e che gli 

stessi possano seguire tutti i corsi che riterranno opportuno frequentare. Dopo essersi dichiarato 

favorevole alla reintroduzione delle propedeuticità, ricorda infine che, al fine di agevolare il 

supermento degli esami, è stata eliminata dal programma di Matematica generale la parte relativa 

alle funzioni a più variabili e che tale iniziativa ha contribuito ad aumentare  il numero di studenti 

che hanno superato l’esame. 

Il prof. Mazza ricorda al Consiglio che il ritardo con il quale il documento relativo al “Progetto per 

il miglioramento delle performance dei Corsi di Laurea” è stato inviato dal Direttore, è legato al 

fatto che lo stesso necessitava di ulteriori verifiche prima di essere diffuso. Lo stesso ritiene che il 

problema concernente il corso di Matematica generale sia sopravvalutato ed evidenzia il pericolo 

che la creazione di un numero eccessivo di corsi di affiancamento possa comportare dei ritardi negli 

altri insegnamenti. 

Il Presidente evidenzia il fatto che la bassa percentuale di studenti che superano l’esame di 

Matematica generale è un problema comune a tutto l’Ateneo e pertanto meritevole di particolare 

attenzione, e riconosce al Prof. Greco gli sforzi fatti per migliorare la performance dei nostri 

studenti, che gli sono stati riconosciuti anche dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo.  

Il Prof. Cellini ricorda che in tutto l’Ateneo la percentuale di studenti che si iscrive al II anno è pari 

al 45% degli iscritti al I anno e che i finanziamenti sono legati a tali numeri. Aggiunge che il piano 

per il miglioramento delle performance è, allo stato, da considerarsi un intervento straordinario, ma 

auspica che possa acquisire carattere di continuità; conclude affermando che la gestione del corso di 

affiancamento dovrà chiaramente essere affidata al titolare dell’insegnamento. 

Il rappresentante degli studenti, Sig. Curto, interviene affermando che le lezioni di affiancamento 

dovranno perseguire l’obiettivo ultimo di permettere il superamento dell’esame in tempi brevi. Lo 

stesso denuncia la prassi in base alla quale gli studenti, talvolta, preferiscano seguire le lezioni di un 

docente diverso rispetto a quello di riferimento e, con specifico riferimento all’insegnamento di 

Istituzioni di Diritto Privato, afferma che il fenomeno di richiesta di cambio commissione da parte 

degli studenti fuori corso sta assumendo dimensioni patologiche, avendo oramai cadenza 

quotidiana. Ricorda, infine, al Consiglio, che nell’ultima riunione del Senato Accademico è stata 

reintrodotta la figura dello studente lavoratore, al quale sarà permesso l’accesso agli appelli 

straordinari. 

 Il rappresentante degli studenti, Sig. Sole, evidenzia che l’attività di tutorato trova una sua ragion 

d’essere se lo studente che vi partecipa è posto nelle condizioni di preparare di volta in volta la parte 
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del programma, che sarà oggetto del successivo incontro, e di verificare il grado di apprendimento 

raggiunto con confronti diretti con il docente. 

La Prof.ssa Cuccia registra la preferenza manifestata dagli studenti, secondo i quali 

l’organizzazione dei corsi di didattica integrativa in piccoli gruppi favorirebbe il conseguimento di 

migliori risultati. 

Il Prof. Paterniti suggerisce al Consiglio l’adozione dei cosiddetti “CFU a scadenza”, adottati presso 

il Seminario Giuridico, che consistono in crediti formativi la cui attribuzione definitiva è legata non 

solo alla frequenza dei corsi di affiancamento, ma al superamento dell’esame entro un certo periodo 

di tempo dalla fine del corso. 

A conclusione del dibattito, il Consiglio delibera la distribuzione dei moduli integrativi nel modo 

seguente: 

Didattica integrativa dei corsi di I anno: 

 4 moduli integrativi di 20 ore ciascuno di Istituzioni diritto privato; 

 4 moduli integrativi di 20 ore ciascuno di Matematica generale; 

 2 moduli integrativi di 20 ore ciascuno di Istituzioni di ragioneria generale; 

 2 moduli integrativi di 20 ore ciascuno di Lingua inglese; 

 1 modulo integrativo di 20 ore di Economia e gestione delle imprese; 

 1 modulo integrativo di 20 ore di Microeconomia; 

 1 modulo integrativo di 20 ore di Storia economica; 

 

Didattica integrativa dei corsi successivi al I anno: 

 1 modulo integrativo di 20 ore di Diritto commerciale; 

 1 modulo integrativo di 30 ore di Diritto pubblico; 

 1 modulo integrativo di 30 ore di Matematica finanziaria e a attuariale. 

 

4. Seminari professionalizzanti; 

I Proff. P. Rapisarda, P. Parisi e M. Rizzo, propongono al Consiglio, per il II semestre, un seminario 

professionalizzante per l’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese”, della durata di 20 

ore, così denominato: 

“La Sicilia verso l’Expo” 

Il seminario si terrà nel periodo maggio-luglio 2015 e sarà articolato in 5 incontri di 4 ore ciascuno. 

Il Consiglio approva e nomina come responsabile del seminario i Proff. P. Rapisarda, P. Parisi e M. 

Rizzo. 

 

 

5. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 
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Non essendoci altri argomenti su cui discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

alle ore 13.30. 

 

Il Segretario      Il Presidente del Corso di Laurea 

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


