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A.A. 2014/2015 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 01/07/2015 

VERBALE N° 4 

 

 

L’anno 2015, il giorno 1 del mese di luglio 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: Eleonora Cardillo, Maurizio Caserta, Roberto Cellini, Tiziana 

Cuccia, Salvatore Greco, Salvatore Ingrassia, Fabiola Marassà, Isidoro Mazza, Valeria Monello, 

Maria Musumeci, Palma Parisi, Giuseppe Privitera e Benedetto Torrisi e i rappresentanti degli 

studenti: Alberto Maria Curto, Antonio Mazzone, Simone Innocenzo Zuccaro. 

Assume la presidenza la Prof.ssa Tiziana Cuccia 

Funge da segretario la Prof.ssa Eleonora Cardillo 

 Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato, che si riunisce in 

seconda convocazione, che sono presenti 16 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 24/06/2015: 

  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 3 del 19/05/2015; 

3. Bando tutorato; 

4. Progetto miglioramento performance Corso di Laurea: organizzazione attività 

didattica; 

5. Seminari professionalizzanti; 

6. Pratiche studenti; 

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

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, comunica al Consiglio che la 

proposta del progetto relativo alle attività didattiche integrative ha subito delle modifiche in sede di 

Consiglio di Dipartimento. In particolare, il Presidente comunica la rinuncia della Prof.ssa Cassar  

al modulo integrativo di 20 ore di Storia economica e aggiunge che lo stesso è stato assegnato 

all’insegnamento di Matematica generale, che, in tal modo, prevederà 5 moduli integrativi di 20 ore 

ciascuno. 

 

2. Approvazione verbale n. 3 del 19/05/2015; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 3 del 19/05/2015. 

Il Prof. Paterniti chiede di emendare il verbale, al fine di poter rendere più chiare le sue 

dichiarazioni. Nello specifico, alla pag. 3, secondo capoverso, il verbale recita: «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». 

Per chiarire meglio il concetto, il Prof. Paterniti chiede che venga aggiunto il seguente 

passaggio argomentativo: «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 riscontrato nel percorso di preparazione 

in vista dell'esame finale». 

In assenza di ulteriori richieste di modifica, il Consiglio accoglie la richiesta del Prof. 

Paterniti e approva all’unanimità il verbale. 

 

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 2014-2015 e ricorda che nel documento approvato nella 

scorsa riunione del CdL del 19 maggio u.s., relativo alle attività di didattica integrativa per il 

miglioramento delle performance del CdL di Economia, è stato deciso che nell’assegnazione dei 

tutor, finanziati sul Fondo Giovani, a cui si procederà nella presente seduta, si sarebbe data priorità 

a quegli insegnamenti che non sono stati coinvolti per il miglioramento delle performance.  

Il presidente comunica che sulla base dei finanziamenti disponibili da assegnare alle attività di 

tutorato svolte da studenti di II e III livello si potranno bandire 8 (otto) posti di tutor. Pertanto, in 

prima battuta, si procederà all’assegnazione dei tutor nelle discipline di secondo e terzo anno i cui 
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titolari hanno inoltrato richiesta o hanno già beneficiato in passato di questa attività di supporto con 

esito positivo; ove rimanessero disponibilità si potrà procedere all’assegnazione di tutor anche in 

alcune delle discipline che beneficiano di attività didattiche integrative svolte da personale 

qualificato. 

Il presidente propone anche per il prossimo anno accademico 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 dalla Prof.ssa T. Cuccia e dal Prof. B. Torrisi, 

approva la seguente richiesta di bando per 8 (otto) posti di tutor, per il Corso di Laurea in 

Economia,  per l’anno accademico 2015-2016,  e chiede di bandirne 6 (sei) nel primo semestre e 2 

(due) nel secondo semestre nei seguenti settori scientifici-disciplinari con gli ulteriori requisiti sotto 

specificati: 

 

Settore scientifico-disciplinare 
Bandi 

studenti 

Semestre 

pubblicazione bando 

Requisiti di 

ammissione 

aggiuntivi 

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

 

Esami di 

Microeconomia e 

Macroeconomia 

superati con almeno 

27/30 

SECS-P02-Politica Economica 1 (uno) II semestre 

Esame di 

Microeconomia, 

Macroeconomia e 

Politica Economica 

superato con almeno 

27/30 

SECS-P/03- Scienza delle Finanze 1(uno) I semestre  

SECS – S/03 – Statistica economica 1 (uno) II semestre 

Esame di Statistica per 

il business superato 

almeno con 27/30 

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  

 

A conclusione del dibattito, il Prof. Caserta elogia i tutor dell’A.A. 2014-2015 per il loro 

impegno. 



4 

 

 Il prof. Cellini afferma che in futuro bisognerà sensibilizzare gli studenti a partecipare ai 

bandi, poiché per le attività di tutorato del II semestre sono state avanzate poche domande, la qual 

cosa non ha permesso un’adeguata selezione dei tutor. 

 

4. Progetto miglioramento performance Corso di Laurea: organizzazione attività didattica; 

Con riferimento all’organizzazione dell’attività didattica integrativa relativa al progetto di 

miglioramento della performance del Corso di Laurea, la Prof.ssa Cuccia invita i docenti a suggerire 

il semestre nel quale intendono svolgere la stessa e aggiunge che, a suo avviso, l’attività didattica 

integrativa dovrebbe essere svolta in giorni diversi da quelli nei quali si svolgono le lezioni. 

La prof.ssa Cardillo afferma che intende articolare le 40 ore di attività didattica integrativa, 

attribuite all’insegnamento di “Contabilità e Bilancio” di cui è titolare, in 20 ore di esercitazioni, da 

svolgersi nel semestre delle lezioni, e in 20 ore di corso di recupero da svolgersi in altro periodo 

dell’anno accademico. 

Il prof. Salvatore Greco afferma che intende articolare le 100 ore di attività didattica 

integrativa, attribuite all’insegnamento di “Matematica Generale” di cui è titolare, in un corso di 

recupero di 60 ore e in 40 ore di esercitazioni.  

Il prof. Cellini afferma che intende destinare le 20 ore di attività di didattica integrativa 

attribuite al corso di “Microeconomia” di cui è titolare ad un corso di recupero da svolgersi nei mesi 

di luglio o settembre. 

Il Prof. Privitera interviene affermando che la previsione di attività didattiche integrative 

solo per alcuni insegnamenti e non per altri potrebbe dare luogo negli studenti ad una diversa 

percezione sull’importanza e sulla difficoltà degli insegnamenti. 

Il Presidente chiarisce che l’obiettivo del progetto di Ateneo di miglioramento delle 

performance è ridurre gli abbandoni tra il primo e il secondo anno e intervenire, in generale, su 

quegli insegnamenti che registrano percentuali di superamento dell’esame molto bassi. Per questi 

motivi, considerati anche gli inevitabili vincoli di carattere finanziario a cui è sottoposto l’Ateneo, il 

progetto è rivolto agli insegnamenti di primo anno e agli insegnamenti degli anni successivi che 

registrano basse percentuali di esami superati. In ogni caso, sembra che al momento il progetto 

riguardi solo il prossimo anno accademico 2015-16 e non ha quindi carattere di continuità.        

 

5. Seminari professionalizzanti; 

 

La Prof.ssa Valeria Monello propone, per il I e per il II semestre dell’anno accademico 

2015/2016, l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema“Academic skills for IELTS” (Corso di 

preparazione al conseguimento dell’IELTS). Il ciclo di seminari prevederà un totale di 60 ore, 

suddivise nei due semestri (30 ore a semestre). 
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Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

Il Consiglio approva, nominando come responsabile del ciclo seminariale la Prof.ssa 

Valeria Monello. 

 

Il Prof. Benedetto Torrisi propone, per il II semestre dell’A.A. 2015-2016, un seminario 

professionalizzante per l’insegnamento di “Statistica economica”, sul tema: “Analisi e statistiche 

sugli effetti economici e finanziari della confisca dei beni alle mafie in Europa”. 

Il seminario in oggetto prevederà un totale di 12 ore e si terrà nell’ambito del Modulo Europeo 

Jean Monnet “Nuove competenze per nuove sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla 

criminalità organizzata”. 

Il Consiglio approva, nominando come responsabile del ciclo seminariale il Prof. Benedetto 

Torrisi.  

 

6. 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: 

COGNOME NOME MATRICOLA 

ABRAMO GIACOMO M25000672 

ACCETTA DOMENICO M25000828 

ALLERUZZO DAVIDE ANDREA M25000753 

BELFIORE ALBERTO M25000736 

CASIRARO ENZA M25000763 

FAZZINO ROSSELLA 631002513 

MAIO MARILENA VINCENZA M25000719 

MODICA MANUELA M25000364 

PROVENZANO  GRAZIANA 631001859 

SANFILIPPO GAETANO M25000643 

SINATRA ROSALINDA M25000461 

SIRNA SALVATORE M25000413 

VINCI ALFIO M25000062 

VITELLO SALVATORE M25000631 

VIVERA GABRIELE 631003121 

VUTERA CUDA ANTONELLA 631002971 
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 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: 

 

 ESPOSITO GESSIKA – MATR. M25000030 

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 allo studente 

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

(CFU). 

 

 GINTOLI SAMUELE – MATR. M25000670 

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 “Etica e impresa: 

sogni, valori, azioni del fare impresa” 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 (CFU). 

 

 LA MANNA LUDOVICO – MATR. M25000287 

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 (CFU). 

 

 MUSUMECI LUDOVICA PALMIRA ROSA MARIA – MATR. M25000653 
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La studentessa ha maturato 60 ore di frequenza a seminari di didattica integrativa 

professionalizzante. Ha partecipato con profitto alle attività didattiche previste nell’ambito del 

seminario professionalizzante “Tecniche di memoria e mappe mentali per un apprendimento rapido 

ed efficace del francese”, tenutosi nel corso del II semestre dell’anno accademico 2014/2015. 

Il Consiglio, valutate le competenze acquisite, riconosce l’esonero dall’attività di tirocinio e 

la conseguente certificazione dei relativi 6 crediti formativi. 

 

 SALVINI GIUSEPPE – MATR. M25000627 

Lo studente ha maturato 60 ore di frequenza a seminari di didattica integrativa 

professionalizzante. Ha partecipato con profitto alle attività didattiche previste nell’ambito del 

seminario professionalizzante “Tecniche di memoria e mappe mentali per un apprendimento rapido 

ed efficace del francese”, tenutosi nel corso del II semestre dell’anno accademico 2014/2015. 

Il Consiglio, valutate le competenze acquisite, riconosce l’esonero dall’attività di tirocinio e 

la conseguente certificazione dei relativi 6 crediti formativi. 

 

 ZUCCARO SIMONE – MATR. M25000646 

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 “Lo studente 

strategico” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2014/2015. 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 (CFU). 

 

 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 
 

FISICARO SALVATORE – MATR. M25000840 

Studente iscritto per l’A.A. 2014-2015 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’11/08/2014 al 

29/08/2014 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 

GIUNTA ALBA – MATR. M25000964 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2014-2015 al III anno del corso di laurea in Economia. 
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Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’11/08/2014 al 

29/08/2014 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 

LEONARDI ALBERTO – MATR. M25000910 

Studente iscritto per l’A.A. 2014-2015 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’11/08/2014 al 

29/08/2014 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 

LICCIARDELLO STEFANIA – MATR. M25000878 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2014-2015 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’11/08/2014 al 

29/08/2014 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 

 

7. Varie ed eventuali. 

Il prof. Caserta ribadisce la propria assoluta contrarietà all’utilizzo delle videoconferenze per 

le lezioni e chiede per il prossimo anno accademico di potere usufruire dell’aula magna di Palazzo 

Fortuna. 

Il prof. Torrisi afferma che, ai fini del miglioramento dell’attività didattica, si potrebbe 

prevedere l’installazione di apposite prese di corrente sotto i banchetti di almeno due aule, per 

permettere agli studenti di collegare alla rete elettrica i loro computer portatili. 

 



9 

 

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 Eleonora Cardillo              Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 

 


