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

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 09/09/2015 

VERBALE N° 5 

 

 

L’anno 2015, il giorno 9 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: Eleonora Cardillo, Maurizio Caserta, Silvana Cassar, Roberto 

Cellini, Tiziana Cuccia, Giorgia D’Allura, Salvatore Ingrassia, Maria Musumeci, Palma Parisi, 

Francesco Paterniti, Marcella Rizzo e Lucio Siviero e i rappresentanti degli studenti: Alberto Maria 

Curto, Antonio Mazzone, Filippo Pavone, Giusppe Michele Sole e 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 17 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 03/09/2015: 

  

Comunicazioni del Presidente; 

1. Regolamento didattico del Corso di Laurea; 

2. Programmazione attività per scadenza SUA; 

3. Calendario attività didattiche integrative; 

4. Welcome day; 

5. Seminari professionalizzanti I semestre: adesione ai seminari promossi dal CdL in 

Economia aziendale; 

6. Pratiche studenti; 

7. Varie ed eventuali 

 



2 

 

Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, invita i docenti che non hanno 

ancora consegnato il syllabus, a provvedere al più presto. 

Con riferimento a tale argomento e, in particolare, al modello di syllabus richiesto per l’A.A. 

2015-2016, malgrado il punto sia inserito tra le “Comunicazioni”,  il Presidente del CdL stimola un 

dibattito anche per farsi portavoce delle opinioni dei docenti sull’argomento nella riunione in 

Rettorato dell’Organo Consultivo dell’Ateneo, composto da presidenti dei CdL di primo e secondo 

livello in rappresentanza dei singoli Dipartimenti, che avrà luogo il prossimo 14 settembre.  

A riguardo, il prof. Caserta manifesta le proprie perplessità circa la voce relativa alle 

conoscenze minime irrinunciabili per il superamento dell’esame; afferma che la richiesta di indicare 

nel syllabus le “Conoscenze minime previste per il superamento dell’esame” esprime una scelta 

politica che contesta fermamente. Con riferimento alla versione in lingua inglese del syllabus, 

ritiene, inoltre, che l’Ateneo debba offrire un servizio di traduzione, in modo tale da rendere 

uniforme la lingua inglese utilizzata nei syllabus. 

Il Prof. Cellini ricorda che la voce relativa alle conoscenze minime è stata voluta dal gruppo 

di qualità della didattica dell’ANVUR. 

Il Prof. Paterniti aggiunge che tale scelta politica è legata esclusivamente all’obiettivo di 

reperire fondi, anche a discapito della qualità. 

 

Per quanto riguarda l’opportunità di dare accesso agli appelli straordinari del mese di 

ottobre-novembre agli studenti del terzo anno iscritti con riserva, il Presidente sollecita i docenti ad 

offrire questa opportunità e si impegna a verificare presso gli uffici amministrativi la reale 

possibilità di procedere alla registrazione degli esami sostenuti negli appelli straordinari dagli 

studenti del terzo anno, iscritti con riserva. 

 

1. Regolamento didattico del Corso di Laurea; 

Il Presidente del CdL illustra il Regolamento didattico del CdL, precedentemente inviato ai 

colleghi, che rappresenta l’insieme delle regole che il CdL si dà nell’erogazione dei servizi 

didattici alla coorte 2016 degli studenti. Dopo avere illustrato i singoli contenuti del 

Regolamento didattico, si apre il dibattito.    

La Prof.ssa Cardillo suggerisce di modificare, a causa della scarsa attrattività, le voci 

indicate nel “Regolamento del Corso di Laurea in Economia”, relative alle “Funzioni in un 

contesto di lavoro” che possono essere ricoperte dai laureati del Corso di Laurea in Economia. 

La Prof.ssa Cuccia condivide i suggerimenti, ma evidenzia il fatto che quanto indicato nella 
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sezione 1.5 “Profili professionali di riferimento”, è inserito nella SUA e potrà essere modificato 

a partire dalla redazione della prossima SUA, che riguarderà la coorte 2016-2017. 

In relazione alla sezione 4. “Altre Attività Formative” e, in particolare, al punto 4.2 

“Ulteriori attività formative” indicato in Regolamento, a cui sono riconosciuti 6 CFU nel Piano 

di Studi del CdL, il Presidente ricorda che, a seguito delle modifiche dell’Ordinamento del CdL, 

introdotte a partire  dalla coorte 2015-2016, e già inserite nella SUA, sarebbe preferibile 

indicare la voce generale d) “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”, 

elencando all’interno di questa voce tutte le altre voci sopra menzionate (a) ulteriori conoscenze 

linguistiche, b) abilità informatiche e telematiche e c) tirocini formativi e di orientamento) 

nonché i seminari professionalizzanti. Con la modifica dell’ordinamento, si è infatti preferito 

ampliare la gamma di attività formative che permettono agli  studenti di conseguire i 6 CFU 

previsti nel Piano di Studi. 

Il Consiglio accoglie la proposta di modifica del Presidente e approva il Regolamento, 

riportato in allegato, all’unanimità; dà inoltre mandato al Presidente di porre in essere le 

eventuali ulteriori modifiche che verranno proposte in sede di Consiglio di Dipartimento e/o di 

successiva approvazione da parte degli OO.CC. 

 

2. Programmazione attività per scadenza SUA; 

La Prof.ssa Cuccia comunica che, in relazione alla prossima scadenza prevista per il 

mese di Settembre, i dati a disposizione sono ancora incompleti. Il Consiglio delega il 

Presidente e il gruppo di qualità a procedere alla redazione della scheda SUA da approvare 

nel prossimo Consiglio di Dipartimento di Settembre. 

 

3. Calendario attività didattiche integrative; 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio l’imminente inizio dei corsi zero di Diritto 

Privato, Economia, Economia aziendale, Management e Matematica. 

 

4. Welcome day; 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio che il 1 ottobre p.v., alle ore 12.00, presso 

l’Aula Magna di Palazzo Fortuna, si terrà il Welcome DEI per gli iscritti al primo anno del corso 

di laurea in Economia. Nella giornata di benvenuto alle matricole sarà presentato il calendario 

delle attività didattiche e delle principali attività integrative; sarà illustrato il percorso di studi 

del primo anno e il servizio di tutorato; saranno indicate, inoltre, alcune utili metodologie di 

supporto allo studio individuale delle discipline. 

 

http://www.dei.unict.it/cdl-e
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5. Seminari professionalizzanti I semestre: adesione ai seminari promossi dal CdL in 

Economia aziendale; 

 

Il Presidente illustra ai componenti del Consiglio le proposte di attività seminariali 

professionalizzanti da attivare nel corso del I semestre, già approvate dal corso di laurea in 

Economia aziendale, e propone di riconoscere i seguenti seminari: 

 

Il Prof. Rosario Faraci propone, per il I semestre dell’anno accademico 2015/2016, 

l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema “Start up your business - Un Vulcano di 

idee” che prevede 5 incontri da 4 ore ciascuno, per una durata complessiva di 20 ore.  

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

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

Rosario Faraci. 

 

La Prof.ssa Veronica Benzo propone, per il I semestre dell’anno accademico 

2015/2016, l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema “Lo studente strategico” che 

prevede 5 incontri da 4 ore ciascuno, per una durata complessiva di 20 ore.  

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

Veronica Benzo. 

 

La Prof.ssa Veronica Benzo propone, per il I semestre dell’anno accademico 

2015/2016, l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema “La lingua straniera in pellicola. 

Aspetti economici, sociali e culturali della globalizzazione” che prevede 5 incontri da 4 ore 

ciascuno, per una durata complessiva di 20 ore.  

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

Veronica Benzo. 

 

Il Prof. Rosario Faraci propone, per il I semestre dell’anno accademico 2015/2016, 

l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema “Comunicazione e negoziazione nei conflitti 

d’impresa” che prevede 5 incontri da 4 ore ciascuno, per una durata complessiva di 20 ore. 

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

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

Rosario Faraci. 

 

Il Prof. Marco Galvagno propone, per il I semestre dell’anno accademico 

2015/2016, l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema “Progettare il proprio futuro 
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professionale con i Lego®” che prevede 2 incontri da 6 ore ciascuno, più 8 ore di de 

briefing per una durata complessiva di 20 ore. Ciascun modulo di 20 ore è rivolto ad un 

massimo di 12 studenti per volta ed è replicabile per 3 volte. 

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

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

Marco Galvagno. 

 

Il Prof. Salvo Muscarà propone, per il I semestre dell’anno accademico 2015/2016, 

l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema “Profili problematici del processo 

tributario” che prevede 10 incontri da 4 ore ciascuno, per una durata complessiva di 40 

ore. 

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

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

Salvo Muscarà. 

 

Il Consiglio riconosce all’unanimità i suddetti seminari professionalizzanti ai fini 

dell’attribuzione dei relativi crediti formativi. 

 

 

6. 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) Lo studente PIAZZA DAMIANO GIULIO GIUSEPPE nato a Caltagirone (CT) il 25/06/1993, 

iscritto al secondo anno del corso di laurea in “Economia e gestione aziendale” 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 Storia economica SECS-P/12 8 

Economia e 

gestione 

aziendale 

L-18 

Università 

Cattolica 

del Sacro 

Cuore di 
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Roma 

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

3 Teologia 1  0 “” “” “” 

4 Diritto privato IUS/01 9 “” “” “” 

Totale CFU 26 

 

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 Storia economica SECS-P/12 9 

Economia e 

gestione delle 

imprese 

aziendale 

L-18 

Università 

Cattolica 

del Sacro 

Cuore di 

Roma 

2 
Economia aziendale (per 

Insegnamento a scelta) 
SECS-P/07 9 “” “” “” 

3 

Diritto privato (per 

Istituzioni di diritto 

privato) 

IUS/01 9 “” “” “” 

Totale CFU 27 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 27, 

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 di studio dello studente:  

 

C – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

N. Insegnamento Settore CFU Anno 

1 Microeconomia SECS-P/01 9 I 

2 Istituzioni di ragioneria generale SECS-P/07 9 I 

3 Matematica generale SECS-S/06 9 I 

4 Istituzioni di diritto privato IUS/01 0 I 

5 

Lingua straniera a scelta tra: 

1) inglese 

2) francese 

 9 I 

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

7 

Insegnamento a scelta tra: 

1) storia economica 

2) storia del pensiero economico 

 

SECS-P/12 

SECS-P/04 

0 I 

8 Macroeconomia SECS-P/01 9 II  

9 Politica economica SECS-P/02 9 II  

10 Statistica SECS-S/01 9 II  

11 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 II 
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12 Diritto pubblico IUS/09 9 II  

13 Insegnamento a scelta dello studente A scelta 3 II  

14 Geografia economica M-GGR/02 6 II  

15 Scienza delle finanze SECS-P/03 9 III 

16 

Insegnamento a scelta tra: 

1) economia dello sviluppo 

2) economia del lavoro 

 

SECS-P/06 

SECS-P/06 

6 III  

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

18 Statistica economica SECS-S/03 6 III  

19 Diritto commerciale IUS/04 9 III  

20 Politiche comunitarie e sviluppo rurale AGR/01 6 III  

21 Prova finale  6 III  

22 Tirocinio formativo e di orientamento  6 III  

Totale CFU 153 

 

 

 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 

CATANIA PINA M25000655 

CRAVOTTA ANDREA SALVATORE M25000701 

FOSCHIANI MICAELA 631/002591 

GIGLIUTO FEDERICA M25000637 

LA ROCCA GIUSEPPE M25000721 

LONGO ELEONORA M25000642 

PAPPALARDO NICOLO' M25000462 

PRIVITERA GIULIA M25000685 

RUSSO ROSARIO M25000745 

SOLE  MARTINA M25000671 

 

 

 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 
 

D’AQUINO ALESSIA– MATR. M25000341 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2015/2016 al III anno F.C. del corso di laurea in 

Economia. 
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Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo, in quanto dal 29/03/2015 al 

02/04/2015 ha partecipato al progetto NMUN promosso dall’Ente di formazione UNIONE, 

accreditato presso la Regione Siciliana, con sede in Via R. Franchetti 18/a Catania, 

frequentando il corso di formazione e la simulazione diplomatica tenutasi presso le Nazioni 

Unite di New York. 

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. 

 

FIAMINGO SALVATORE - matr. 631000489 

Studente iscritto per l’A.A. 2015/2016 al III anno F.C. del corso di laurea di primo 

livello in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 12/01/2009 al 

22/07/2013 ha lavorato in qualità di impiegato con la qualifica di istitutore, presso 

l’Associazione Primavera ONLUS, con sede in Via Finocchiari 136, Aci Catena (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. 

 

 Frequenza seminari 

Con riferimento al ciclo di seminari sul tema “Esiste ancora il Mediterraneo?”, il Presidente 

comunica che il Prof. Ingrassia ha trasmesso l’elenco degli studenti che hanno conseguito la 

frequenza e hanno presentato la relazione finale, al fine di un futuro riconoscimento dei crediti. 

Si riporta di seguito l’elenco degli studenti iscritti al Corso di laurea in Economia che hanno 

seguito il seminario e hanno presentato la relazione finale: 

 COGNOME NOME MATRICOLA 

CANCEMI IGNAZIO M25000285 

CARRARA ALESSIA M25001193 

CASTELLANA LORENZO M25001076 

GIUMMARRA SALVATORE M25000096 

LO CASTRO EVARISTO 631000872 

MAGGIORE FEDERICO M25000874 

RIZZO SEBASTIANO VALERIO 631000925 

SPINALI FEDERICA M25000031 

STRANO MARCO M25000596 

 

 Riconoscimento dei CFU relativi alla partecipazione ai seminari professionalizzanti per 

l’attribuzione di 6 CFU sostitutivi del tirocinio: 
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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:  

 

 ALESSI ANDREA– MATR. 631003087 

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). 

 

 SAMUELE D’AMICO – 631003059 

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. 

 

 DI BELLA ANGELO – 631000930 

Studente iscritto per l’A.A. 2014/2015 al III anno F.C. del corso di laurea di primo livello in 

Economia. 

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 “La gestione del 

cliente nelle imprese di servizi: la costruzione dell’esperienza per lo start-up e la gestione delle 

imprese operanti nell’ambito del turismo” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2014/2015. 

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 2015, ha valutato e approvato 
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in data 13/07/2015 la documentazione allegata e le competenze acquisite, e ha riconosciuto allo 

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

formativi (CFU). 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 DI MARIO ANGELA – 631002637 

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

professionalizzante “Il bilancio di esercizio. Aspetti societari, civilistici e fiscali” (modulo A) e “La 

tassazione diretta e indiretta del reddito d’impresa. Principi contabili e fiscali” (modulo B) 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. 2010/2011.  

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 (CFU). 

  

 FASANO FRANCESCO – M25000918 

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 “Bilancio d’esercizio 

e controllo contabile” tenutosi nel II 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). 

 

 GIORGIANNI ANTONIO – 631002514 

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 “Start-up academy” 

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). 

 

 

 LO BIANCO DARIO – M25000760 

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

tenutosi nel II 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. 

 

 MUSCIO ALICE – M25000734 

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. 2014/2015. 

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. 

 

 

 NICOLETTI ROSSELLA – M25000567 

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 “Lo studente 

strategico” (seconda edizione), tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2014/2015.  

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 (CFU). 

 

 

 ORIFICI VALENTINA – M25000355 

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 “Bilancio d’esercizio 

e controllo contabile” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2014/2015.  

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 (CFU). 

 

 

 PELUSO MIRKO – M25000308 
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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” (seconda edizione), 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). 

 

 PISCIONE BENEDETTA – M25000995 

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, 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 (CFU). 

 

 PLATANIA SIMONE ALBERTO – M25001115 

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 “La gestione del 

cliente nelle imprese di servizi: la costruzione dell’esperienza per lo start-up e la gestione delle 

imprese operanti nell’ambito del turismo” 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. 

 

 

 RAPITÀ ANDREA – M25000870 

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 “Le 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 allo 

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

formativi. 
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 SCIRPO MARIKA – M25000799 

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. 2014/2015. 

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. 

 

 VASTA ANDREA – M25000976 

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. 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. 

 

 Pratiche studenti Erasmus 

Il Presidente informa i presenti della necessità di deliberare in merito alla pratica di 

alcuni studenti riguardante una domanda di riconoscimento crediti per studi compiuti 

all’estero: 

CATINELLA SANTI - M25000894 

Lo studente Santi Catinella, nato a Siracusa (SR) il 3/03/1993 matricola 

M25/000894, iscritto al III del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei 

seguenti crediti che intende conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, 

presso Isik University (Turchia). 

Tab. A 

N. Insegnamento CFU 

1 Stage 6 

2 Ricerca Tesi in Politica Economica  

 Totale CFU 6 

 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi 

siano inseriti nel proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 
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Tab. B 

N. Insegnamento Settore CFU Anno 

1 Tirocinio professionalizzante  6 III 

 Totale CFU  6  

 

Il consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento 

didattico del corso di studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende 

conseguire nei seguenti insegnamenti: 

Tab. C 

N. Insegnamento CFU 

1 Stage 6 

 Totale CFU 6 

 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi dello studente, i 

crediti relativi ai seguenti insegnamenti: 

Tab. D 

N. Insegnamento CFU 

1 Tirocinio professionalizzante 6 

 Totale CFU 6 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui 

lo studente consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà 

esecutiva al momento che l’Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione. 

Qualora lo studente non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva 

delibera preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora lo studente consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in 

tabella A, essi potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e 

conseguente deliberazione positiva. 

 

MAGGIORE FEDERICO - M25000874 

Lo studente Federico Maggiore nato a Catania (CT) il 23/07/1993 matricola 

M25/000874, iscritto al II anno del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento 

dei seguenti crediti che intende conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, 

presso Isik University (Turchia): 

Tab. A 

N. Insegnamento CFU 
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Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi 

siano inseriti nel proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 

Tab. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento 

didattico del corso di studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende 

conseguire nei seguenti insegnamenti: 

Tab. C 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi dello studente, i 

crediti relativi ai seguenti insegnamenti, con la riserva di Public Finance, in quanto si 

richiede allo studente di frequentare e partecipare a un seminario o ad un tavolo di lavoro 

per integrare i crediti mancanti; 

Tab. D 

N. Insegnamento CFU 

1 Business Finance 6 

2 Econometrics 6 

3 Current issues in economic growth 6 

4 Public Finance 6 

 Totale CFU 24 

N. Insegnamento Settore CFU Anno 

1 Matematica Finanziaria SECS-S/06 6 II 

2 Statistica Economica SECS-S/03 6 II 

3 Economia dello sviluppo  6 III 

4  Scienza delle Finanze SECS-P/03 9 II 

 Totale CFU  27  

N. Insegnamento CFU 

1 Business Finance 6 

2 Econometrics 6 

3 Current issues in economic growth 6 

4 Public Finance 6 

 Totale CFU 24 
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1 Matematica Finanziaria 6 

2 Statistica Economica 6 

3 Economia dello sviluppo 6 

4 Scienza delle Finanze 9 

 Totale CFU 27 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui 

lo studente consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà 

esecutiva al momento che l’Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione. 

Qualora lo studente non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva 

delibera preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora lo studente consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in 

tabella A, essi potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e 

conseguente deliberazione positiva. 

 

MASCIARELLI MATTIA - M25001204 

Lo studente Mattia Masciarelli, nato a Catania (CT) il 25/01/1995 matricola 

M25/001204, iscritto al II del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei 

seguenti crediti che intende conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, 

presso Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovacchia): 

Tab. A 

N. Insegnamento CFU 

1 Agricultural Policy 6 

2 Finance and Currency 5 

3 Financial Markets 6 

4 International Economics I 6 

5 Marketing 6 

6 Basic of management 6 

 Totale CFU 35 

 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi 

siano inseriti nel proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 

Tab. B 

N. Insegnamento Settore CFU Anno 

1 Politiche comunitarie e sviluppo rurale AGR/01 6 III 
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2 Economia e gestione delle imprese bancarie SECS-P/11 9 III 

3 Economia dello sviluppo  6 III 

4 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 I 

 Totale CFU  30  

 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento 

didattico del corso di studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende 

conseguire nei seguenti insegnamenti: 

Tab. C 

N. Insegnamento CFU 

1 Agricultural Policy 6 

2 Finance and Currency 5 

3 Financial Markets 6 

4 International Economics I 6 

5 Marketing 6 

6 Basic of management 6 

 Totale CFU 35 

 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi dello studente, i 

crediti relativi ai seguenti insegnamenti: 

Tab. D 

N. Insegnamento CFU 

1 Politiche comunitarie e sviluppo rurale 6 

2 Economia e gestione delle imprese bancarie 9 

3 Economia dello sviluppo 6 

4 Economia e gestione delle imprese 9 

 Totale CFU 30 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui 

lo studente consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà 

esecutiva al momento che l’Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione. 

Qualora lo studente non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva 

delibera preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora lo studente consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in 

tabella A, essi potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e 

conseguente deliberazione positiva. 
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7. Varie ed eventuali 

Nessun argomento a riguardo. 

 

Il Segretario      Il Presidente del Corso di Laurea 

Prof.ssa Eleonora Cardillo            Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 


