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

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 30/10/2015 

VERBALE N° 6 

 

 

L’anno 2015, 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: Veronica Benzo, Silvana Cassar, Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, 

Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Ingrassia, Isidoro Mazza, Valeria Monello, Maria Musumeci, 

Francesco Paterniti, Marcella Rizzo, Lucio Siviero e Benedetto Torrisi e i rappresentanti degli 

studenti: Alberto Maria Curto, Antonio Mazzone, Filippo Pavone e Giusppe Michele Sole. 

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 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 21/10/2015: 

  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbali n. 4 dell’01/07/2015 e n. 5 del 09/09/2015; 

3. Approvazione "Rapporto di riesame annuale e ciclico" A.A. 2015-2016; 

4. Determinazioni sul Regolamento didattico di Ateneo (art.27); 

5. Organizzazione delle attività didattiche integrative: calendario ed orario; 

6. Seminari professionalizzanti; 

7. Pratiche studenti; 

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

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, porge i propri saluti alla 

Prof.ssa Maria Musumeci, che dal prossimo 1 novembre andrà in quiescenza, e la ringrazia 

per l’apporto umano e professionale dato al Corso di Laurea di Economia, di cui è stata 

presidente per due mandati. La Prof.ssa Musumeci ringrazia tutti i colleghi del Corso di 

Laurea. 

 

2. Approvazione verbali n. 4 dell’01/07/2015 e n. 5 del 09/09/2015; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura dei verbali n. 4 dell’01/07/2015 e n. 5 del 

09/09/2015. In assenza di richieste di modifica, il Consiglio approva i verbali all’unanimità. 

 

3. Approvazione "Rapporto di riesame annuale e ciclico" A.A. 2015-2016; 

Il Presidente informa i colleghi e i rappresentanti degli studenti che, nell'ambito delle 

procedure di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento dei corsi di studio, 

previste dall'ANVUR, quest’anno, per la prima volta,  i singoli corsi di studio devono approvare 

insieme al Rapporto di riesame annuale anche il Rapporto di riesame ciclico per l’anno 2016. 

I documenti vengono brevemente illustrati dal Presidente. 

Con particolare riferimento al Rapporto di Riesame Ciclico, la Prof.ssa Cuccia riferisce al 

Consiglio che i rilievi riportati nel Rapporto, relativamente all’organizzazione della gestione 

amministrativa del Corso di Laurea, e le proposte suggerite non sono condivise dai due 

componenti del Gruppo di Riesame facenti parte del personale tecnico amministrativo, che le 

hanno fatto pervenire la volontà di essere esclusi dal gruppo. A questo punto, la Prof.ssa Cuccia 

decide di leggere quanto riportato nel Rapporto di Riesame ciclico a riguardo, per valutare 

insieme ai colleghi se i toni dei rilievi mossi possano essere in alcun modo offensivi 

dell’operato dei singoli e non siano invece riportati in pieno spirito di cooperazione per il 

miglioramento dei servizi agli studenti. 

Dopo un breve dibattito in merito, il Consiglio condivide quanto riportato nel Rapporto di 

Riesame, prende atto della volontà espressa dai componenti del Gruppo di Riesame facenti parte 

del personale tecnico-amministrativo e, in assenza di ulteriori richieste di modifica, approva 

all’unanimità i documenti. 

 

4. Determinazioni sul Regolamento didattico di Ateneo (art.27); 

Il Consiglio di CdL, in quanto struttura didattica, prende atto di quanto previsto ex art.27 del 

Regolamento didattico di Ateneo per coloro a cui è riconosciuto lo status di studente lavoratore, 
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studente-atleta e studente in situazioni di difficoltà, delibera le seguenti determinazioni circa le 

modalità organizzative e didattiche a questi riservate: 

- Riduzione della frequenza, di norma obbligatoria, nella misura massima del 20%; 

- Possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti 

ripetenti e fuoricorso;   

- Eventuali specifiche attività di supporto didattico nei limiti delle risorse disponibili. 

Tali determinazioni faranno parte integrante del Regolamento didattico del CdL. 

 

5. Organizzazione delle attività didattiche integrative: calendario ed orario; 

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

miglioramento della performance del Corso di Laurea, la Prof.ssa Cuccia illustra al Consiglio il 

calendario di massima delle stesse, sulla base di quanto le è stato comunicato sinora dai colleghi 

interessati a svolgere queste attività nel primo semestre: 

- Il primo corso di attività didattica integrativa di 20 ore di Contabilità e bilancio avrà 

inizio il 19/11/2015, alle ore 12,00; 

- Il primo corso di attività didattica integrativa di 30 ore di Istituzioni di Diritto Privato 

avrà inizio il 16/11/2015, alle ore 17,00; 

- Il primo corso di attività didattica integrativa di Matematica Generale ha già luogo il 

martedì pomeriggio, dalle 17,00 alle 19,00, dopo la lezione; 

- Il corso di attività didattica integrativa di 20 ore di Economia e Gestione delle 

Imprese avrà inizio il 10/12/2015 alle ore 14,00; 

- Il corso di attività didattica integrativa di 30 ore di Matematica Finanziaria e   

attuariale avrà inizio il 4/11/2015, alle ore 16; 

- Il corso di attività didattica integrativa di 30 ore di Diritto Pubblico avrà inizio il 

3/12/2015, alle ore 16; 

- Il corso di attività didattica integrativa di Lingua Inglese verrà svolto nel II semestre; 

Il Prof. Torrisi auspica che vengano adottati opportuni strumenti di valutazione 

dell’efficacia delle attività di didattica integrativa sopra menzionate. 

 

6. Seminari professionalizzanti; 

La Prof.ssa Tiziana Cuccia propone al Consiglio, per il II semestre dell’A.A. 2015-2016, che 

l’insegnamento integrativo “Azioni esterne dell’UE e le crisi ai confini Mediorientali”, 

coordinato dalla Prof.ssa Stefania Panebianco, attivato per l’A.A. 2015-2016 nell’ambito del 
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progetto Jean Monnet “EU MEDiterranean border crisis and European external Action” 

(EUMedEA), di cui la Prof.ssa Panebianco è responsabile, venga riconosciuto quale ciclo di 

seminari professionalizzanti. 

Il corso ha carattere multidisciplinare e si articola in 3 cicli di lezioni di 10 ore ciascuno, che 

riguardano aspetti politologici, giuridici ed economici della crisi politica ed economica dei paesi 

del bacino del Mediterraneo. Ciascun ciclo di lezioni sarà curato rispettivamente dai Proff. 

Stefania Panebianco (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali), Rosario Sapienza (Seminario 

Giuridico) e Tiziana Cuccia (Dipartimento di Economia e Impresa) dell’Ateneo di Catania. 

Il corso avrà pertanto una durata complessiva di 30 ore; coloro che parteciperanno al corso e 

supereranno la prova finale avranno riconosciuti 3 CFU. 

Le lezioni dell’insegnamento avranno luogo presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali nel secondo semestre dell’A.A. 2015-2016. 

Titolo del ciclo di incontri: “Azioni esterne dell’UE e le crisi ai confini Mediorientali” 

Periodo di riferimento: A.A. 2015-2016 (marzo-aprile) 

Semestre di riferimento: II semestre A.A. 2015-2016 

Il Consiglio approva e nomina come responsabile del seminario la Prof.ssa Cuccia. 

 

La Prof.ssa D’Allura si riserva di presentare all’approvazione del Consiglio delle 

proposte di seminario per l’A.A. 2015-2016, il cui oggetto sarà illustrato in occasione della 

prossima riunione del Consiglio. 

 

7. Pratiche studenti; 

 

Il Presidente informa i presenti della necessità di deliberare in merito alle pratiche degli 

studenti riguardanti istanze di abbreviazione corso e riconoscimento crediti, pervenute dall’Area 

della Didattica – Settore economico, politico sociale e giuridico dell’Università degli Studi di 

Catania. 

Il Consiglio prende in esame le istanze dei seguenti studenti: 

GRILLO GIULIA - matricola M25/001603 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2015-2016, al I anno del corso di laurea 

in Economia del Dipartimento di Economia e Impresa. Chiede il riconoscimento dei seguenti 

crediti già acquisiti e dei relativi esami già superati come corsi singoli e presso il Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I 9 30 18/04/2011 

2 LINGUA INGLESE 8 24 30/09/2013 
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3 STORIA ECONOMICA 9 24 21/01/2015 

4 ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE 9 27 01/07/2015 

5 
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E 

MODERNO 
10 30 10/07/2008 

6 FILOSOFIA DEL DIRITTO 10 28 06/10/2009 

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: 

A- Carriera riconosciuta 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 

ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO I (per 

ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO) 

IUS/01 9 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

2 LINGUA INGLESE L-LIN/12 9 “” “” “” 

3 STORIA ECONOMICA SECS-P/12 9 “” “” “” 

4 
ISTITUZIONI DI 

RAGIONERIA GENERALE 
SECS-P/07 9 “” “” “” 

5 

STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO 

(come Insegnamento a scelta) 

IUS/19 9 “” “” “” 

6 
FILOSOFIA DEL DIRITTO 

(come Insegnamento a scelta) 
IUS/20 3 “” “” “” 

Totale CFU 48  

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 48. 

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

SCELFO GIORGIO – matricola 631001599 

La domanda dello studente Scelfo di riesaminare la deliberazione con la quale si è proceduto a 

non riconoscere crediti derivanti da idoneità linguistica precedentemente acquisita presso altro 

corso di laurea viene esaminata, e non viene accolta per i seguenti motivi. 

Innanzitutto, la idoneità linguistica (che dai documenti prodotti non è chiaro se sia stata 

acquisita, ma che in ogni caso risulterebbe acquisita oltre 12 anni fa) non è assimilabile ad un 

esame di profitto; oltretutto, il programma dell’esame di inglese previsto nel CdS di Economia 

è finalizzato  all’acquisizione di conoscenze linguistiche specifiche, utilizzabili in ambito 

economico-aziendale. 

Pertanto, non è sostituibile con corsi di lingua inglese offerti in altri percorsi formativi. La 

centralità della conoscenza della lingua inglese, e dell’inglese utilizzato in ambito economico-

aziendale,  nella formazione dei laureati in Economia non consente altra decisione, neppure 

relativa al parziale riconoscimento. 

I casi di deliberazioni di altri CdS, portati ad esempio dal richiedente, non appaiono vincolanti 

per questo Consiglio.  
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Circa la richiesta di riconoscimenti “incrociati” di crediti acquisiti in lingua spagnola, la 

richiesta non è ammissibile in quanto le due materie sono differenti; oltretutto l’esame di 

lingua spagnola (6cfu) risulta già superato dallo studente in data 15/9/2005 e il Piano di Studio 

non è più modificabile. 

Circa la richiesta di riesame della valutazione di un compito scritto, il Consiglio ritiene di non 

potere entrare nella valutazione di competenza della commissione dell’esame di profitto. 

 

STRANO ROSSELLA - matricola M25/001687 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2015-2016, al I anno del corso di laurea 

in Economia del Dipartimento di Economia e Impresa. Chiede il riconoscimento dei seguenti 

crediti già acquisiti e dei relativi esami già superati nella precedente carriera svolta presso il 

Corso di Laurea triennale in Economia  dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 RAGIONERIA I 9 25 31/01/2007 

2 
INFORMATICA (SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI) 
6 IDONEO 17/05/2007 

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 

RAGIONERIA I (per 

CONTABILITÀ E 

BILANCIO) 
SECS-P/07 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 

INFORMATICA (SISTEMI 

DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI) 

(per Ulteriori attività 

formative) 

ING-INF/05 6 “” “” ”” 

Totale CFU 9  

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 9. 

 

 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 tutor 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: 
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COGNOME NOME MATRICOLA 

BIAGIO GENNARO M25000537 

CAMBRIA  SALVATORE 631002281 

CAVALLARO ALESSIA 631002250 

CIAFFAGLIONE  CONCETTA M25000868 

FICHERA FABIO M25000859 

GIAMBOI  ANTONIO RICCARDO M25000470 

GIUSTOLISI CLAUDIA  M25000775 

LIZZIO  DARIO M25000551 

MAGRO  DARIO M25000414 

PETRALIA  GIUSEPPE M25000234 

SAMBATARO  MARIO M25000858 

SOLE GIUSEPPE MICHELE M25001031 

ZAPPALA' SILVANO M25001131 
 

 

 Pratiche studenti Erasmus Economia 

 

Il Presidente informa i presenti della necessità di deliberare in merito alle pratiche di alcuni studenti 

riguardanti la richiesta di riconoscimento crediti per studi compiuti all’estero. 

Il Presidente informa il Consiglio che tre studenti selezionati quali assegnatari di Borse di studio 

Erasmus Studio A.A. 2015-2016 hanno prodotto regolare istanza di presentazione e modifica del 

Learning Agreement al fine del riconoscimento dei crediti per gli studi che intendono compiere 

presso la sede estera assegnata. L’istanza é corredata dal piano di studi (Learning Agreement), e 

modulo attività Erasmus, con allegati i programmi. 

Studente Erasmus A.A.. 2015-2016 –  Presentazione e modifica piani di studio (Learning 

Agreement) e riconoscimento crediti per studi compiuti all’estero. 

 Università straniera: Isik University (Turchia) 

 CATINELLA SANTI - M25/000894 

Lo studente Santi Catinella nato a Siracusa  (SR), il 3 marzo 1993, iscritto al III anno del corso di 

laurea in Economia  chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende conseguire all’estero, 

nell’ambito del programma di mobilità Erasmus Studio, presso l’Isik University; chiede, 

contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel proprio 

piano degli studi, come da tabella sottostante. 

Il Consiglio, vista l’approvazione del Learning Agreement deliberata dal Consiglio di corso di 

laurea il 9 settembre 2015 con delibera n.5, vista la richiesta di modifica del Learning Agreement 

presentata dallo studente in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico di Ateneo e a 

integrazione e parziale modifica degli insegnamenti e relativi crediti già approvati, delibera di 

accettare le modifiche ai crediti che lo studente intende conseguire come di seguito specificato: 
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N. 
Course unit title 

(by the receiving institution) 
N.of 

ECTS 

credits 

Titolo del corso 

(presso l’istituzione inviante) 
N di CFU 

1 ECONOMIC POLICY 3 Extra curriculari  

2 TURKISH 3 Extra curriculari  

Tot  6   

 

Gli insegnamenti e relativi crediti inseriti nel Learning Agreement, indicati nella tabella seguente, si 

intendono come non modificati. 

 
N. Insegnamento CFU 

1 Stage 6 

2 Ricerca Tesi in Politica Economica  

 Totale CFU 6 

 

Sulla base delle linee guida di riconoscimento crediti di Ateneo ed ai sensi del Regolamento 

didattico di Ateneo la presente delibera diventerà operativa al momento in cui l’università ospitante 

farà pervenire la relativa documentazione.  

 Slovenska Polonohospodarska Univerzita di Nitra (Slovacchia) 

 

 MAGGIORE FEDERICO - M25/000874 

Lo studente Federico Maggiore nato a Catania  (CT), il 23 luglio 1993, iscritto al III anno del 

corso di laurea in Economia  chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende conseguire 

all’estero, nell’ambito del programma di mobilità Erasmus Studio, presso l’Isik University; chiede, 

contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel proprio 

piano degli studi, come da tabella sottostante. 

Il Consiglio, vista l’approvazione del Learning Agreement, di cui alla sottostante tabella A, 

deliberata dal Consiglio di corso di laurea il 9 settembre 2015 con delibera n.5, vista la richiesta di 

modifica del Learning Agreement presentata dallo studente in conformità ai criteri stabiliti nel 

regolamento didattico di Ateneo e a integrazione e parziale modifica degli insegnamenti e relativi 

crediti già approvati, delibera di accettare le modifiche ai crediti che lo studente intende conseguire, 

come indicato nella sottostante tabella B. 

Tab. A 

 

 

 

 

 

 

 

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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Tab.B 

N. 
Course unit title 

(by the receiving institution) 
N.of 

ECTS 

credits 

Titolo del corso 

(presso l’istituzione inviante) 
N di CFU 

1 Current issues in economic 

growth 

6 
Economia dello sviluppo 6 

Tot  6   

Gli insegnamenti e relativi crediti inseriti nel Learning Agreement e non inseriti nella tabella B, si 

intendono come non modificati. 

Sulla base delle linee guida di riconoscimento crediti di Ateneo ed ai sensi del Regolamento 

didattico di Ateneo la presente delibera diventerà operativa al momento in cui l’università ospitante 

farà pervenire la relativa documentazione. 

 

MASCIARELLI MATTIA - M25/001204 

Lo studente Mattia Masciarelli, nato a Catania (CT), il 25 gennaio 1995, iscritto al II anno del 

corso di laurea in Economia chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende conseguire 

all’estero, nell’ambito del programma di mobilità Erasmus Studio, presso la Slovenska 

Polonohospodarska Univerzita di Nitra; chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui 

sopra, che gli stessi siano inseriti nel proprio piano degli studi, come da tabella sottostante. 

Il Consiglio, vista l’approvazione del Learning Agreement, di cui alla sottostante tabella A, 

deliberata dal Consiglio di corso di laurea il 9 settembre 2015 con delibera n.5, vista la richiesta di 

modifica del Learning Agreement presentata dallo studente in conformità ai criteri stabiliti nel 

regolamento didattico di Ateneo e a integrazione e parziale modifica degli insegnamenti e relativi 

crediti già approvati, delibera di accettare le modifiche ai crediti che lo studente intende conseguire, 

come indicato nella sottostante tabella B. 

 

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 
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Tab. B 

N. 
Course unit title 

(by the receiving institution) 
N.of 

ECTS 

credits 

 

Titolo del corso 

(presso l’istituzione inviante) 
N di CFU 

1 International Economics I 6   

Tot  6   

Gli insegnamenti e relativi crediti inseriti nel Learning Agreement e non inseriti nella tabella B, si 

intendono come non modificati. 

Sulla base delle linee guida di riconoscimento crediti di Ateneo ed ai sensi del Regolamento 

didattico di Ateneo la presente delibera diventerà operativa al momento in cui l’università ospitante 

farà pervenire la relativa documentazione. 

 

 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:  

 

 MINARDI MATTEO – MATR. M25000814 

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. 

 

 ORLANDO GIOVANNI – MATR. M25000788 

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. 
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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. 

 

 RAGALMUTO ELISA – MATR. M25000890 

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. 

 

 PATANÈ GIUSEPPE - MATR. M25/000896 

Dalla documentazione prodotta, lo studente Giuseppe Patanè, nato a Catania (CT) il 29/05/1993 

ed iscritto al III anno del Corso di Laurea in Economia, dal 02/07/2015 al 02/10/2015 è stato 

stagista presso la società MapCreator Office con sede in Eindhoven (Olanda) nell’ambito del 

progetto di scambio, Mobilità per tirocini internazionali – MIUR, promosso dall’Università degli 

Studi di Catania. 

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. 

 

8. Varie ed eventuali 

Nessun argomento a riguardo. 

 

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

seduta alle ore 13.30. 

 

Il Segretario      Il Presidente del Corso di Laurea 

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


