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A.A. 2015/2016 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 02/03/2016 

VERBALE N° 2 

 

 

L’anno 2016, il giorno 2 del mese di marzo 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 12 

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: Silvana Cassar, Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria 

D’Allura, Salvatore Ingrassia, Isidoro Mazza, Aurelio Mirone, Valeria Monello, Palma Parisi, 

Francesco Paterniti, Placido Rapisarda, Marcella Rizzo, Damiano Antonino Rossello, Luigi 

Scrofani e Benedetto Torrisi  e i rappresentanti degli studenti: Antonio Mazzone e Bruno 

Montoneri. 

Assume la presidenza la Prof.ssa Tiziana Cuccia. 

Funge da segretario la Prof.ssa Giorgia Maria D’Allura 

 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 urgente del 29/02/2016: 

  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 1 del 12/01/2016; 

3. Nomina componente commissione tirocini; 

4. Programmazione didattica A.A. 2016-2017; 

5. Organizzazione sedute di laurea maggio 2016; 

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 

il CUN ha approvato tutte le modifiche apportate all’Ordinamento didattico, ad eccezione 

di quella relativa all’eventuale attribuzione, alle attività di tirocinio, di CFU aggiuntivi da 

dedurre da quelli attualmente destinati alla prova finale. Tale modifica, in seguito ai 

rilievi del CUN, non potrà pertanto essere attuata. 

Il Presidente comunica al Consiglio il buon esito dell’Open Day, che si è svolto il 24 

febbraio 2016. 

Il Presidente comunica, inoltre, che giorno 8 aprile 2016, avrà luogo presso il nostro 

Dipartimento, in collaborazione con il Centro Orientamento e Formazione dell’Ateneo, 

una nuova iniziativa denominata, “Go to job market”, che dovrebbe avere in futuro 

cadenza semestrale, alla cui organizzazione ha dato un determinante contributo il Prof. 

Salvatore Ingrassia. L’iniziativa si propone di favorire l'incontro tra domanda e offerta di 

lavoro. Nel corso della mattina di giorno 8 aprile, i responsabili di un gruppo di aziende 

selezionate, presenteranno le loro aziende. Nel pomeriggio si svolgeranno dei colloqui 

individuali e di gruppo con i laureandi e neo-laureati del Dipartimento che aderiranno 

all’iniziativa. 

 

2. Approvazione verbale n. 1 del 12/01/2016; 

La Prof.ssa T. Cuccia comunica al Consiglio che a causa di un ritardo nell’invio del 

verbale del 12/01/2016, l’approvazione dello stesso è rinviata al prossimo Consiglio. 

 

3. Nomina componente commissione tirocini; 

La Prof.ssa T. Cuccia comunica al Consiglio che, in seguito alla messa in quiescenza 

della Prof.ssa M. Musumeci, si rende necessario procedere all’integrazione di un 

componente della Commissione tirocini del Corso di Laurea in Economia. Il Presidente 

comunica al Consiglio la disponibilità della Prof.ssa Eleonora Cardillo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Programmazione didattica A.A. 2016-2017 

 Il Presidente del corso di laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, prende la parola per 

illustrare al Consiglio la Programmazione didattica dell’A.A. 2016-2017, soffermandosi, 

in primo luogo, sulla programmazione erogata, cioè individuando i docenti delle singole 

discipline previste nel piano di studio del corso di laurea per il prossimo a.a. e, in 

secondo luogo, sulla didattica programmata per la coorte 2016/17, e in particolare su 
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alcune proposte di modifica del piano di studio nell’ambito dei settori previsti 

nell’ordinamento del corso di laurea. 

Per quanto riguarda, la didattica erogata, il Presidente del Corso di Laurea ricorda al 

Consiglio che la richiesta di una rotazione dei docenti dell’insegnamento di “Istituzioni 

di diritto privato” del Corso di Laurea in Economia e del Corso di Laurea in Economia 

Aziendale, già avanzata in sede di Consiglio di Dipartimento (vedi verbale del Consiglio 

di Dipartimento del 29 settembre 2014), è rimasta tuttora inascoltata. Il Presidente si 

propone di rinnovare questa richiesta nel prossimo Consiglio di Dipartimento, in cui 

verrà discussa la programmazione didattica dell’anno 2016-17. 

 Per quanto riguarda la didattica programmata, la Prof.ssa Cuccia sottopone al 

Consiglio la proposta avanzata dal Prof. Salvatore Greco, relativa all’attivazione nel 

piano di studi, dell’insegnamento di “Matematica per l’economia”, come insegnamento 

di secondo anno, a scelta, in alternativa a “Matematica finanziaria e attuariale”. Il 

programma del nuovo insegnamento avrebbe per oggetto argomenti di particolare 

rilevanza per lo studio della matematica applicata all’economia, che, per limiti di tempo, 

non possono essere trattati in aula durante le lezioni del corso di primo anno di 

“Matematica generale”. 

Il Prof. Rossello, docente di Matematica finanziaria e attuariale, a nome del Prof. 

Salvatore Greco, che risulta assenta,  espone a grandi linee i contenuti del nuovo 

insegnamento proposto, che avrebbe per oggetto lo studio degli strumenti di base della 

matematica applicata all’economia e le relative applicazioni economiche ma 

comprenderebbe anche una piccola parte di principi di base di Matematica finanziaria e 

attuariale, per evitare che gli studenti che dovessero scegliere questa disciplina 

rimangano privi di quelle conoscenze di base di matematica finanziaria e attuariale che 

risultano imprescindibili negli obiettivi formativi di un corso di laurea universitario in 

Economia. Il Prof. Rossello afferma, inoltre, che il nuovo insegnamento potrebbe essere 

denominato “Matematica per l’Economia” o “Matematica generale II”. 

Il Prof. Mazza chiede al Consiglio se sia possibile prevedere l’inserimento nel piano 

di studi di un insegnamento di “Introduzione all’ Econometria”. Il Presidente afferma 

che tale opzione, a causa dell’assenza nell’ordinamento didattico del relativo SSD 

SECS-P/05, può essere realizzabile solo se questo insegnamento venisse attivato nel 

SSD SECS-P/01 (Economia Politica), che è stato inserito anche tra le attività formative 

affini o integrative, grazie alle modifiche dell’ordinamento approvate lo scorso anno. 

Il Presidente espone al Consiglio l’ulteriore proposta riguardante l’attivazione, al 

terzo anno, a scelta, in alternativa all’insegnamento di “Politiche comunitarie e sviluppo 
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rurale”, di una disciplina ragionieristica denominata “Finanza per l’azienda”, nell’ambito 

del SSD SECS-P/07, che è pure inserito tra le attività formative affini o integrative, 

grazie alle modifiche apportate quest’anno all’ordinamento del Corso di laurea. Questa 

proposta si basa sull’esigenza più volte segnalata dal Presidente, e sollecitata dagli stessi 

studenti, di arricchire le conoscenze ragionieristiche, in particolare nell’ambito della 

Finanza Aziendale. I nostri studenti, infatti, provengono sempre più dagli istituti liceali 

(liceo scientifico, liceo classico) e attualmente hanno nel piano di studi un solo 

insegnamento al primo anno  in questo settore disciplinare (Contabilità e Bilancio).   Il 

Presidente ricorda inoltre che, in subordine all’attivazione di “Introduzione 

all’Econometria”, si potrebbe attivare, in alternativa alla disciplina di terzo anno di 

“Politiche Comunitarie e sviluppo rurale”, l’insegnamento di “Informatica per l’analisi 

dei dati economici e aziendali”, da coprire eventualmente con docenti interni non 

afferenti al settore. Tuttavia, esprime la sua perplessità se costituire un grappolo con tre 

discipline a scelta possa generare confusione negli studenti, nel momento in cui 

dovranno redigere il loro piano di studi. 

Intervengono a riguardo il Prof. Mazza, il  Prof. Ingrassia, il Prof. Scrofani e il Prof. 

Torrisi che  affermano che l’attivazione di nuovi insegnamenti deve essere prevista solo 

se si ravvisa un’effettiva esigenza riguardante l’allargamento delle competenze degli 

studenti. 

Con riferimento all’attivazione dell’insegnamento di “Matematica per l’economia”, il 

Prof. Ingrassia aggiunge che tale previsione rischierebbe di porre in secondo piano 

l’insegnamento di “Matematica finanziaria e attuariale”, di fondamentale importanza per 

gli obiettivi formativi del corso di laurea. Lo stesso, inoltre, evidenzia l’utilità, ai fini del 

dibattito, di poter visionare una copia del programma dell’insegnamento di “Matematica 

per l’economia” e conclude affermando che l’attivazione del nuovo insegnamento, 

potrebbe, in futuro, indurre i docenti ad avanzare proposte analoghe all’interno del 

proprio settore, al fine di trattare all’interno di una nuova materia, parti del programma 

che non possono essere svolte durante il corso di base. 

I Proff. Cuccia e Scrofani manifestano la loro contrarietà all’ipotesi che la nuova 

materia possa essere denominata “Matematica generale II”. 

Il Sig. Mazzone, rappresentante degli studenti, concorda sul fatto che l’attivazione di 

“Matematica per l’economia” potrebbe penalizzare l’insegnamento di “Matematica 

finanziaria e attuariale”, ma i rappresentanti degli studenti si dichiarano in ogni caso 

favorevoli alla creazione di un grappolo formato dai due insegnamenti. 
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Il Prof. Cellini propone di denominare il nuovo insegnamento “Matematica per 

l’economia e la finanza”. 

Il Prof. Scrofani propone il rinvio della decisione riguardante l’attivazione di 

“Matematica per l’economia”, in attesa di nuovi approfondimenti riguardanti il 

programma e la copertura dell’insegnamento che solamente il Prof. Salvatore Greco 

potrà fornirci. 

Il Consiglio accoglie unanimemente la proposta del Prof. Scrofani e rinvia la 

decisione. 

La Prof.ssa M. Rizzo esce dall’aula. 

Dopo lunga discussione, il Consiglio procede con l’approvazione dell’attivazione di 

un grappolo di  insegnamenti a scelta al terzo anno che si aggiungono all’insegnamento,  

già previsto nel Piano di Studi, di Politiche comunitarie e sviluppo rurale. 

Il Consiglio, con il voto contrario del Prof. Rapisarda, si esprime a favore della 

creazione di un grappolo al terzo anno del Piano di Studi, formato dai seguenti tre 

insegnamenti: 

 Politiche comunitarie e sviluppo rurale - AGR/01 – 6 CFU 

 Finanza per l’azienda – SECS-P/07 – 6 CFU 

 Principi di econometria – SECS-P/01 – 6 CFU 

 

5. Organizzazione sedute di laurea maggio 2016; 

La Prof.ssa T. Cuccia comunica al Consiglio che sono state approvate le nuove linee 

guida della prova finale dei Corsi di Laurea. 

Al riguardo, il Presidente evidenzia il fatto che, in seguito a tali novità, si renderà 

necessario definire alcuni aspetti organizzativi, relativi al momento del conferimento del 

titolo. 

Il Presidente invita i componenti del Consiglio ad avanzare proposte in merito. 

Il Consiglio si riserva di prendere decisioni in merito a questo argomento nelle sedute 

successive. 

 

6. Pratiche studenti; 

 

Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 

 

 BLANCO GIORGIO IGNAZIO VITO - MATR. 631002340 

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

livello in Economia. 
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Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 17/02/2014 

al 31/03/2014 e dall’01/08/2014 al 31/01/2015, ha lavorato con la qualifica di Co.Co.Pro. 

presso il Consorzio Isole dei Ciclopi, con sede in Via Provinciale 5/D – Aci Castello (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. 

 

 MANGANO PAOLO - MATR. M25000923 

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 03/01/2013 

a tutt’oggi, svolge l’attività di tributarista presso l’I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi), 

con sede in Via Conca d’oro 300, Roma.  

Il Consiglio, valutata la documentazione allegata e le competenze acquisite, non accoglie 

la domanda in attesa di ulteriori approfondimenti. 

 

 

 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: 

 

FRONTERRÈ VINCENZA – matr. M25000073 

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 “City 

break: il turismo urbano”, tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2015/2016. 

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. 

 

 

PRINCIPATO TROSSO ALBERTO – matr. M25000725 

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. 
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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. 
 

 

VISCUSO AURELIO – matr. M25000605 

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 “Tecniche 

di memoria e mappe mentali per un apprendimento efficace del francese”, 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. 
 

 

 Valutazione richieste di tirocinio 

La Prof.ssa Cuccia illustra ai presenti i nominativi degli studenti che hanno presentato 

domanda di tirocinio, consegnata presso l’Ufficio Stage dal 18/02/2016 al 28/02/2016, al fine 

di essere inseriti nei percorsi di formazione attivati grazie alle specifiche convenzioni tra 

Ateneo e soggetti ospitanti. 

Il Presidente specifica che per ogni studente è stato individuato oltre al soggetto 

ospitante, il nominativo del tutor didattico. 

Il Consiglio approva il seguente elenco: 
 

COGNOME NOME CFU 
SOGGETTO 

OSPITANTE 
CONVENZIONE 

TUTOR 

UNIVERSITARIO 

COCO ARIANNA 144 
TOMASELLI 

CRISTINA 

AT/1002/EN/297/12 ORDINE 

CATANIA 

ELEONORA 

CARDILLO 

DI BELLA 
ANDREA 

GIUSEPPE 
141 

TROVATO 

GIOVANNI 

AT/1002/EN/297/12 ORDINE 

CATANIA 

ELEONORA 

CARDILLO 

ROSALIA 
FAUSTO 

CONCETTO 
117 BUA FRANCESCO 

AT/1002/EN/297/12 ORDINE 

CATANIA 

BONAVENTURA 

LUIGI 

SPAGNA VIVIANA 147 
IURATO 

GIOVANNI 
Convenzione di tirocinio mancante * 

ELEONORA 

CARDILLO 

ZIMBONE RICCARDO 135 

FRANCESCO 

GIUSEPPE 

DAMIGELLA 

AT/00/03315/EN/0709/14 ORDINE 

CALTAGIRONE 

ELEONORA 

CARDILLO 

 

* La domanda della studentessa Spagna Viviana é ritenuta idonea, previa stipula della 

convenzione di tirocinio tra il soggetto ospitante e l’Università di Catania. 

 

 

7. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 

 

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

chiusa la seduta alle ore 14.00. 

 

Il Segretario Il Presidente del Corso di Laurea 

Prof.ssa Giorgia Maria D’Allura Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 

 


