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A.A. 2015/2016 
DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 07/04/2016 

VERBALE N. 3 

 

 

L’anno 2016, il giorno 7 del mese di aprile, alle ore 12.00, giusta convocazione da parte del 

Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia, il Consiglio del Corso di 

Laurea in Economia si è riunito presso l’Aula 6 del Dipartimento Economia e Impresa. 

 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, Luigi Bonaventura, Eleonora Cardillo, Maurizio 

Caserta, Silvana Cassar, Roberto Cellini, Matteo Cotugno, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, 

Salvatore Greco, Isidoro Mazza, Aurelio Mirone, Francesco Paterniti, Marcella Rizzo e Claudio 

Turco e il rappresentante degli studenti Sig. Antonio Mazzone. 

Risultano assenti giustificati il Prof. Salvatore Ingrassia e la Dott.ssa Valeria Monello. 

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 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 dell’01/04/2016: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbali n. 1 del 12/01/2016 e n. 2 del 02/03/2016; 

3. SUA 2016; 

4. Regolamento didattico 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, ricorda 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. 

 

2. Approvazione verbali n. 1 del 12/01/2016 e n. 2 del 02/03/2016; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 1 del 12/01/2016. Il 

rappresentante degli studenti, Sig. A. Mazzone, rileva che, a differenza di quanto 

riportato nel verbale, il parere manifestato dai rappresentanti degli studenti in merito alla 

creazione di un grappolo formato dagli insegnamenti di “Politiche comunitarie e sviluppo 

rurale”, “Finanza per l’azienda” e “Principi di econometria”, non era favorevole. Il 

Presidente prende atto della dichiarazione del Sig. Mazzone, ma evidenzia al contempo 

che durante la riunione sembrava fosse emerso un opposto orientamento a riguardo. 

In assenza di ulteriori rilievi o richieste di modifica, il Consiglio approva il verbale, 

con il solo voto contrario del Sig. A. Mazzone. 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 2 del 02/03/2016. In assenza 

di richieste di modifica, il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

3. SUA 2016; 

Il Consiglio approva all’unanimità la SUA 2016. 

 

4. Regolamento didattico A.A. 2016-2017; 

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

illustrare al Consiglio il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Economia, la cui 

approvazione deve essere contestuale all’approvazione della SUA. 

La Prof.ssa Cuccia ricorda al Consiglio che il nuovo Regolamento Didattico di 

Ateneo prevede una soglia massima di 24 CFU per l’iscrizione regolare al secondo anno 

e molti Dipartimenti stanno abbassando questa soglia da 24 CFU a 18 CFU.  

Il Presidente ribadisce che tale decisione dovrà essere presa dal Consiglio di 

Dipartimento, ma sottopone la questione al Consiglio di Corso di Laurea perché produca 

un proprio parere in merito da riportare in sede di Consiglio di Dipartimento. 

Il Prof. Paterniti evidenzia la circostanza che gli studenti iscritti come “ripetenti” e 

che, come tali, hanno la possibilità di accedere agli appelli straordinari, che, ricorda, si 
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svolgono durante il periodo di svolgimento  delle lezioni, finiscono col trascurare le 

stesse nel tentativo di recuperare gli esami in debito, peggiorando il più delle volte la 

loro condizione. Sarebbe pertanto auspicabile l’abbassamento della soglia, per far sì che 

un maggior numero di studenti possa iscriversi come studente “in corso”, status che 

consentirebbe loro di seguire le lezioni regolari, senza disperdere le energie nei poco 

profittevoli appelli straordinari. 

Il Prof. Cellini ricorda al Consiglio che la percentuale di studenti regolari, iscritti al 

secondo anno, influisce sui finanziamenti al Corso di Laurea. 

Il Prof. Mazza interviene a favore dell’abbassamento della soglia di CFU necessari 

per l’iscrizione regolare al secondo anno anche perché, considerando l’attuale piano di 

studio del primo anno del corso di laurea di Economia, dove sono presenti solo 

insegnamenti da 9 CFU, di fatto per iscriversi regolarmente al secondo anno vengono 

richiesti ai nostri studenti non 24 ma bensì 27 CFU, cioè più della soglia massima 

prevista dal regolamento didattico di Ateneo    

Dopo un breve dibattito, il Consiglio manifesta, all’unanimità, un parere da inoltrare 

al Consiglio di Dipartimento, favorevole all’abbassamento, da 24 CFU a 18 CFU, della 

soglia di CFU previsti per l’iscrizione regolare al secondo anno. 

Il Consiglio approva il Regolamento didattico per l’A.A. 2016-2017. 

 

5. Organizzazione sedute di laurea maggio 2016; 

La Prof.ssa T. Cuccia espone al Consiglio le novità introdotte dalle nuove linee 

guida della prova finale dei Corsi di Laurea. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che a partire dal mese di maggio 2016, le lauree 

si svolgeranno in due diverse giornate.  

Nel corso della prima giornata, i laureandi discuteranno il loro saggio finale 

dinanzi a una sottocommissione composta da tre docenti di aree disciplinari diverse. In 

tale giorno, sarà necessario costituire due  o più sottocommissioni composte da tre 

docenti ciascuna e una commissione plenaria composta da almeno sette docenti.  

Nella seconda giornata, il cosiddetto “Graduation day”, si procederà alla 

proclamazione dei laureati da parte del Presidente del Corso di Laurea o di un suo 

delegato e alla consegna delle pergamene. 

I singoli Consigli di Corso di Laurea sono chiamati a definire le date nelle quali 

svolgere le discussioni dei saggi finali e il “Graduation Day”. Dopo un breve dibattito, le 

date vengono individuate, rispettivamente, nei giorni del 23 maggio e del 25 maggio 

2016. 
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Il Prof. Cellini auspica che la discussione dell’elaborato finale, svolta dal 

laureando dinanzi alla sottocommissione composta da tre docenti di aree disciplinari 

diverse, possa finalmente dare vita a un confronto più proficuo tra il laureando e i 

docenti facenti parte della commissione di laurea, ai quali, qualche giorno prima della 

seduta di laurea, il laureando dovrà inviare una copia dell’elaborato finale via e-mail. Il 

Prof. Cellini auspica, inoltre, che durante la seduta di laurea siano vietate le riprese e le 

foto, che saranno, invece, consentite in occasione del “Graduation Day”. 

 

6. Pratiche studenti; 

 

Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 

 

 MAGGIORE FEDERICO - MATR. M25000874 

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 dall’01/07/2014 

all’08/09/2014, ha lavorato, come personale non qualificato, presso ETNALAND s.r.l., con 

sede a Belpasso (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. 

 

 RIZZO VERONICA - MATR. 631003020 

Studentessa iscritta 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 06/12/2013 

al 05/05/2014, ha lavorato, con la qualifica di incartatrice, presso la Soc. coop. Agricola 

“Inessa agrumi”, con sede a Palagonia (CT). 

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, 
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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: 

 

CANCEMI IGNAZIO - matr. M25000285 

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 “Esiste 

ancora il Mediterraneo?”, 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. 

 

MAZZONE ANTONIO – matr. M25000440 

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 Sicilia 

verso l’EXPO”, 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. 

 

MULÈ GUGLIELMA MICAELA – matr. M25000563 

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 “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. 

 

SILVESTRO VINCENZO – matr. 631002342 

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

“Comportamenti e dinamiche interne nelle organizzazioni moderne”, 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. 

 

 

 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 

ALIBRIO CRISTINA M25000452 

CATALDO ETTORE STEFANO M25000809 

DI GUARDO MANILA M25001026 

GRECO MARCO 631002423 

LAURETTA NOEMI M25000549 

MATTIA GIOVANNI M25001136 

MINARDI NUCCIA 631002868 

MORELLI SILVIA M25000453 

PATANIA SAMUEL 631003134 

SIMONE DEBORAH M25000591 

TUMMINO ANGELO M25000768 

 

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 13.30. 

 

Il Segretario Il Presidente del Corso di Laurea 

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

 


