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A.A. 2015/2016 
DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 14/06/2016 

VERBALE N. 4 

 

 

L’anno 2016, il giorno 14 del mese di giugno, 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 12 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, Maurizio Caserta, Silvana 

Cassar, Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, Salvatore Ingrassia, Franca Pirolo, Marcella Rizzo, Luigi 

Scrofani e Lucio Siviero e i rappresentanti degli studenti Sigg. Alberto Maria Curto, Antonio 

Mazzone e Luigi Angelo Parisi. 

Risultano assenti giustificati il Prof. Francesco Paterniti 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 14 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’08/06/2016: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 3 del 07/04/2016; 

3. Attività didattiche integrative: “Progetto miglioramento performance Corso di 

Laurea”; 

4. Bando tutorato; 

5. Pratiche studenti; 

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

Il Presidente comunica al Consiglio che, in seguito alle dimissioni del Dott. Giuseppe Sole e al 

provvedimento di nomina del M.R. del 09/06/2016, il Sig. Luigi Angelo Parisi è il nuovo 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio,  per lo scorcio del biennio accademico 2012-2014. 

Con riferimento al Graduation Day, il Presidente esorta i docenti a rendersi disponibili per le 

future sessioni. 

Il Prof. Caserta manifesta il proprio entusiasmo per la nuova modalità di svolgimento 

dell’esame di laurea, il cui meccanismo favorisce un maggiore coinvolgimento sia dei candidati che 

dei docenti, grazie anche alla multidisciplinarietà della commissione di laurea. 

 

2. Approvazione verbale n. 3 del 07/04/2016; 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio che il il verbale n. 3 del 07/04/2016 è stato inviato 

due volte in sede di convocazione, in seguito a un rilievo del rappresentante degli studenti, Sig. A. 

Mazzone, che ha evidenziato il fatto che il parere contrario degli studenti era da riferirsi alla creazione 

di un grappolo formato dai tre insegnamenti di "Politiche comunitarie e sviluppo rurale", "Finanza per 

l'azienda" e "Principi di econometria" e non a quello formato dagli insegnamenti di "Matematica per 

l'economia"e di "Matematica finanziaria e attuariale", come riportato nella prima versione. 

Il Consiglio acquisisce la rettifica. 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 3 del 07/04/2016. In assenza di 

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

 

3. Attività didattiche integrative: “Progetto miglioramento performance Corso di 

Laurea”; 

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, prende la parola in merito al 

progetto di miglioramento delle performance dei Corsi di Laurea varato dall’Ateneo, per il quale, 

anche per l’A.A. 2016-2017, è stato previsto uno specifico stanziamento di fondi da destinare ai 

singoli Dipartimenti, da ripartire tra i Corsi di Laurea triennali di primo livello. 

Con specifico riferimento ai fondi destinati al Dipartimento di Economia e Impresa 

assegnati dal Consiglio di Amministrazione, la Prof.ssa Cuccia comunica che probabilmente, nel 

prossimo anno accademico, sarà  possibile incrementare la quota da destinare agli insegnamenti del 

II e del III anno. Il Presidente comunica, altresì, che, anche se allo stato attuale non sono noti i 

risultati dei progetti per il miglioramento delle performance relativi all’A.A. 2015-2016, occorre 

deliberare in merito ai progetti relativi all’A.A. 2016-2017 così da far partire i bandi 

tempestivamente e permettere agli insegnamenti del I semestre del I anno di usufruire di queste 

attività integrative già dall’inizio delle lezioni del prossimo A.A.2016-2017. Il Presidente afferma 
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che a tal riguardo si ritiene opportuno riproporre il medesimo schema dell’A.A. 2015-2016; 

aggiunge che qualora si rendessero disponibili nuove risorse o risorse non utilizzate nell’anno 

precedente, sarà possibile disporre delle stesse in un secondo momento; conclude affermando che 

orientativamente sarà possibile al massimo avere a disposizione fondi per altri 3 moduli da 20 ore 

ciascuno. 

Il Prof. Scrofani afferma che senza un valido strumento di giudizio dei risultati, il progetto 

rischia di dare vita solo a uno spreco di risorse e a tal riguardo ritiene indispensabile favorire un 

maggiore coordinamento tra il tutor e il docente di riferimento con particolare riferimento al 

contenuto delle lezioni del corso integrativo e alla coerenza tra le stesse e il programma 

dell’insegnamento. Sarà inoltre necessario produrre una relazione sull’attività svolta, stilata 

congiuntamente dal tutor e dal docente di riferimento, tenere un registro delle lezioni e, in occasione 

delle stesse, sarà necessario acquisire le firme degli studenti, al fine di conoscere, in un secondo 

momento, il tasso di superamento degli esami degli studenti che hanno seguito il corso integrativo. 

Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, il Prof. Caserta e il Prof. Scrofani 

manifestano il loro interesse all’assegnazione di un corso integrativo per i rispettivi insegnamenti. 

A conclusione del dibattito, il Consiglio delibera la distribuzione dei moduli integrativi nel 

modo seguente: 

Didattica integrativa dei corsi di I anno: 

 4 moduli integrativi di 20 ore ciascuno di Istituzioni diritto privato; 

 4 moduli integrativi di 20 ore ciascuno di Matematica generale; 

 2 moduli integrativi di 20 ore ciascuno di Istituzioni di ragioneria generale; 

 2 moduli integrativi di 20 ore ciascuno di Lingua inglese; 

 1 modulo integrativo di 20 ore di Economia e gestione delle imprese; 

 1 modulo integrativo di 20 ore di Microeconomia; 

 1 modulo integrativo di 20 ore di Storia economica; 

 

Didattica integrativa dei corsi successivi al I anno: 

 1 modulo integrativo di 20 ore di Diritto commerciale; 

 1 modulo integrativo di 30 ore di Diritto pubblico; 

 1 modulo integrativo di 30 ore di Matematica finanziaria e a attuariale. 

 

4. Bando tutorato; 

Il Presidente presenta al Consiglio lo schema di assegnazione degli 8 posti di tutor, approvato 

per lo scorso anno accademico 2015-2016. 
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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 

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 delle attività didattiche integrative, svolte da personale 

qualificato, nell’ambito del progetto di Ateneo di miglioramento delle performance, di cui sopra. 

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 proprio insegnamento. 

Infine, il Presidente chiede ai colleghi interessati se vogliano apportare delle modifiche ai requisiti 

di accesso previsti dal bando che possano permettere di selezionare tutor di migliore qualità e 

motivazione  per gli insegnamenti di cui sono titolari. 

Il Consiglio approva la seguente richiesta di bando per 8 (otto) posti di tutor per il Corso di 

Laurea in Economia,  per l’anno accademico 2016-2017,  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  

 

5 . Pratiche studenti; 
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MARINO ANTONINO – MATR. M25001748 

Studente regolarmente iscritto 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 nel Corso di Laurea in Economia Aziendale: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 STORIA ECONOMICA 9 24 02/02/2011 

2 DIRITTO DEL LAVORO 6 18 19/07/2011 

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: 

Carriera riconosciuta 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 STORIA ECONOMICA SECS-P/12 9 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

2 

DIRITTO DEL 

LAVORO (come 

insegnamento a scelta) 

IUS/07 6 “” “” “” 

Totale CFU   

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 15. 

 

   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: 

 

 

COGNOME NOME MATRICOLA 

BARBERA PIETRO M25/000761 

BENNICI SALVATORE M25/001036 

CAMPIONE MARCO M25/000853 

CRISTALDI VALERIA M25/00656 
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DE LUCA  MONICA M25/001027 

DI GIUNTA GIULIO TOMMASO M25/000527 

FAVATA  MARCO M25/000847 

LEONARDI ROSA M25/000953 

MESSINA GIULIANA BARBARA MARIA M25/000996 

NICOLOSI SALVATORE ALFIO M25/000852 

PENNINO FABIO M25/000939 

PERNAGALLO GIUSEPPE M25/000846 

PUGLISI MARGHERITA M25/000916 

 

 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: 

 

ALOI FABRIZIO - matr. M25000182 

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 “Il 

Business Plan”, 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. 

 

CAMPO FEDERICO - matr. M25001117 

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. 2015/2016. 
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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. 

 

CASTELLANA LORENZO - matr. M25001076 

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. 

 

GRASSO MARIAGRAZIA - matr. M25000541 

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 

“Plurilinguismo, comunicazione e mondo del lavoro”, tenutosi nel II semestre dell’A.A. 

2012/2013. 

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. 

 

PALMERI EMANUELA JESSICA - matr. M25000844 

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 “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 

alla studentessa l’esonero dall’attività di tirocinio e la conseguente certificazione dei relativi 

6 crediti formativi. 

 

 

PEPE CARMELO - matr. M25000456 
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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”, 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. 

 

 Tirocini formativi non conclusi o con documentazione incompleta: 
 

CARDILLO GIOVANNI - Matr. M25/000956 

Sulla base della comunicazione pervenuta dall’Ufficio Stage del Dipartimento di 

Economia e Impresa, si rileva che alla data di conclusione del tirocinio indicata nel 

“Progetto Formativo e di Orientamento” lo studente ha un totale di 144 ore di frequenza 

rispetto alle 150 ore previste. 

Il Consiglio, valutata la posizione dello studente, che non ha adempiuto a quanto 

riportato nel “Progetto Formativo e di Orientamento”, delibera all’unanimità che, per la 

conclusione dello stage, lo stesso dovrà frequentare uno o più cicli di seminari 

professionalizzanti per complessive 6 ore. 

 

SAPUPPO ALFIO - Matr. M25/001196 

Sulla base della comunicazione pervenuta dall’Ufficio Stage del Dipartimento di 

Economia e Impresa, si rileva che alla data di conclusione del tirocinio indicata nel 

“Progetto Formativo e di Orientamento” lo studente ha un totale di 100 ore di frequenza 

rispetto alle 150 ore previste. 

Il Consiglio, valutata la posizione dello studente, che non ha adempiuto a quanto 

riportato nel “Progetto Formativo e di Orientamento”, delibera all’unanimità che per la 

conclusione dello stage, lo stesso dovrà frequentare uno o più cicli di seminari 

professionalizzanti per complessive 50 ore. 

 

 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 

 

GUCCIONE MARCO - MATR. M25000423 

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 23/04/2012 

all’08/08/2013 è stato titolare dell’impresa individuale “Finance & insurance di Guccione 

Marco”, avente per oggetto l’attività di procacciatori d’affari per prodotti assicurativi. 

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. 

 

 RAGUSA ANTONIO GIULIANO MARIA - MATR. 631002304 

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’01/07/2004 

a tutt’oggi lavora come “Collaboratore produttore di IV  gruppo” presso Europa 

Assicurazioni s.n.c. – UNIPOL SAI S.p.A., con sede in Corso Italia 288, 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. 

 

 SUDANO GIUSEPPE - MATR. M25000663 

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 31/12/2015 

a tutt’oggi lavora come “Impiegato” presso “San Francesco Società cooperativa sociale”, 

con sede in Via Santa Maria di Gesù 2, Caltagirone (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. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 

 

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

chiusa la seduta alle ore 13.00. 

 

Il Segretario Il Presidente del Corso di Laurea 

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

 


