
 
 

A.A. 2015/2016 

DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA 
 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 
 

RIUNIONE DELL’08/09/2016 

VERBALE N. 5 
 

L’anno 2016, il giorno 8 del mese di settembre, 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: Luigi Bonaventura, Eleonora Cardillo, Maurizio Caserta, Silvana 

Cassar, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Isidoro Mazza, Francesco Paterniti, Franca Pirolo, 

Benedetto Torrisi e i rappresentanti degli studenti Sigg. Alberto Maria Curto, Bruno Montoneri e 

Luigi Angelo Parisi. 

Risultano assenti giustificati i proff. Veronica Benzo, Salvatore Greco, Salvatore Ingrassia e  

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 13 componenti su 25 e che quindi può validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno, 

previsti nella convocazione dell’01/09/2016: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 5 del 14/06/2016; 

3. Programmazione attività per scadenza SUA; 

4. Calendario attività didattiche integrative; 

5. Welcome day; 

6. Seminari professionalizzanti I semestre: proposte e adesione ai seminari promossi dal 

CdL in Economia aziendale; 

7. Pratiche studenti; 

8. Varie ed eventuali 



1. Comunicazioni del Presidente; 

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

avessero ancora provveduto a compilare il syllabus, a provvedere al più presto, poiché la 

scadenza è prevista per il 10 settembre p.v. 

Il Presidente invita, inoltre, i docenti che non l’avessero ancora fatto, a consegnare al 

più presto il registro delle lezioni. 

La Prof.ssa Cuccia presenta al Consiglio i nuovi rappresentanti degli studenti, 

presenti alla riunione in qualità di uditori, che entreranno in carica a partire dal 1 novembre 

2016. 

In relazione al “Progetto miglioramento performance Corso di Laurea”, discusso dal 

Consiglio nella riunione del 14 giugno 2016, il Presidente rammenta al Consiglio che sarà 

necessario produrre una relazione sull’attività svolta, stilata congiuntamente dal tutor e dal 

docente di riferimento. 

 

2. Approvazione verbale n. 5 del 14/06/2016; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 5 del 14/06/2016. In assenza 

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

 

3. Programmazione attività per scadenza SUA; 

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

23 settembre, i dati a disposizione sono ancora incompleti. Il Consiglio dà mandato al 

Presidente e al Gruppo di Qualità di procedere alla redazione della scheda SUA da 

approvare nel prossimo Consiglio di Dipartimento di Settembre. 

 

4. 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. 

 

5. Welcome day; 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio che il 3 ottobre p.v., presso l’Aula Magna 

di Palazzo Fortuna, si terrà il Welcome Day 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 

http://www.dei.unict.it/cdl-e


supporto allo studio individuale delle discipline. L’orario dell’incontro sarà definito nei 

prossimi giorni. 

 

6. Seminari professionalizzanti I semestre: proposte e adesione ai seminari promossi dal 

CdL in Economia aziendale; 

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

2017, di riconoscere come seminario professionalizzante di 40 ore il Corso Jean Monnet 

sul tema “Azioni esterne dell’UE e le crisi ai confini Meridionali”, attivato per il 

corrente a.a.2016-17 nell’ambito del progetto Jean Monnet “EU MEDiterranean border 

crisis and European external Action” (EUMedEA), di cui è coordinatrice la Prof.ssa 

Stefania Panebianco, professore associato di Scienza Politica del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali.  

Il corso che affronta il tema con un approccio multidisciplinare (politologico, 

giuridico ed economico) si articola in 36 ore di lezioni frontali  e in verifiche scritte e/o 

orali dell’apprendimento in aula. Le lezioni avranno luogo presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche. 

Nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, il corso è riconosciuto come 

materia a scelta di 6 CFU. La richiesta della Prof.ssa Cuccia è di riconoscerlo come 

seminario professionalizzante di 40 ore. 

Il Consiglio approva la richiesta e nomina come responsabile del seminario la 

Prof.ssa Tiziana Cuccia. 

 

 Il Presidente propone al Consiglio di riconoscere il ciclo di seminari sul tema “Lo 

studente strategico”, già approvato dal corso di laurea in Economia aziendale su 

proposta della Prof.ssa Veronica Benzo, che prevede 5 incontri da 4 ore ciascuno, per 

una durata complessiva di 20 ore, che avranno luogo nel I semestre dell’a.a.2016-17. 

Il Consiglio approva, nominando come responsabile del ciclo di seminari la 

Prof.ssa Veronica Benzo. 

 

 

 

7. Pratiche studenti; 

Il Presidente del corso di laurea in Economia, prof.ssa Tiziana Cuccia, 

relativamente alle pratiche degli studenti riguardanti domande di passaggio e 

trasferimento con riconoscimento di crediti conseguiti in precedenti carriere universitarie, 



in considerazione dei criteri adottati dal Consiglio del corso di studi nel corso degli anni 

accademici precedenti, comunica che, ove non diversamente specificato, è stata disposta 

l’ammissione dei seguenti studenti ad anni successivi al primo: 

 

1) ALFONSO SALVATORE 

Studente proveniente dal I anno del corso di laurea in Economia Aziendale dell’Università degli 

studi di Torino,  chiede il trasferimento e l’iscrizione al corso di laurea in Economia  (DM 

270/2004) con convalida degli esami superati nella precedente carriera. 

Sulla base dei criteri predeterminati relativi al riconoscimento di crediti, si riconoscono i 

seguenti insegnamenti:  

 

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Diritto pubblico 

economico 
6 20/30 Diritto pubblico 6 

Matematica per 

l’azienda 
12 23/30 Matematica generale 9 

Microeconomia 9 21/30 Microeconomia 9 

     

Totale crediti 

conseguiti 
27  

Totale crediti 

riconosciuti 
24 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 24. 

Pertanto, lo studente, può essere iscritto al II anno di corso, previa verifica degli esami 

effettivamente superati dallo studente presso l’Ateneo di provenienza da parte del Settore Carriere 

Studenti. Il conseguimento del titolo è subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che 

unitamente a quelli riconosciuti, costituiscono il piano degli studi dello studente:  

 

A – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

n. Insegnamento Settore CFU anno 

1 Contabilità e bilancio SECS-P/07 9 1° 

2 Matematica generale SECS-S/06 0 1° 



3 Storia del pensiero economico (a scelta "A")   SECS-P/04   9 1° 

4 Storia economica (a scelta "A") SECS-P/12 9 1° 

5 Lingua francese (a scelta "B") L-LIN/04 9 1° 

6 Lingua inglese (a scelta "B") L-LIN/12 9 1° 

7 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 1° 

8 Istituzioni di diritto privato IUS/01 9 1° 

9 Microeconomia           SECS-P/01 0 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

11 Statistica SECS-S/01 9 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 3 2° 

13 Geografia economica M-GGR/02 6 2° 

14 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 2° 

15 Politica economica (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

16 Macroecomic policy  (in inglese) (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

17 Insegnamento a scelta - 12 2° 

18 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

19 Economia del lavoro (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

20 Economia regionale (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

21 Scienza delle finanze (a scelta “E”) SECS-P/03 9 3° 

22 Public economics (a scelta “E”) SECS-P/03 9 3° 

23 Economia e gestione degli intermediari finanziari SECS-P/11 9 3° 

24 Politiche comunitarie e sviluppo rurale  AGR/01 6 3° 

25 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

26 Prova finale  6 3° 

27 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 156 

 

2) ARANGIA ANDREA 

Studente, proveniente dal III anno del corso di laurea in Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,  chiede il trasferimento e 

l’iscrizione al corso di laurea in Economia  (DM 270/2004) con convalida degli esami superati nella 

precedente carriera. 

Sulla base dei criteri predeterminati relativi al riconoscimento di crediti, si riconoscono i seguenti 

insegnamenti:  

 

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 



Matematica generale 9 18/30 Matematica generale 9 

Istituzioni di diritto 

pubblico 
6 27/30 Diritto pubblico 6 

Economia aziendale 9 20/30 Contabilità e bilancio 6 

Microeconomia 9 22/30 Microeconomia 9 

Statistica 9 22/30 Statistica 9 

Istituzioni di diritto 

privato 
9 18/30 

Istituzioni di diritto 

privato 
9 

Informatica 3 Idoneità / / 

Lingua Inglese 6 Idoneità / / 

Totale crediti 

conseguiti 
60  

Totale crediti 

riconosciuti 
48 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 48. 

Pertanto, lo studente, può essere iscritto al II anno di corso, previa verifica degli esami 

effettivamente superati dallo studente presso l’Ateneo di provenienza da parte del Settore Carriere 

Studenti. Il conseguimento del titolo è subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che 

unitamente a quelli riconosciuti, costituiscono il piano degli studi dello studente:  

 

A – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

n. Insegnamento Settore CFU anno 

1 Contabilità e bilancio SECS-P/07 3 1° 

2 Matematica generale SECS-S/06 0 1° 

3 Storia del pensiero economico (a scelta "A")   SECS-P/04   9 1° 

4 Storia economica (a scelta "A") SECS-P/12 9 1° 

5 Lingua francese (a scelta "B") L-LIN/04 9 1° 

6 Lingua inglese (a scelta "B") L-LIN/12 9 1° 

7 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 1° 

8 Istituzioni di diritto privato IUS/01 0 1° 

9 Microeconomia           SECS-P/01 0 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

11 Statistica SECS-S/01 0 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 3 2° 



13 Geografia economica M-GGR/02 6 2° 

14 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 2° 

15 Politica economica (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

16 Macroecomic policy  (in inglese) (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

17 Insegnamento a scelta - 12 2° 

18 Diritto commerciale  IUS/04 9 3° 

19 Economia del lavoro (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

20 Economia regionale (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

21 Scienza delle finanze (a scelta “E”) SECS-P/03 9 3° 

22 Public economics (a scelta “E”) SECS-P/03 9 3° 

23 Economia e gestione degli intermediari finanziari SECS-P/11 9 3° 

24 Politiche comunitarie e sviluppo rurale  AGR/01 6 3° 

25 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

26 Prova finale  6 3° 

27 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 132 

 

3) FORMICA ANDREA 

Studente proveniente dal II anno del corso di laurea in Economia e commercio dell’Università 

degli Studi di Torino,  chiede il trasferimento e l’iscrizione al corso di laurea in Economia  (DM 

270/2004) con convalida degli esami superati nella precedente carriera. 

Sulla base dei criteri predeterminati relativi al riconoscimento di crediti, si riconoscono i seguenti 

insegnamenti:  

 

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Diritto pubblico  6 19/30 Diritto pubblico 6 

Economia e 

contabilità aziendale 
9 21/30 

Contabilità e bilancio 

Insegnamento a scelta 

3 

6 

Statistica 12 21/30 Statistica 9 

Totale crediti 

conseguiti 
27  

Totale crediti 

riconosciuti 
24 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 24. 

Pertanto, lo studente, può essere iscritto al II anno di corso, previa verifica degli esami 



effettivamente superati dallo studente presso l’Ateneo di provenienza da parte del Settore Carriere 

Studenti. Il conseguimento del titolo è subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che 

unitamente a quelli riconosciuti, costituiscono il piano degli studi dello studente:  

 

A – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

n. Insegnamento Settore CFU anno 

1 Contabilità e bilancio SECS-P/07 6 1° 

2 Matematica generale SECS-S/06 9 1° 

3 Storia del pensiero economico (a scelta "A")   SECS-P/04   9 1° 

4 Storia economica (a scelta "A") SECS-P/12 9 1° 

5 Lingua francese (a scelta "B") L-LIN/04 9 1° 

6 Lingua inglese (a scelta "B") L-LIN/12 9 1° 

7 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 1° 

8 Istituzioni di diritto privato IUS/01 9 1° 

9 Microeconomia           SECS-P/01 9 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

11 Statistica SECS-S/01 0 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 3 2° 

13 Geografia economica M-GGR/02 6 2° 

14 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 2° 

15 Politica economica (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

16 Macroecomic policy  (in inglese) (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

17 Insegnamento a scelta - 6 2° 

18 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

19 Economia del lavoro (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

20 Economia regionale (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

21 Scienza delle finanze (a scelta “E”) SECS-P/03 9 3° 

22 Public economics (a scelta “E”) SECS-P/03 9 3° 

23 Economia e gestione degli intermediari finanziari SECS-P/11 9 3° 

24 Politiche comunitarie e sviluppo rurale  AGR/01 6 3° 

25 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

26 Prova finale  6 3° 

27 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 156 

 

4) MACCARRONE ALBERTO 

Studente proveniente dal II anno del corso di laurea in Economia e Management dell’Università 

degli Studi di Trento,  chiede il trasferimento e l’iscrizione al corso di laurea in Economia  (DM 



270/2004) con convalida degli esami superati nella precedente carriera seguita presso il corso di 

laurea in Economia aziendale dell’Università degli studi di Catania. 

Sulla base dei criteri predeterminati relativi al riconoscimento di crediti, si riconoscono i seguenti 

insegnamenti:  

 

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Diritto della 

regolazione 
8 25/30 

Insegnamento a scelta 

del II anno 
3 

Matematica 12 22/30 Matematica generale 9 

Introduzione al diritto 12 30/30 

Istituzioni di diritto 

privato 

Diritto pubblico 

6 

 

6 

Istituzioni di 

ragioneria generale 
9 28/30 Contabilità e bilancio 9 

Istituzioni di 

economia 
9 30/30 

Microeconomia 

Macroeconomia 

6 

3 

Tecnologia dei cicli 

produttivi 
9 30/30 

Insegnamento a scelta 

del II anno 
9 

Storia economica 9 28/30 Storia economica 9 

Totale crediti 

conseguiti 
68  

Totale crediti 

riconosciuti 
60 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 60. 

Pertanto, lo studente, può essere iscritto al III anno di corso, previa verifica degli esami 

effettivamente superati dallo studente presso l’Ateneo di provenienza da parte del Settore Carriere 

Studenti. Il conseguimento del titolo è subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che 

unitamente a quelli riconosciuti, costituiscono il piano degli studi dello studente: 

 

A – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

n. Insegnamento Settore CFU anno 

1 Contabilità e bilancio SECS-P/07 9 1° 



2 Matematica generale SECS-S/06 0 1° 

3 Storia del pensiero economico (a scelta "A")   SECS-P/04   - 1° 

4 Storia economica (a scelta "A") SECS-P/12 0 1° 

5 Lingua francese (a scelta "B") L-LIN/04 9 1° 

6 Lingua inglese (a scelta "B") L-LIN/12 9 1° 

7 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 1° 

8 Istituzioni di diritto privato IUS/01 3 1° 

9 Microeconomia           SECS-P/01 3 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 6 2° 

11 Statistica SECS-S/01 9 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 3 2° 

13 Geografia economica M-GGR/02 6 2° 

14 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 2° 

15 Politica economica (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

16 Macroecomic policy  (in inglese) (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

17 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

18 Insegnamento a scelta del II anno - 0 2° 

19 Economia del lavoro (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

20 Economia dello sviluppo (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

21 Scienza delle finanze SECS-P/03 9 3° 

22 Economia e gestione delle imprese bancarie SECS-P/11 9 3° 

23 Politiche comunitarie e sviluppo rurale  AGR/01 6 3° 

24 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

25 Prova finale  6 3° 

26 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 120 

 

5) RINAUTO PATRIZIA 

Studentessa proveniente dal III anno del corso di laurea in Economia e Gestione delle imprese 

turistiche dell’Università degli studi di Catania,  chiede il passaggio e l’iscrizione al corso di 

laurea in Economia  (DM 270/2004) con convalida degli esami superati nella precedente carriera. 

Sulla base dei criteri predeterminati relativi al riconoscimento di crediti, si riconoscono i seguenti 

insegnamenti:  

 

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Geografia economica 9 20/30 Geografia economica 6 



Comportamento 

organizzativo 
9 25/30 

Insegnamento a scelta 

del II anno 
9 

Sistemi agricoli e 

sviluppo turistico 
9 27/30 

Insegnamento a scelta 

del II anno 
3 

Storia economica del 

turismo 
6 24/30 Storia economica 6 

Totale crediti 

conseguiti 
33  

Totale crediti 

riconosciuti 
27 

 

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

Pertanto, lo studente, può essere iscritto al II anno di corso, previa verifica degli esami 

effettivamente superati dallo studente presso l’Ateneo di provenienza da parte del Settore Carriere 

Studenti. Il conseguimento del titolo è subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che 

unitamente a quelli riconosciuti, costituiscono il piano degli studi dello studente:  

 

A – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

n. Insegnamento Settore CFU anno 

1 Contabilità e bilancio SECS-P/07 9 1° 

2 Matematica generale SECS-S/06 9 1° 

3 Storia del pensiero economico (a scelta "A")   SECS-P/04   - 1° 

4 Storia economica (a scelta "A") SECS-P/12 3 1° 

5 Lingua francese (a scelta "B") L-LIN/04 9 1° 

6 Lingua inglese (a scelta "B") L-LIN/12 9 1° 

7 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 1° 

8 Istituzioni di diritto privato IUS/01 9 1° 

9 Microeconomia           SECS-P/01 9 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

11 Statistica SECS-S/01 9 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 9 2° 

13 Geografia economica M-GGR/02 0 2° 

14 Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 6 2° 

15 Politica economica (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

16 Macroecomic policy  (in inglese) (a scelta "D") SECS-P/02 9 2° 

17 Insegnamento a scelta del II anno  - 0 2° 

18 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

19 Economia del lavoro (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

20 Economia regionale (a scelta "C") SECS-P/06 6 3° 

21 Scienza delle finanze (a scelta “E”) SECS-P/03 9 3° 



22 Public economics (a scelta “E”) SECS-P/03 9 3° 

23 Economia e gestione degli intermediari finanziari SECS-P/11 9 3° 

24 Politiche comunitarie e sviluppo rurale  AGR/01 6 3° 

25 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

26 Prova finale  6 3° 

27 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 153 

 

 

6) SALAMONE ETTORE 

Studente proveniente dal I anno del corso di laurea in Economia e Management dell’Università degli 

studi LUISS di Roma,  chiede il trasferimento e l’iscrizione al corso di laurea in Economia  (DM 

270/2004) con convalida degli esami superati nella precedente carriera. 

Sulla base dei criteri predeterminati relativi al riconoscimento di crediti, si riconoscono i seguenti 

insegnamenti:  

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Diritto privato 8 25/30 Diritto privato * 

Economia aziendale 8 26/30 Contabilità e bilancio * 

Matematica 8 24/30 Matematica * 

Storia dell’economia 8 30/30 Storia economica * 

Totale crediti 

conseguiti 
32  

Totale crediti 

riconosciuti 
** 

 

Il Consiglio delibera che i crediti acquisiti dallo studente Salamone Ettore potranno essere 

riconosciuti solo dopo che lo stesso produca i relativi programmi da sottoporre al vaglio del 

Consiglio. 

 

 

 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 

 

TURRISI GIOVANNI - MATR. M25000601 

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 14/01/2016 a 

tutt’oggi lavora in qualità di apprendista commesso presso il centro scommesse GoldBet di 

Sterrantino Carmelo,Via Duomo, Calatabiano (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. 

 

 Pratiche studenti Erasmus 

 

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

riconoscimento crediti per studi compiuti all’estero dello studente Lauritano Davide  

(M25/001338). 

Lo studente Davide Lauritano, nato a Messina (ME) il 19/06/1995 matricola M25/001338, 

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 Universidad de 

Cantabria  Santander (Spagna): 

Tab. A 

n. Insegnamenti CFU 

1 Economia Publica 6 

2 Sistema Fiscal 6 

3 Economia Regional 6 

4 Metodos Estadisticos en Economia y Empresa 6 

5 Analisis y Evaliacion de Empresariales 6 

6 Finanzas y Empresariales 6 

 Totale CFU 36 

 

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 Economia dello sviluppo SECS-P/06 6 III 

2 Scienza delle Finanze SECS-P/06 9 III 

3 Statistica economica SECS-S/03 6 III 

4 Economia e Gestione delle imprese bancarie SECS-P/06 9 III 



  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 Economia Publica 6 

2 Sistema Fiscal 6 

3 Economia Regional 6 

4 Metodos Estadisticos en Economia y Empresa 6 

5 Analisis y Evaliacion de Empresariales 6 

6 Finanzas y Empresariales 6 

 Totale CFU 36 

 

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

ai seguenti insegnamenti: 

Tab. D 

n. Insegnamento CFU 

1 Economia dello sviluppo 6 

2 Scienza delle Finanze 9 

3 Statistica economica 6 

4 Economia e Gestione delle imprese bancarie 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. 

 



 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.  

La commissione procede all’esame delle pratiche relative alla richiesta di esonero 

dall’attività di tirocinio e delibera all’unanimità quanto segue: 

 

BELLINGHIERI LUCA - MATR. M25000678 

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. 

La commissione, 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. 

 

CANTONE ORAZIO – MATR. M25000971 

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 lingua straniera in pellicola”, 

tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

CASSARINO SELENIA – MATR. M25000699 

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 “Business English”, 

tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2015/2016. 

La commissione, 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. 



 

CHIARENZA GABRIELLA – MATR. M25001053 

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 “Le lingue straniere 

nel mondo del lavoro. Inglese e Francese nel Job Placement”, tenutosi nel II semestre dell’A.A. 

2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

CRESCIMONE LUIGI – MATR. M25000431 

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. 

La commissione, 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 DIANA – MATR. M25000723 

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 frequentato il corso 

“IELTS Preparation course”, nel II semestre dell’A.A. 2015/2016 e a conclusione dello stesso ha 

superato il test finale. 

La commissione, 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. 

 

LAURINO VALERIA ILARIA – MATR. M25001158 

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 frequentato il corso 

“IELTS Preparation course”, nel II semestre dell’A.A. 2015/2016 e a conclusione dello stesso ha 

superato il test finale. 



La commissione, 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. 

 

LAURITANO DAVIDE – MATR. M25001338 

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 frequentato il corso “IELTS Preparation 

course”, nel II semestre dell’A.A. 2015/2016 e a conclusione dello stesso ha superato il test finale. 

La commissione, 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. 

 

LINFAZZI CLAUDIA – MATR. M25000911 

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 “Start-up your 

business – Un vulcano di idee”, tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2014/2015. 

La commissione, 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. 

 

LOMBARDO ANTONIO – MATR. M25000291 

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 “Banche, rischi e crisi finanziaria”, 

tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2012/2013. 

La commissione, 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. 

 

MOSCA MARCO BENEDETTO – MATR. M25001077 

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 Jean Monnet “Nuove competenze per 



nuove sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla criminalità organizzata”, tenutosi nel II 

semestre dell’A.A. 2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

OLIVERI CONCETTO FRANCESCO LEOPOLDO – MATR. M25000949 

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 “Etica e impresa: sogni, valori e azioni 

del fare impresa”, tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2013/2014. 

La commissione, 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. 

 

OLIVIERI SERGIO – MATR. M25000856 

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 “Business English”, tenutosi nel II 

semestre dell’A.A. 2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

PARISI PIERPAOLO – MATR. M25000821 

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 “Business English”, tenutosi nel II 

semestre dell’A.A. 2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

 

 



PLUCHINO MARTINA – MATR. M25000851 

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 “Comunicazione e 

negoziazione nei conflitti d’impresa”, tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

SARANITI FEDERICA – M25001169 

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 

“L’internazionalizzazione delle imprese e le lingue straniere”, tenutosi nel II semestre dell’A.A. 

2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

SCHILLIRÒ MARCO SALVATORE – M25001070 

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 frequentato il corso “IELTS Preparation 

course”, nel II semestre dell’A.A. 2015/2016 e a conclusione dello stesso ha superato il test finale. 

La commissione, 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. 

 

SCUDERI STEFANO – M25000907 

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 Jean Monnet “Nuove competenze per 

nuove sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla criminalità organizzata”, tenutosi nel II 

semestre dell’A.A. 2015/2016. 



La commissione, 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. 

 

VECCHIO VALERIA ANTONELLA – MATR. M25001119 

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 “Le lingue straniere 

nel mondo del lavoro. Inglese e Francese nel Job Placement”, tenutosi nel II semestre dell’A.A. 

2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

ZOCCO DARIO – MATR. M25001040 

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 Jean Monnet “Nuove competenze per 

nuove sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla criminalità organizzata”, tenutosi nel II 

semestre dell’A.A. 2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

ZUCCARO SIMONE INNOCENZO – MATR. M25000927 

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. 

La commissione, 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 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 SOGGETTO OSPITANTE-AREA D'INSERIMENTO 

COCO ARIANNA 631002899 
STUDIO PROFESSIONALE TOMASELLI DOTT.SSA 

CRISTINA-AREA CONTABILE E FISCALE 

CORICA ORIANA M25000948 
STUDIO PROFESSIONALE CIMINO GIUSEPPE-

AREA CONTABILE 

DI MAURO LUCIA 631002866 IREM SPA-AREA AMMINISTRATIVA 

GIUDICE PAOLO M25000810 
STUDIO PROFESSIONALE MUSUMECI DOTT. 

FRANCESCO-AREA CONTABILE 

GRASSO  LORENA 631002802 
STUDIO PROFESSIONALE TORRISI GIOVANNI-

AREA CONTABILE 

MAZZONE PAOLO M25001073 COMUNE DI AVOLA-UFFICIO TRIBUTI 

SCUDERO FILIPPO M25000787 
STUDIO PROFESSIONALE SPINA DARIO-

CONSULENZA DEL LAVORO 

SPAGNA VIVIANA M25000479 STUDIO IURATO GIOVANNI-AREA CONTABILE 

TRAVAGLIANTE PAOLO M25001229 METRA SERVICE SNC-AREA CONTABILE 

VIVACQUA  TANIA 631002485 
STUDIO CHIARAMONTE DOTT ANTONINO-AREA 

CONTABILE 

ZIMBONE RICCARDO M25000793 
STUDIO PROFESSIONALE DAMIGELLA DOTT. 

FRANCESCO-AREA CONTABILE E FISCALE 

 

 

 Tirocini formativi non conclusi o con documentazione incompleta: 

 

BONVISSUTO IVAN - Matr. M25/000901 

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 90 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 

60 ore o, in alternativa, fare nuovamente richiesta di tirocinio, per completare le ore mancanti 

presso lo stesso ente ospitante. 

 

 



 

SPARTÀ ANTONIO - Matr. M25/000594 

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 147 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 

3 ore. 

 
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 13.00. 

 

Il Segretario 

 

Il Presidente del Corso di Laurea 

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

 


