
 
 

A.A. 2015/2016 

DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA 
 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 
 

RIUNIONE DEL 31/10/2016 

VERBALE N. 6 
 

L’anno 2016, il giorno 31 del mese di ottobre, 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, Eleonora Cardillo, Maurizio 

Caserta, Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Ingrassia, Isidoro 

Mazza, Placido Rapisarda, Marcella Rizzo, Lucio Siviero e i rappresentanti degli studenti Sigg. 

Alberto Maria Curto, Antonio Mazzone, Bruno Montoneri e Luigi Angelo Parisi. 

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 29 e che quindi può validamente 

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

previsti nella convocazione del 24/09/2016: 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 5 dell’08/09/2016; 

3. Approvazione "Rapporto di riesame annuale e ciclico" A.A. 2016-2017; 

4. Seminari professionalizzanti; 

5. Pratiche studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

 



1. Comunicazioni del Presidente; 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio del Corso di Laurea i nomi dei colleghi del CdS 

che sono risultati eletti nelle recenti votazioni per il rinnovo di alcuni organi del Dipartimento: 

rispettivamente, la Prof.ssa E. Cardillo e il Prof. B Torrisi nella Commissione paritetica e la Prof.ssa  

G. M. D’Allura e il Prof. I. Mazza nella Giunta; si congratula con i colleghi e augura loro buon 

lavoro. 

La Prof.ssa Cuccia comunica le date della seduta di Laurea e della cerimonia di 

proclamazione del Corso di Laurea in Economia della sessione di Laurea di novembre 2016: esse 

avranno luogo rispettivamente il 23 e il 25 novembre 2016. 

 

2. Approvazione verbale n. 5 dell’08/09/2016; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 5 dell’08/09/2016. In assenza di 

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

 

3. Approvazione "Rapporto di riesame annuale e ciclico" A.A. 2016-2017; 

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, anche quest’anno il Consiglio di CdL è chiamato ad approvare per l’anno 2017 sia il 

Rapporto di riesame annuale sia il Rapporto di riesame ciclico. 

I documenti vengono brevemente illustrati dal Presidente al fine di avviare una riflessione 

sulla situazione del Corso di Laurea. 

La Prof.ssa Cuccia ricorda che a partire da quest’anno, il test d’ingresso è curato dal CISIA 

(Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) ed evidenzia il fatto che il 70% degli 

studenti immatricolati al I anno del Corso di Laurea in Economia dovrà colmare il debito formativo 

in matematica. Per quanto riguarda il percorso di studio degli immatricolati, si osserva una 

diminuzione degli studenti provenienti dal liceo classico, una sostanziale stabilità della percentuale 

degli immatricolati provenienti dal liceo scientifico e un aumento del numero di coloro che 

provengono dagli istituti professionali. 

Con riferimento alle attività didattiche integrative svolte nell’A.A. 2015-2016, il Presidente 

sottolinea il particolare apprezzamento manifestato dagli studenti soprattutto per quelle attività a 

supporto degli insegnamenti in cui gli studenti incontrano maggiori difficoltà come, per esempio, la 

Matematica generale. 

Tra i dati più significativi del Modulo del Riesame, che si riferisce alle coorti 2013, 2014 e 

2015, si osserva una significativa diminuzione della percentuale di coloro che non hanno conseguito 



alcun CFU al primo anno: si passa dal 21% nella coorte 2013, al 26% nella coorte 2014, per arrivare 

all’attuale 15%. 

Attualmente, il numero dei laureati in corso è pari a quattro; il numero totale dei laureati, nel 

2015, è pari a 132, secondo i dati di fonte Almalaurea, 24 dei quali, laureati entro il quarto anno di 

Corso (il riferimento ai laureati iscritti da non più di quattro anni è stato suggerito dall'Ateneo). La 

media complessiva della durata degli studi dei laureati ex DM 509 (L-28) ed L-33  è pari a 6,2 anni. 

Il documento in esame evidenzia alcuni aspetti positivi: in particolare, si riscontra che la 

percentuale degli studenti del primo anno che hanno superato l’esame di Matematica generale è, 

infatti, quasi raddoppiata negli ultimi due anni, passando dal 20 al 39,5 per cento, a fronte però della 

riduzione del programma. Occorre tuttavia riflettere sulle conseguenze di tale cambiamento, poiché 

l'eliminazione di parti importanti del programma, funzionali ad altre discipline, come, ad esempio, 

lo studio delle funzioni a più variabili, rischia di lasciare gravi lacune nella preparazione degli 

studenti. 

Per quanto riguarda, invece, l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato, il Presidente 

osserva che la situazione di criticità è rimasta invariata e che la soluzione più volte proposta, 

consistente nella rotazione dei docenti tra il Corso di Laurea in Economia e  il Corso di Laurea in 

Economia Aziendale, non è stata ancora presa in considerazione dal Consiglio di Dipartimento. La 

Prof.ssa Cuccia riferisce al Consiglio che in quest’ultimo anno ben 87 studenti hanno richiesto il 

cambio Commissione dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato e aggiunge che soltanto 16 

studenti della coorte 2015 hanno superato, alla data del 23/10/2016,, l'esame del suddetto 

insegnamento. 

Il Presidente illustra alcuni degli interventi correttivi previsti nel Modulo di Riesame 

annuale; in particolare, si sofferma sull’opportunità di una revisione dell’offerta formativa del CdL, 

di un riordino nell’organizzazione dei seminari professionalizzanti e di un ulteriore snellimento 

nella procedure per l’attivazione del tirocinio professionalizzante. 

La Prof.ssa Cuccia afferma infatti che l'offerta formativa del Corso di Laurea è stata 

ampliata nel corso del tempo, ma è ulteriormente migliorabile; a tal fine, propone, così come 

espressamente indicato nel Modulo di Riesame, l'istituzione di una commissione che possa 

procedere all’elaborazione di proposte per un riordino complessivo dell’ordinamento del Corso di 

Laurea di Economia. 

La Prof.ssa Cuccia chiede quindi ai colleghi la disponibilità a partecipare ai lavori della 

Commissione per l’elaborazione di proposte di modifica dell’ordinamento didattico del CdL, 

finalizzate a migliorare la competitività del Corso di Laurea; offrono la loro disponibilità a 

partecipare i Proff. M. Caserta, G.M. D’Allura e S. Ingrassia. La Commissione sarà quindi 



composta dal presidente del CdS, Prof.ssa T. Cuccia, dai Proff. M. Caserta, G.M. D'Allura e S. 

Ingrassia e da un rappresentante degli studenti, nella persona del Sig. Luigi Angelo Parisi. 

La Commissione così costituita dovrebbe effettuare i propri lavori nel mese di dicembre, se 

si intende procedere al riordino nel prossimo anno accademico; come ogni anno, la scadenza per 

presentare al Ministero le proposte di modifica di ordinamento dei CdL cade nel mese di gennaio. 

Il Prof. Caserta concorda sul fatto che la bassa percentuale di superamento degli esami negli 

insegnamenti di area giuridica costituisce un problema e vede nella revisione dell’ordinamento 

un’opportunità per ridefinire l'identità, l’organizzazione e la percezione del Corso di Laurea da 

parte degli studenti. A tal riguardo, il Prof. Caserta ritiene anche doveroso migliorare la 

comunicazione del Corso di Laurea promuovendo iniziative e appuntamenti fissi con gli studenti 

per discutere temi di attualità economica. Al riguardo, la Prof.ssa Cuccia comunica che il Prof. 

Paterniti organizzerà a breve un incontro sulla riforma costituzionale sulla quale saremo chiamati ad 

esprimerci nel referendum del prossimo 4 dicembre. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva all’unanimità i  Moduli di Riesame Annuale e 

Ciclico del CdS di Economia relativi al 2017 e, conseguentemente, approva la costituzione della 

Commissione per l’elaborazione di proposte di modifica dell’ordinamento didattico del CdS, nella 

composizione sopra individuata.  

Alle ore 13.00, i Proff. Veronica Benzo e Luigi Bonaventura escono dall’aula. 

 

 

4. Seminari professionalizzanti; 

 La Prof.ssa Valeria Monello propone a partire già da questo semestre e per il II semestre 

dell’anno accademico 2016/2017, l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema “Corso di 

preparazione IELTS”. Il ciclo di seminari prevederà un totale di 60 ore, suddivise nei due 

semestri (30 ore a semestre). 

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

Il Consiglio approva, nominando come responsabile del ciclo seminariale la Prof.ssa 

Valeria Monello. 

 La Prof.ssa Valeria Monello propone, per il II semestre dell’anno accademico 2016/2017, 

l’attivazione di un ciclo seminariale sul tema “Academic Writing”. Il ciclo di seminari 

prevederà un totale di 20 ore. 

Le date di svolgimento degli incontri saranno definite successivamente. 

Il Consiglio approva, nominando come responsabile del ciclo seminariale la Prof.ssa 

Valeria Monello. 

 



 

 

5. Pratiche studenti; 

 

 Riconoscimento dei CFU relativi alla partecipazione ai seminari 

professionalizzanti o ad altre attività formative, per l’attribuzione di 6 CFU sostitutivi del 

tirocinio; 

 

CARRO GIOVANNI - MATR. 631002187 

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. 

 

D’AMICO FRANCESCO - MATR. M25001288 

Studente iscritto per l’A.A. 2015-2016 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’08/08/2016 al 

26/08/2016 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 

DI TOMMASO SIMONE - MATR. M25001359 

Studente iscritto per l’A.A. 2015-2016 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’08/08/2016 al 

26/08/2016 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 



FINOCCHIARO ROSARIO - MATR. M25000944 

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 “Programmazione, 

gestione e rendicontazione nelle aziende pubbliche”, 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. 

 

GIUDICE ANDREA – M25000863 

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 

course”, 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. 

 

GUIDOTTO SARITA - MATR. M25000720 

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 “Il contratto di 

lavoro”, tenutosi nel I 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. 

 

GUTTADAURIA EDOARDO – M25001208 

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 “IELTS Preparation 

Course”, 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. 



 

LA ROSA GIUSEPPE – M25001405 

Studente iscritto per l’A.A. 2015-2016 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’08/08/2016 al 

26/08/2016 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 

MELI CONCETTA ILARY – M25000559 

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. 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. 

 

MONTESANO MARTINA - MATR. M25001422 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2015-2016 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’08/08/2016 al 

26/08/2016 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 

OCCHIPINTI MARIA GRAZIA - MATR. M25000693 

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 “Lo studente 

strategico”, tenutosi nel I 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. 

 

RINAUDO DARIO - MATR. M25001304 

Studente iscritto per l’A.A. 2015-2016 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dall’08/08/2016 al 

26/08/2016 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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. 

 

 

 

ROSSO RAMONA - MATR. M25000474 

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 generation: 

dialogo con i fondatori d’impresa”, tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2012/2013. 

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. 

 

SALVO ORIANA - MATR. 631001795 

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 I 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. 

 

 

 



 Richieste di esonero dal tirocinio formativo e di orientamento. 

 

BARTOLOTTA SALVATORE JONATHAN - MATR. M25001493 

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 17/12/2014 al 

30/01/2015 ha lavorato con la qualifica di “Addetto junior”, con l’indennità di portalettere presso 

Poste Italiane S.p.A.. 

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 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 

BONGIOVANNI FILIPPO M25000700 
PETROLCOKE ENERGY SRL-AREA 

AMMINISTRATIVA-CONTABILE 

CANNAVO' DAVIDE M25001271 
STUDIO PROFESSIONALE DI PAOLA ANTONINO-

AREA CONTABILE 

CONA MARTINA M25000899 
STUDIO PROFESSIONALE LETO DOTT.SSA 

MARISA-AREA CONTABILE 

GIANGRAVE' MARTINA M25001121 
STUDIO PROFESSIONALE CIANCI PROF. 

VITTORIO-AREA CONTABILE 

IAZZETTA ANTONIO M25001157 MCM CONSULTING SRL-AREA CONTABILE 

MICALI FRANCESCA M25001173 
STUDIO PROFESSIONALE GIUFFRIDA TITO 

ANTONIO-AREA CONTABILE 

MULE' SALVATORE M25001057 COMUNE DI SAN CONO-SETTORE FINANZIARIO 

OLIVA MARIACONCETTA M25001065 
STUDIO PROFESSIONALE BELTRAMI SANDRO-

AREA CONTABILE 

PALMERI IVAN M25001228 
STUDIO PROFESSIONALE CALì GAETANO-AREA 

CONTABILE 



PARISI LUIGI ANGELO M25001162 
STMICROELECTRONICS SRL-GESTIONE DEL 

PROCESSO PRODUTTIVO 

PILUCCIO CORRADO M25001088 
STUDIO COMMERCIALE LAURETTA CORRADO-

AREA CONTABILE E FISCALE 

ROSALIA 
FAUSTO 

CONCETTO  
M25000098 

STUDIO PROFESSIONALE BUA DOTT 

FRANCESCO-AREA LAVORO E PREVIDENZA 

SABELLINI RAIMONDO M25001264 
IOZZIA ASSICURAZIONI S.A.S.-AREA 

AMMINISTRATIVA 

SCAMARDA ANGELO M25001185 
STUDIO COMMERCIALE FRAZZETTA DR 

LUCIANO-AREA CONTABILE 

TAMBE' STELLA M25000597 
CONSORZIO MEDIOLANUM CATANIA3-AREA 

CREDITI 

TRANCHINA CHIARA M25000975 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO-

EROGAZIONE DEL CREDITO 

 

6. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 

 

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

seduta alle ore 13.15. 

 

 

Il Segretario 

 

Il Presidente del Corso di Laurea 

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

 


