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VERBALE N. 1 
 

L’anno 2017, il giorno 9 del mese di gennaio, alle ore 11.00, giusta convocazione da parte 

del Presidente del CdL, Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia, il Consiglio del CdL in Economia si è 

riunito presso l’Aula 12 del Dipartimento Economia e Impresa. 

La riunione è stata indetta in prima convocazione alle ore 10.30 e in seconda convocazione 

alle ore 11.00. 

Sono presenti i professori: Veronica Benzo, Alessio Emanuele Biondo, Eleonora Cardillo, 

Maurizio Caserta, Silvana Cassar, Roberto Cellini, Matteo Cotugno, Tiziana Cuccia, Salvatore 

Greco, Salvatore Ingrassia, Isidoro Mazza, Palma Parisi, Francesco Paterniti, Placido Rapisarda, 

Marcella Rizzo, Luigi Scrofani, Lucio Siviero e Claudio Turco e i rappresentanti degli studenti 

Sigg. Sergio Arfò, Guglielmo D’Amore, Antonino Nicotra 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 22 componenti su 30 e che quindi può validamente 

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

previsti nella convocazione del 23/12/2016: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale n. 6 del 31.10.2016; 

3. Proposte di modifica dell'Ordinamento didattico del CdL in Economia; 

4. Seminari professionalizzanti; 

5. Pratiche studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

=== 

1. Comunicazioni del Presidente: non ci sono comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 6 del 31/10/2016; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 6 del 31/10/2016. In assenza di 

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

 

3. Proposte di modifica dell'Ordinamento didattico del CdL in Economia; 

La Prof.ssa Cuccia espone al Consiglio i lavori della Commissione di studio per 

l’elaborazione di proposte di modifica dell’ordinamento didattico del CdL, la cui costituzione è 

stata approvata nello scorso Consiglio del 31/10/2016, come riportato nel verbale relativo alla 

riunione del 31/10/2016,  approvato all’unanimità al punto 2 del presente verbale.  Una sintesi del 



lavoro, della metodologia adottata, delle principali evidenze emerse dal confronto con un campione 

ampiamente rappresentativo dei Corsi di Laurea di Classe L-33, offerti attualmente in Italia, e delle 

motivazioni che hanno portato all’elaborazione di una prima proposta di modifica, che costituirà il 

punto di partenza della discussione odierna, è riportata nei documenti che sono stati inviati ai 

colleghi e che si allegano al presente verbale (Allegati 1 e 2).  

La Prof.ssa Cuccia dichiara di avere convocato il Consiglio in data odierna, subito dopo la 

pausa per le festività natalizie, proprio per condividere con i colleghi i primi risultati di questo 

lavoro e permettere la più ampia partecipazione possibile al processo decisionale, anche da parte di 

coloro che avevano comunicato la propria indisponibilità in giorni successivi, come, ad esempio, il 

Prof. I. Mazza. In ogni caso, questa prima riunione serve, in primo luogo, ad illustrare il lavoro e 

poiché le eventuali modifiche di ordinamento vanno presentate al Consiglio di Dipartimento del 

prossimo 19 gennaio, si può sin da ora programmare un’altra riunione del Consiglio per il prossimo 

18 gennaio in cui prendere le eventuali decisioni in merito.  

Entrando nel merito della questione, la Prof.ssa Cuccia afferma che la Commissione, 

composta dai Proff. Caserta, Cuccia, D’Allura e Ingrassia e dal rappresentante degli studenti, Sig. 

Luigi Parisi, ha sviluppato il lavoro ponendosi prioritariamente il quesito su quali debbano essere le 

competenze fondamentali che lo studente del corso di laurea di Economia di Catania deve avere. A 

tal scopo, si è cercato di conoscere come sono strutturati e si sono evoluti in questi anni i corsi di 

laurea di Economia di classe L-33 in Italia e di capire se esista una convergenza verso un modello di 

corso “idealtipico” di Economia di classe L-33, verso il quale anche il nostro corso deve tendere.  

L’esigenza è dettata anche dal fatto che, per essere competitivo a livello nazionale, il nostro corso 

debba permettere ai propri laureati il più ampio accesso ai corsi di laurea magistrale di ambito 

economico, senza debiti formativi in alcun ambito disciplinare.      

La Commissione ha operato consultando i dati disponibili nel sito UniversItaly selezionando 

un campione composto da 34 dei 56 CdS di classe L-33 attivi in Italia (non sono stati considerati i 

CdL offerti dalle Università Telematiche, alcuni Corsi di laurea erogati in modalità interclasse e i 

CdL erogati in lingua inglese). Le principali differenze che emergono dal confronto tra il nostro 

CdL  e la media dei CdL di Classe L-33 presenti in Italia sono le seguenti (per maggiori dettagli si 

veda l’Allegato 1):  

 I  CFU assegnati alle discipline giuridiche sono superiori alla media nazionale;   

 I CFU assegnati agli insegnamenti di ambito statistico-matematico sono allineati alla media 

nazionale ma con una diversa distribuzione interna; 

 I CFU assegnati alle discipline economiche e agli insegnamenti di Economia Aziendale sono 

decisamente inferiori alla media nazionale;  

 Alla prova finale viene generalmente attribuito un numero di CFU inferiore ai 6 CFU 

attualmente attribuiti alla prova finale nel nostro CdS. 

Preso atto di queste differenze, la Commissione ha elaborato una proposta di modifica che ha 

ovviamente tenuto conto dei vincoli normativi e ha cercato anche di minimizzare l’eventuale fase di 

transizione da un ordinamento all’altro.  

La proposta si articola nei seguenti punti: 

1. Riduzione dei CFU attribuiti alla prova finale da 6 a 3 CFU; 

2. Aumento dei CFU a scelta da 12 a 15 indirizzando gli studenti verso insegnamenti di ambito 

economico-aziendale, erogati nel CdL di Economia Aziendale, tutti attualmente di 9 CFU; 

in questo modo, gli studenti sono messi nelle condizioni di colmare il gap con la media 

nazionale in questo ambito disciplinare; 



3. Aumento di 3 CFU per gli insegnamenti del settore SECS-S/06, modificando eventualmente 

anche la denominazione dell’insegnamento di Matematica Finanziaria, per fornire quei 

contenuti trasversali, funzionali alle altre discipline quantitative e alle discipline 

economiche, come ad esempio, lo studio delle funzioni a più variabili. Attualmente, infatti, 

il docente dell’insegnamento di Matematica generale non riesce più a svolgere alcuni 

argomenti rilevanti per altre discipline anche perché il livello delle conoscenze di base di 

matematica degli studenti in ingresso  è piuttosto basso, come attestano i risultati del Test 

CISIA utilizzato per l’accesso al nostro CdL a numero programmato. 

4. Di contro, riduzione di 3 CFU di un insegnamento di primo anno, possibilmente di ambito 

giuridico: Istituzioni di Diritto Privato o Diritto Pubblico. Si potrebbe infatti procedere 

all’inserimento dell’insegnamento di Diritto Pubblico al primo anno del Piano di Studi, in 

sostituzione dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato, che verrebbe portato al 

secondo anno; in alternativa, si può pensare di portare gli insegnamenti a scelta, Storia 

Economica e Storia del Pensiero Economico, o l’insegnamento di Lingua Straniera da 9 a 6 

CFU;  

5. Riduzione dell’attuale grappolo composto da tre insegnamenti (SECS P/07 - Finanza per 

l’azienda; SECS P/05 Principi di Econometria  e Agr/01 Politiche Comunitarie e Sviluppo 

Rurale) ad un grappolo di due insegnamenti più applicativi nei due ambiti disciplinari in cui 

il CdL è più carente: SECS P/07- Sistemi informatici per l’azienda (la denominazione è 

ovviamente provvisoria) e SECS P/05 Principi di Econometria. In questo modo, si viene 

incontro alle esigenze manifestate lo scorso anno dai rappresentanti degli studenti di non 

avere grappoli con tre insegnamenti (esigenza che portò gli studenti ad esprimere voto 

contrario all’attivazione del grappolo) e si cerca anche in parte di sopperire a quelle carenze 

di conoscenze informatiche che, per i vincoli sia di carattere legislativo (numero massimo di 

insegnamenti) sia di carattere interno (disponibilità di docenti), non è possibile al momento 

colmare altrimenti; 

6. Costituzione di un grappolo al secondo anno composto da due insegnamenti di diverso 

ambito ma entrambi con una forte connotazione territoriale: M-GGr/02 Geografia 

Economica e Agr/01 Politiche Comunitarie e sviluppo rurale. In questo caso, poiché gli 

insegnamenti a grappolo devono rientrare nella medesima categoria di “attività”, 

l’insegnamento di Geografia Economica, che attualmente è inserito tra le attività 

“caratterizzanti”, dovrà essere inserito tra quelle  “affini”, dove è già compreso 

l’insegnamento di Politiche Comunitarie e Sviluppo Rurale. (Per maggiori dettagli, si 

vedano gli Allegati 1 e 2)  

 

Come risulta evidente, quanto proposto non può rappresentare al momento una proposta definitiva 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio perché le esigenze di armonizzazione e le verifiche di 

fattibilità tecnica di alcune alternative ipotizzate devono essere ancora vagliate.  

In primo luogo, la riduzione dei CFU da attribuire alla prova finale e l’aumento dei CFU da 

attribuire agli insegnamenti a scelta deve essere discussa con il presidente e i colleghi del CdL di 

Classe L-18 (Economia Aziendale), per cercare di armonizzare gli ordinamenti dei due corsi di 

primo livello erogati dal nostro Dipartimento. 

In secondo luogo, deve essere ulteriormente verificata l’effettiva praticabilità di tutte le alternative 

ipotizzate: ad esempio, la Prof.ssa Cuccia riferisce che, da una interlocuzione che ha avuto questa 

mattina con la Dott.ssa Domenica Mancuso, Responsabile dell’Ufficio Management Didattico 

dell’Area della Didattica di Ateneo, sembrerebbe che la scelta tra gli insegnamenti di area giuridica, 



che possono passare da 9 a 6 CFU, è più limitata di quanto previsto, a causa dei vincoli imposti 

dalla normativa ex D.M. 16/03/2007, che impone soglie minime ai CFU degli insegnamenti di base 

e caratterizzanti dei diversi ambiti disciplinari. E’ intenzione del Presidente verificare se è possibile 

comunque percorrere la strada indicata come preferita nella proposta (portare a 6 CFU 

l’insegnamento di Diritto Pubblico) coinvolgendo, ove necessario, anche l’altro insegnamento 

giuridico (Diritto Commerciale) e il settore scientifico disciplinare in cui quest’ultimo 

insegnamento è attualmente incardinato.  

Sebbene la proposta di modifica debba essere ancora perfezionata, la Prof.ssa Cuccia comunica che  

il Direttore del Dipartimento ne è stato informato sia durante una riunione con i presidenti degli altri 

corsi di laurea (assente il Prof. Faraci, presidente del corso di Economia Aziendale), che ha avuto 

luogo lo scorso 21 dicembre, sia in un colloquio, avvenuto sempre il 21 dicembre, alla presenza 

anche del Prof. Ingrassia.  

Dopo avere esposto il progetto, la Prof.ssa Cuccia invita i colleghi ad intervenire.   

 

Chiede la parola il Prof. Ingrassia, componente della Commissione di studio, che dichiara 

quanto segue: 

“Premesse. 

a) La revisione dell’offerta formativa del CdL non può limitarsi appena ad un’analisi e 

revisione numerica dei CFU assegnati alle diverse aree disciplinari. Al contrario, è 

l’occasione per avviare un percorso di riflessione condivisa sugli obiettivi e sui contenuti 

formativi che deve avere oggi il nostro corso di laurea.  

 

b) La revisione dell’offerta formativa del CdL deve essere considerata un tassello di un quadro 

di riforme molto più ampio e organico. Pertanto - mentre affrontiamo il problema specifico 

– è necessario delineare  ed avviare ulteriori passi nel quadro di una maggiore efficacia ed 

efficienza della politica complessiva di gestione delle attività didattiche del corso di laurea. 

 

c) E’ una riflessione che, per esperienza, richiede necessariamente un certo tempo di 

maturazione al fine di consentirci di mettere a fuoco ed affrontare il maggior numero 

possibile di aspetti critici.  

 

1. Il punto fondamentale da cui partire, come indicato nel documento che ha fatto pervenire il 

Presidente, è “Quali sono le competenze che riteniamo utili per i laureati di un corso di laurea in 

Economia nel nostro Ateneo?”. In questo contesto, i dati che ci ha fatto avere il Presidente sulla 

distribuzione dei CFU in ambito nazionale per le diverse aree disciplinari costituiscono un utile 

punto di partenza.  Ritengo che l’aspetto più interessante non siano i cosiddetti “valori medi”, 

ma la variabilità che caratterizza l’offerta formativa degli ambiti disciplinari dei corsi di laurea 

L-33 e che mostra che diverse proposte sono possibili. Vogliamo muoverci nell’ottica di cercare 

di convergere verso un qualche “ordinamento medio” o riteniamo importante che siano presenti 

alcune caratteristiche distintive proprie della nostra sede? E se sì, quali e in che proporzione?  

 

2. Prima di avviare altre discussioni, bisogna affrontare un problema di metodo di lavoro. In 

particolare, come ho ribadito più volte in commissione, la revisione dell’offerta formativa del 

corso di laurea non può prescindere da un'analisi dei contenuti dei singoli insegnamenti e da una 

loro comparazione con i contenuti di insegnamenti analoghi  che vengono impartiti in altre sedi. 

Ritengo che una premessa fondamentale, in linea con una politica qualificante del corso di 

laurea, sia quella di stabilire che i programmi dei singoli insegnamenti vadano, da ora in poi, 

approvati in CdL, in occasione dell’approvazione del manifesto degli studi. Con ciò non si vuole 

affatto mortificare l’autonomia dei docenti ma affermare il principio che questa autonomia 



debba esercitarsi all’interno degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. I programmi 

andrebbero pubblicati sul sito solo dopo l’approvazione del CdL. 

 

3. Ovviamente, non c’è il tempo di completare il lavoro di analisi e coordinamento dei contenuti di 

tutti i programmi  in pochi mesi. Ritengo però che, con riferimento agli insegnamenti di cui si 

propone di modificare il peso in termini di CFU, si analizzino preliminarmente i contenuti dei 

relativi programmi e come debbano modificarsi in caso di eventuale variazione del peso. Di 

seguito alcune considerazioni in merito più dettagliate. 

a. Necessariamente la discussione deve partire dai contenuti degli insegnamenti di SECS-

S/06, di cui si propone l’aumento di 3 CFU. Come ho evidenziato più volte in 

commissione, i CFU assegnati alla Matematica Generale nei corsi di laurea attivati in 

altre sedi sono in linea con quelli del nostro corso di laurea, salvo alcune eccezioni. Al 

contrario, in generale, il nostro corso di Matematica Generale presenta un programma 

più ampio i) rispetto ai CFU assegnati e ii) rispetto a quello di altri corsi analoghi svolti 

in altre sedi. Questa è un’eccezione che va analizzata e affrontata. In commissione ho 

condiviso la proposta di elevare il peso complessivo di tre CFU per il settore SECS-S/06 

unicamente nel quadro di una complessiva  riorganizzazione e rimodulazione dei 

contenuti degli insegnamenti.  

 

b. Un altro punto riguarda la “Riduzione di 3 CFU di un insegnamento di primo anno, 

possibilmente di ambito giuridico: Istituzioni di Diritto Privato o Diritto Pubblico. Si 

potrebbe infatti procedere all’inserimento dell’insegnamento di Diritto Pubblico al primo 

anno del Piano di Studi in sostituzione dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato 

che verrebbe portato al secondo anno; in alternativa, si può pensare di portare gli 

insegnamenti a scelta, Storia Economica e Storia del Pensiero Economico, da 9 a 6 

CFU”. Quale può essere il criterio con cui affrontare questa scelta se non verificando 

come andrebbero modificati, caso per caso, i contenuti dei programmi dei corsi, in 

coerenza con il profilo formativo di cui al punto 1? 

 

c. Infine, preliminarmente all’attivazione del corso di Principi di Econometria (e quindi a 

tempo debito), andrebbe definito il contenuto del programma del corso stesso al fine di 

evitare quelle sovrapposizioni con i contenuti del corso di Econometria Applicata, già 

attivo presso il corso di laurea in Finanza Aziendale, che potrebbero successivamente 

causare difficoltà agli studenti.  Analogamente, andrebbe definito il contenuto di 

massima dell’insegnamento di Sistemi Informatici per l’Azienda. 

 

Considero necessari ed essenziali questi passaggi in vista dell’approvazione finale in Consiglio 

in quanto una revisione dell’offerta formativa del corso di laurea non può basarsi che su 

elementi legati ai contenuti dei programmi di insegnamento.  

4. La riforma del nostro ordinamento didattico deve fornire l’occasione per consolidare il rapporto 

con gli stakeholders del corso di laurea, con cui deve essere discussa la nuova offerta formativa, 

una volta delineata maggiormente. Il rapporto e la collaborazione con gli stakeholders sono 

aspetti fondamentali, che vengono valutati molto positivamente nel processo di accreditamento 

di un Ateneo da parte dell’ANVUR.”  

 

In relazione a quanto dichiarato dal Prof. Ingrassia, la Prof.ssa Cuccia afferma di non avere  

ravvisato una grande variabilità tra le offerte formative dei CdL analizzati, ma, semmai, una 

convergenza su alcune discipline, come per esempio l’Econometria, presente in ben 23 dei 34 corsi, 

in 18 dei quali, peraltro, con carattere obbligatorio, a testimonianza del fatto che l’esigenza di 



prevedere una maggiore presenza delle discipline economico-quantitative nel piano di studi, 

risponde a un chiaro orientamento, già ampiamente adottato nella maggior parte dei corsi di laurea 

in Economia in Italia. Il Presidente aggiunge che le modifiche degli ordinamenti non sono mai 

entrate nel merito dei programmi e che il fatto che si sia proceduto a un confronto contabile non 

deve essere visto in maniera negativa, poiché il CdL in Economia necessita sicuramente di una 

maggiore caratterizzazione tendente a dare un più ampio spazio alle discipline economiche e 

quantitative. 

Il Prof. Turco afferma di non ravvisare nel termine “contabile” utilizzato dal Prof. Ingrassia 

una connotazione negativa e, dopo aver manifestato il proprio accordo su quanto da quest’ultimo 

esposto, si chiede, con lo stesso Prof. Ingrassia, quale tipo di laureato voglia formare il CdL in 

Economia. Il contenuto dell’offerta formativa deve essere considerato imprescindibile sia per gli 

studenti che si accontentano di acquisire delle conoscenze di medio livello, sia per gli studenti che 

ambiscono a una formazione di livello medio-alto. In tal senso, pertanto, abbassare il livello 

dell'offerta formativa finirebbe col penalizzare gli studenti migliori e osserva che, proprio per venire 

incontro alle esigenze del CdL, ha indicato come facoltative alcune parti del programma di 

Istituzioni di diritto privato, che vengono affrontate e approfondite nel corso di Diritto pubblico. 

Egli manifesta la propria contrarietà riguardo al metodo eccessivamente frettoloso utilizzato per 

nominare la commissione e afferma che la discussione di argomenti così importanti dovrebbe essere 

condotta con riunioni informali tra tutti i docenti, per confluire poi nelle sedi formali 

istituzionalmente competenti. Aggiunge che asservire il proprio operato a delle mere analisi 

quantitative rischia di soffocare la qualità dell'offerta formativa e afferma che la sua scarsa presenza 

alle riunioni del Consiglio del CdL è legata alla mancanza di fiducia che nutre nei confronti della 

riforma universitaria e di coloro i quali governano il sistema universitario italiano nazionale e 

locale, sempre più schiavo di numeri e conteggi. Il Prof. Turco conclude il suo intervento 

ricordando che grazie alle lezioni di didattica integrativa, programmate e concordate con la tutor, la 

Dott.ssa Tramontana, circa 90 studenti hanno potuto superare l’esame di Istituzioni di diritto privato 

e che il fatto che gli studenti sostengano il suo insegnamento tra le ultime materie, è dovuto alla 

mancanza di propedeuticità. 

La Prof.ssa Cuccia ribatte alle affermazioni del Prof. Turco dichiarando che non era suo 

dovere informare i colleghi che non erano presenti alla precedente riunione dell’iniziativa, 

legittimamente approvata, di costituire una Commissione di studio con compiti meramente 

istruttori; il Presidente afferma inoltre che chi, come il Prof. Turco, giustifica la propria assenza 

dalle riunioni del Consiglio con la sfiducia verso l’attuale sistema di governo universitario non può 

lamentarsi di non essere coinvolto nel processo di rinnovamento avviato e non ha il diritto di 

ostacolarlo. La Prof.ssa Cuccia ricorda inoltre al Prof. Turco che il dato numerico degli studenti che 

avrebbero superato l’esame di Istituzioni di Diritto Privato, è  da verificare e riguarda in ogni caso 

studenti non del primo anno; l’unico dato certo al momento, riportato anche nel modulo di riesame, 

è che solo 16 dei 230 iscritti al primo anno hanno superato l’esame di Istituzioni di Diritto privato, 

cioè solo il 7 per cento, percentuale peraltro a cui siamo purtroppo tristemente abituati. Alle ore 

12:00, il Prof. Turco lascia l’aula. 

Il Prof. Caserta conferma la piena fiducia al Presidente del CdL ed esprime la propria 

soddisfazione sia per il lavoro svolto dalla Commissione, a cui anche lui ha preso parte, sia per il 

fatto che si sia aperto un dibattito su un argomento importante come la modifica dell'Ordinamento 

didattico del CdL, che sarebbe opportuno affrontare non solo all’interno dei Consigli di Corso di 

Laurea ma anche nelle riunioni del Consiglio di Dipartimento per un maggiore coordinamento  tra i 

CdL. Il Prof. Caserta non ritiene che ci sia stata una forzatura nella costituzione della Commissione. 



Il lavoro svolto e i risultati ottenuti dalla Commissione sono, del resto, oggettivi e documentati. 

Bisogna prendere atto che il CdL deve rispondere a delle esigenze di mercato e, se è vero che il 

sistema del 3+2, di derivazione anglosassone, non è sicuramente perfetto e che dal 2001 a oggi c'è 

stata una netta caduta delle immatricolazioni in tutte le università siciliane, è anche vero che questa 

è la realtà, e questo è il sistema con il quale tutte le università italiane si devono confrontare. Tale 

sistema prevede che la laurea triennale debba fornire una formazione di base con la quale si debba 

garantire allo studente il raggiungimento di un grado di conoscenza pari alla formazione media 

nazionale. 

La Prof.ssa Cuccia interviene nuovamente per rispondere ad alcune obiezioni e approfondire 

alcuni aspetti emersi negli interventi precedenti. 

Con riferimento all’obiezione mossa dal Prof. Ingrassia, relativamente alla necessità di 

acquisire i pareri degli stakeholders, la Prof.ssa Cuccia osserva che in passato, a livello di 

Dipartimento, vi sono state ripetute occasioni di incontro, nel corso delle quali gli stakeholders 

hanno lamentato soprattutto le carenze di tipo contabile; nulla impedisce che siano programmati 

incontri futuri nei quali illustrare in modo più puntuale le modifiche a cui si sta pensando, per 

ottenere eventuali ulteriori suggerimenti. 

Per quanto riguarda l’esigenza di un maggior coordinamento tra i Corsi di Laurea, il 

Presidente condivide questa esigenza ma lamenta, purtroppo, che, in occasione delle significative 

modifiche di ordinamento introdotte lo scorso anno nel Corso di laurea di Economia Aziendale, che 

hanno fatto seguito alla convenzione stipulata con l’Ordine dei Dottori Commercialisti, non si è 

ritenuto né di consultare né di coinvolgere in alcun modo il CdL di Economia. Ciò al momento ha 

generato una disparità di trattamento tra gli studenti del Corso di Economia e quelli di Economia 

Aziendale poiché solo ai laureati di Economia Aziendale, che conseguiranno anche il diploma di 

Laurea magistrale in Direzione Aziendale, è riservato l’esonero dalla prima prova dell'esame di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. La Prof.ssa 

Cuccia afferma inoltre che seppure, in qualità di presidente del CdL in Economia non abbia mai 

posto alcun veto e non abbia mai avversato quanto fatto dal CdL in Economia Aziendale, sia giunto 

il momento adesso di  pensare anche alle modifiche del CdL Economia; a tal scopo, si è voluto 

procedere con un metodo innovativo, di cui si è fatta promotrice e di cui è orgogliosa, qual è la 

costituzione della Commissione, che ha coinvolto direttamente gli studenti, e che si pone come 

priorità il miglioramento e l’aggiornamento dei contenuti formativi ed evita volutamente, in prima 

istanza, di considerare le esigenze interne al Dipartimento, di cui però ovviamente non si potrà non 

tenere conto nella progettazione definitiva.   

Per quanto concerne il profilo della qualità dell’offerta erogata, il Presidente, con 

riferimento a quanto affermato dal Prof. Turco, evidenzia che, in base ai criteri fissati dal Ministero 

per i finanziamenti, non ci si può permettere di laureare in regola solo il 3,1% degli studenti, anche 

se con una media dei voti e un voto di laurea ben al di sopra della media nazionale: noi docenti non 

possiamo pensare di rivolgerci ad una esigua élite di studenti. Infine, l’eventuale esigenza di ridurre 

i crediti formativi destinati all'insegnamento di Istituzioni di diritto privato si inquadra in un disegno 

più ampio di maggiore qualificazione e caratterizzazione del Corso di Laurea anche rispetto al 

Corso di Laurea di Economia Aziendale, e non vuole essere una diminutio nei confronti del collega. 

Interviene quindi il Prof. Scrofani, il quale, dopo aver manifestato la propria soddisfazione 

in merito al fatto che la lettera firmata da lui stesso e dal Prof. Turco, e inviata a tutti i componenti 

del Consiglio di Corso di Laurea, abbia dato l’avvio a un dibattito che forse non si sarebbe svolto e 

dopo aver aggiunto che è sua intenzione collaborare al processo di rinnovamento del CdL, espone i 



propri dubbi in merito agli obiettivi della revisione del CdL, definita autoreferenziale e 

paternalistica. L’intervento del Prof. Scrofani viene riportato di seguito a verbale.  

“Il prof. Scrofani contesta la mancata chiarezza degli obiettivi di revisione del corso. Il corso di 

laurea in Economia ha una richiesta di immatricolazioni superiore ai previsti 230 posti della sua 

classe, che peraltro sono stati ulteriormente abbassati a 200 dal recente DM del dicembre 2016. Può 

quindi supporre che la volontà di revisione del corso sia ispirata dalla necessità di migliorare il 

numero dei laureati in corso e negli anni successivi alla durata legale e di rendere più fluido il 

percorso di studio degli studenti. Tuttavia la mancata convocazione e ascolto dei rappresentanti del 

mondo del lavoro e della società non consente di avere un riferimento oggettivo e consono alle 

esigenze del territorio, che, se aggiunto alla circostanza che non sono state considerate le 

valutazioni degli studenti sugli insegnamenti, rende tutto il processo di rivisitazione del corso 

autoreferenziale. Anche il confronto con le etichette degli insegnamenti e i corrispettivi crediti degli 

analoghi corsi di laurea attivati in Italia e con le medie dei crediti attribuiti alle singole aree 

(matematico-statistica, economica, aziendale, etc.) non giustifica una revisione del corso se non in 

funzione di una autoreferenzialità dei docenti senza alcuna utilità pratica per gli studenti. Entrando 

nel merito della proposta, si trova conferma di quanto sopra detto in quanto si legge di un aumento 

delle discipline quantitative e dei relativi crediti proprio quando era stata chiaramente evidenziata 

una grave lacuna nei test di matematica somministrati agli studenti che si presentano alle prove di 

accesso. Il piano degli studi proposto paventa quindi ulteriori ostacoli alla carriera degli studenti se 

non si soppesano attentamente i contenuti delle discipline che vedono accrescere i propri crediti e 

quelle di nuovo inserimento. In conclusione, il prof. Scrofani sottolinea come il piano degli studi 

proposto rischi di aumentare la parte teorica della preparazione senza dare alcuna utilità pratica che, 

invece, necessita agli studenti per un rapido e proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Si rende 

pertanto necessario ponderare attentamente e in tempi non stringenti il processo di revisione del 

piano degli studi del Cds in coerenza, come detto da altri colleghi, con gli altri Cds e Cdlm del 

nostro dipartimento.”  

A margine di quanto sopra esposto, il Prof. Scrofani sottolinea anche il fatto che 

occorrerebbe più tempo per riflettere sui cambiamenti da apportare all'Ordinamento del CdL, anche 

alla luce dell’errore commesso tre anni or sono, quando l'insegnamento di Geografia economica è 

stato spostato dal I al II anno e le lingue straniere sono state anticipate dal II al I anno. Da allora, 

tutte le materie del I anno sono pari a 9 CFU e di fatto gli studenti del Corso di Laurea di Economia 

sono costretti a dover conseguire necessariamente 27 CFU per passare dal I al II anno, a fronte dei 

24 CFU richiesti. 

La Prof.ssa Cuccia ribatte alle affermazioni del Prof. Scrofani, sottolineando che la lettera 

firmata dallo stesso Prof. Scrofani e dal Prof. Turco non ha sollecitato alcun dibattito che non fosse 

già stato previsto e, come lei stessa ha già anticipato in precedenza, era proprio compito della 

Commissione effettuare uno studio ed avanzare delle proposte su cui stimolare il confronto in seno 

al Consiglio. Ella respinge, inoltre, le accuse di paternalismo e autoreferenzialità, sottolineando che 

il metodo introdotto, basato su una analisi di contesto, cioè sull’offerta attualmente esistente in Italia 

nell’ambito della classe L-33, è quanto di meno autoreferenziale vi possa essere poiché non tiene 

conto delle problematiche locali interne al Dipartimento, quelle sì potenzialmente autoreferenziali! 

Ricorda infine che ella, a testimonianza di un’apertura al confronto e al coordinamento e lungi da 

qualsivoglia autoreferenzialità, ha già avuto modo di esporre gli obiettivi perseguiti dalla 

Commissione e la proposta che ne è scaturita in occasione di una recente riunione con i Presidenti 



dei CdL del Dipartimento di Economia e Impresa a cui ha preso parte anche il prof. Scrofani, in 

quanto presidente di un Corso di Laurea Magistrale. 

Come ulteriore puntualizzazione su quanto affermato precedentemente dal Prof. Scrofani, il 

Presidente afferma che non è stato commesso alcun errore con l'inserimento degli insegnamenti di 

Lingua inglese e francese e di Geografia economica rispettivamente al primo e al secondo anno del 

piano di studi; più semplicemente, è stata una questione di priorità in quanto esigenze legate 

all'internazionalizzazione hanno reso necessario anticipare la certificazione della conoscenza 

linguistica per favorire le domande di partecipazione al progetto Erasmus, purtroppo sempre poco 

numerose, che hanno luogo normalmente entro il primo semestre del secondo anno del corso di 

studio. Aggiunge, inoltre, che il Regolamento d’Ateneo prevede che siano sufficienti per passare dal 

I al secondo anno almeno 18 CFU ed è stata quindi una scelta del Regolamento interno del 

Dipartimento mantenere una soglia più alta, pari a 24 CFU. 

La Prof.ssa Cassar esce dall’aula alle ore 12:35. 

La Prof.ssa Cardillo sottolinea che il nuovo Ordinamento oggetto di dibattito deve proporre 

allo studente del CdL in Economia un’offerta formativa che gli permetta di acquisire un livello di 

preparazione utile per lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista, ma anche un 

ventaglio di competenze nel settore economico, contabile e aziendale, necessarie per accedere anche 

ad altre professioni. 

La Prof.ssa Benzo afferma che uno studente di Economia, oggi, deve sicuramente conoscere 

la lingua inglese, ma che il vantaggio competitivo nasce proprio nel momento in cui si inserisce nel 

piano di studi una seconda lingua, la cui conoscenza potrebbe fare la differenza nel mercato del 

lavoro. Per tale motivo, la Prof.ssa Benzo ritiene utile mantenere la possibilità di scelta della lingua 

straniera tra l'inglese e il francese, poiché alcuni studenti potrebbero già conoscere la lingua inglese 

e potrebbero essere più interessati allo studio della lingua francese. 

La Prof.ssa Cuccia e la Prof.ssa Benzo convengono però sul fatto che il livello B1 

attualmente raggiunto con lo studio delle lingue straniere presso il nostro Dipartimento sia troppo 

basso. 

Il Prof. I. Mazza ringrazia la Commissione e manifesta il proprio apprezzamento per i 

risultati ottenuti. Lo stesso ricorda di avere già in passato evidenziato la necessità dell’inserimento 

nel piano di studi dell’Econometria per sopperire, almeno in parte, al sottodimensionamento delle 

materie economiche, paradossale in un CdL di Economia. Aggiunge, inoltre, che occorrerebbe un 

numero maggiore di insegnamenti impartiti in lingua inglese. Il Prof. Mazza afferma di ritenere 

opportuno procedere in futuro alla verifica dei contenuti degli insegnamenti, magari con riunioni di 

area preliminari, alle quali seguirebbero le riunioni del Consiglio per l’approvazione finale e 

conclude affermando che la proposta in oggetto non deve dare vita a una semplice 

omogeneizzazione dei contenuti del CdL in Economia con la media nazionale, ma deve porre in 

essere una vera e propria revisione del progetto formativo. 

Il Prof. Greco ringrazia la Commissione  per il lavoro svolto, sottolineando nel contempo di 

non avere preso parte ai lavori, e ribadisce che nelle 60 ore destinate all'insegnamento di 

Matematica generale non è possibile svolgere alcuni argomenti di fondamentale importanza, come, 

ad esempio, le funzioni a più variabili e i problemi di massimo o minimo vincolato, di interesse 

anche per numerosi altri insegnamenti del CdL. Il Prof. Greco si impegna a trattare questi argomenti  

qualora venissero attribuiti 3 CFU aggiuntivi agli insegnamenti del SSD SECS/S-06. Il Prof. Greco 

manifesta, altresì, il proprio rammarico in riferimento a quanto contenuto nella lettera firmata dai 

Proff. Scrofani e Turco, là dove si evidenzia che l’aumento di 3 CFU dei crediti destinati agli 

insegnamenti del settore matematico-statistico porterebbe alla creazione di un liceo scientifico 



universitario, cosa che, qualora fosse vera, riguarderebbe gran parte dei Corsi di Laurea in 

Economia italiani, come evidenziato nei risultati della Commissione. Il Prof. Greco conclude 

affermando che egli stesso e i suoi colleghi dell’area matematica si atterranno comunque con 

serenità a quanto sarà liberamente deciso dal Consiglio di CdL. 

La Prof.ssa Cardillo ribadisce l’importanza del coordinamento dei contenuti dei programmi 

e di una riflessione comune legata alle esigenze del Corso di Laurea,  anche con riferimento agli 

insegnamenti di nuova attivazione. 

Il Prof. Caserta propone di aggiornare la riunione a un successivo incontro e invita tutti i 

componenti del Consiglio, qualora non fossero d’accordo con la proposta presentata, ad avanzare 

proposte alternative per stimolare ulteriormente il dibattito. 

La Prof.ssa Cuccia aggiorna il Consiglio al prossimo mercoledì 18 gennaio 2017 e, proprio 

al fine di facilitare la predisposizione di proposte alternative, comunica che invierà tempestivamente 

ai componenti del Consiglio tutta la documentazione informativa di cui si è avvalsa la Commissione 

per l’elaborazione della proposta. Ribadisce, infine, che qualora nella prossima riunione non si 

giungesse all’approvazione di un progetto di modifica dell'ordinamento didattico condiviso, il 

progetto potrà anche essere rinviato di un anno (le modifiche, per essere introdotte con il prossimo 

anno accademico, devono pervenire al Ministero entro il 24 febbraio 2017);  è importante però che 

non si perdano il bagaglio di conoscenze e l’interesse mostrato dai colleghi a questo tema di 

fondamentale importanza per il Corso di Laurea. 

 

4. Seminari professionalizzanti; Il punto è rinviato alla prossima riunione. 

5. Pratiche studenti; Il punto è rinviato alla prossima riunione. 

6. Varie ed eventuali. Nessun argomento a riguardo. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 

 

Il Segretario 

 

Il Presidente del CdL 

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

 


