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A.A. 2016/2017 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 06/04/2017 

VERBALE N° 3 

 

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di aprile, alle ore 12.00, 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 11.30 e in seconda convocazione 

alle ore 12.00. 

Sono presenti i professori: Alessio Emanuele Biondo, Luigi Bonaventura, Eleonora Cardillo, 

Silvana Cassar, Roberto Cellini, Salvatore Corrente, Matteo Cotugno, Tiziana Cuccia, Giorgia 

Maria D’Allura, Salvatore Greco, Francesco Paterniti, Placido Rapisarda, Marcella Rizzo e Luigi 

Scrofani e i rappresentanti degli studenti Sigg. Sergio Arfò, Guglielmo D’Amore, Sabrina Fichera, 

Antonino Nicotra e Francesco Paolo Reitano. 

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 19 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 30/03/2017: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione dei verbali n. 1 del 09.01.2017 e n. 2 del 18.01.2017; 

3. SUA 2017; 

4. Regolamento didattico A.A. 2017-2018; 

5. Iniziative di coordinamento dei programmi degli insegnamenti; 

6. Costituzione “Comitato di indirizzo del Corso di Studio”; 

7. Seminari professionalizzanti; 

8. Pratiche studenti; 

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

1.1 Il Presidente comunica che in seguito al conseguimento della laurea, il Dott. Luigi 

Angelo Parisi è decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio e che 

il M.R., con decreto del 27/03/2017, ha nominato il Sig. Paolo Francesco Reitano come nuovo 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del corso di Laurea in Economia, per lo 

scorcio del biennio 2016/2018. 

1.2 Il Presidente si congratula con i colleghi che hanno di recente conseguito 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I o di II fascia. 

 

2. Approvazione dei verbali n. 1 del 09.01.2017 e n. 2 del 18.01.2017; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura dei verbali n. 1 del 09.01.2017 e n. 2 del 

18.01.2017. In assenza di richieste di modifica, il Consiglio approva i verbali all’unanimità. 

 

3. SUA 2017; 

Il Presidente comunica che il Consiglio è chiamato a esprimere un parere riguardo al 

numero di posti, da 200 a 240, da mettere a bando per le immatricolazioni dell’A.A. 2017-2018. 

La Prof.ssa Cuccia aggiunge che, qualora il Consiglio proponesse di mettere a bando il numero 

massimo di posti consentiti, pari a 240, occorrerà il coordinamento col CdL in Economia 

Aziendale, che dovrebbe, contestualmente, diminuire leggermente il numero di posti messi a 

bando. 

Il Consiglio propone di mettere a bando 240 posti, fermo restando che la decisione finale 

dovrà essere presa in sede di Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità la SUA 2017. 

 

4. Regolamento didattico A.A. 2017-2018; 

 Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche apportate al Regolamento didattico del 

Corso di Laurea in Economia, la cui approvazione deve essere contestuale all’approvazione 

della SUA. Ricorda al Consiglio che il Regolamento Didattico di Ateneo prevede una soglia 

massima di 24 CFU per l’iscrizione regolare al secondo anno e, a tal riguardo, aggiunge che 

molti Dipartimenti hanno già provveduto ad abbassare tale soglia a 18 CFU, soglia minima 

prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Presidente evidenzia anche  l’opportunità di 

abbassare la soglia a 18 CFU e aggiunge che tale variazione si rende necessaria in virtù del fatto 

che, essendo gli insegnamenti del I anno tutti di 9 CFU, l’attuale soglia di 24 CFU impone di 

fatto agli studenti il raggiungimento di 27 CFU per il passaggio al II anno, cioè una soglia 

superiore a quella massima consentita dal Regolamento Didattico di Ateneo. 



3 

 

Il Presidente sottopone la questione al Consiglio, affinché lo stesso produca un parere in 

merito, da riportare al Consiglio di Dipartimento, nella cui sede dovrà essere presa la decisione 

riguardante il numero di CFU necessari per iscriversi regolarmente al II anno. 

La rappresentante degli studenti Sig.ra Sabrina Fichera manifesta le proprie perplessità 

alla proposta. Il Prof. Cellini ricorda al Consiglio che i finanziamenti sono erogati dal Ministero 

in base al numero di studenti che si iscrivono regolarmente al secondo anno e al numero di 

laureati regolari. Dopo un breve dibattito, il Consiglio esprime all’unanimità, un parere da 

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

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

Il Consiglio approva il Regolamento didattico per l’A.A. 2017-2018 e dà mandato al 

Presidente di procedere a eventuali modifiche di raccordo con il Regolamento didattico del CdL 

in Economia Aziendale. 

 

5. Iniziative di coordinamento dei programmi degli insegnamenti; 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio che, al fine di coordinare i contenuti dei 

programmi degli insegnamenti del CdL in Economia, ha effettuato un confronto preliminare dei 

programmi degli insegnamenti dei CdL della Classe L-33 delle Università Bocconi e Cattolica 

di Milano, Cagliari, Palermo e Catania. Dal punto di vista operativo, il Presidente propone la 

costituzione di un gruppo di studio interdisciplinare, che provveda a sua volta a creare e a 

convocare dei gruppi di docenti afferenti alle varie aree disciplinari. In alternativa a questa 

soluzione, il Presidente propone la convocazione di un'assemblea, nella quale ogni docente potrà 

sottoporre all’attenzione dei colleghi il proprio programma di insegnamento comparandolo  con 

programmi di insegnamenti analoghi, autonomamente selezionati, presenti nei piani di studio di 

altri corsi di laurea di Classe L-33. 

Interviene il Prof. Paterniti, affermando che, anche se il confronto riguarderà il contenuto 

dei programmi, si dovrà in ogni caso pervenire a delle scelte di indirizzo politico. Il Prof. 

Scrofani sostiene che l’operazione di coordinamento dei programmi dovrà essere effettuata 

nell'interesse esclusivo degli studenti. Il Prof. Bonaventura interviene ricordando che ogni CFU 

prevede un numero di ore di lezione e di pagine da studiare predefinite e aggiunge che in alcuni 

insegnamenti esiste uno squilibrio tra il numero di CFU e il numero di pagine previste dal 

programma.  Il Prof. Paterniti invita il Presidente ad aprire il confronto agli studenti. 

Il Presidente ricorda che il CdL triennale in Economia è un corso di base e che, come è 

stato fatto negli altri Atenei, il coordinamento e l’adeguamento dei programmi è indispensabile. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare, dopo aver ribadito che il problema del 

coordinamento dei programmi riguarda molti insegnamenti di tutte le aree. 
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A conclusione del dibattito, il Consiglio propone di organizzare in futuro una assemblea 

su questo tema. 

 

6. Costituzione “Comitato di indirizzo del Corso di Studio”; 

Il Presidente osserva che in altri Atenei sono operativi da tempo, all’interno dei Corsi 

di studio, dei Comitati di Indirizzo, con funzioni consultive, la cui operatività è testimoniata 

dalla pubblicazione in rete dei nomi dei componenti e dei verbali delle riunioni. Il Presidente 

comunica al Consiglio che, al fine di costituire il Comitato di indirizzo del CdL in 

Economia, ha già provveduto a contattare, in collaborazione con i colleghi,  Prof.ssa 

Cardillo e Prof. Caserta, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Catania (ODCEC), ed altri enti, istituzioni locali e organizzazioni no-profit. 

In base ai contatti già intervenuti, il Comitato di indirizzo sarà composto come segue: 

1. Dott. ABRAMO Emiliano – presidente della Comunità di Sant’Egidio di Catania; 

2. Avv.  CARRUBBA Caterina Silvia Maria – componente del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Sicilia;  

3. Dott. GALIMBERTI Riccardo – presidente provinciale di Confcommercio Imprese – 

Catania; 

4. Dott. SCIUTO Santo – Responsabile della Direzione Territoriale Centro del Credito 

Siciliano; 

5. Dott. TORRISI Nico – Presidente Federalberghi – Amministratore Delegato SAC – Società 

Aeroporto Catania Spa; 

6. Dott. TRUGLIO Sebastiano – Ex Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Catania. 

 Al fine di completare la composizione del Comitato di indirizzo, la Prof.ssa Cuccia 

invita la Prof.ssa D'Allura a prendere contatti con la sede della Confindustria di Catania per 

l’individuazione di un suo socio. 

 

7. Seminari professionalizzanti; 

 La Prof.ssa Cuccia sottopone al CdL la proposta, per il II semestre dell’A.A. 2016/17, di 

un seminario professionalizzante per l’insegnamento di “Politica economica”, nell’ambito 

del Modulo Europeo Jean Monnet “Nuove competenze per nuove sfide: politiche nazionali 

ed europee per la lotta alla criminalità organizzata” di cui è responsabile la Prof.ssa 

Francesca Longo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
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 Il seminario, dal titolo “New Competences and Skills for EU coordination in the fight 

against organised crime”, sarà tenuto in lingua inglese, prevederà 7 sessioni di 3,5 ore 

ciascuna, per un totale di 24,5 ore, e si terrà nel mese di aprile 2017. 

 Il Consiglio approva, nominando come referente del Dipartimento di questo ciclo 

seminariale la Prof.ssa Tiziana Cuccia. 

 

 La Prof.ssa Cuccia propone al Consiglio, per il II sem. dell’A.A. 2016-2017, i seguenti 

seminari già approvati nel Corso di Laurea in Economia aziendale. 

Titolo del ciclo seminariale Docente proponente Durata 

Numero 

di 

incontri 

Periodo di 

svolgimento 

"L’internazionalizzazione delle 

imprese e le lingue straniere” 
Prof.ssa Veronica Benzo       20 ore 

5 incontri 

da 4 ore 

marzo aprile 

maggio 2017 

"La lingua straniera in pellicola” Prof.ssa Veronica Benzo       20 ore 
5 incontri 

da 4 ore 

marzo aprile 

maggio 2017 

"La lingua straniera, un ponte per 

lo sviluppo di professionalità nel 

mondo del turismo” 

Prof.ssa Veronica Benzo       20 ore 
5 incontri 

da 4 ore 

marzo aprile 

maggio 2017 

“Business English”  Prof.ssa Veronica Benzo       60 ore 

15 

incontri 

da 4 ore 

marzo aprile 

maggio 2017 

"Made in Sicily" Prof. Rosario Faraci 20 ore 
5 incontri 

da 4 ore 
 da definire 

"Competenze di digital business 

per lo studente di Economia 

aziendale" 

Prof. Rosario Faraci 20 ore 
4 incontri 

da 5 ore 
maggio 2017 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 La Prof.ssa Cuccia propone al Consiglio, per il II sem. dell’A.A. 2016-2017, i seguenti 

seminari già approvati nel Corso di Laurea Magistrale in Economia, Politiche e Management 

per il Territorio: 

 INCONTRI PROMOSSI DALLA PROF.SSA MIGNOSA 

Modulo 1 

 5 ore 

Francesco Mannino 'Fare impresa culturale in Italia: luci e ombre del partenariato 

pubblico privato' 6 aprile 16.00-18.30 

Luciano e Leonardo Pennisi 'Turismo di qualità in Sicilia: l'importanza delle reti'   

19 maggio 16.00-18.30 

Modulo 2 

5 ore 

Michelangelo Giansiracusa e Floriana Raudino 'Democrazia partecipativa: il caso di 

Ferla' 24 maggio orario 15.00-20.00 

Modulo 3 

5 ore 

Luis César Herrero (University of Valladolid) 'Cultural capital  indicators and regional 

economic evelopment' 8 maggio 14.30-17.00 e 9 maggio 14.30-17.00 

 

 MODULO DI  20 ORE PROMOSSO DALLA PROF.SSA CARDILLO DAL 
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TITOLO “PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE E SQUILIBRIO 

FINANZIARIO NEGLI ENTI LOCALI” 

Modulo 1 

17.03.2017 ore 15.30 – 19.30 

I principi contabili 

La programmazione e il bilancio di previsione 

Le variazioni al bilancio  

I servizi a domanda individuale  

  

Modulo 2 

21.03.2017 ore 15.30 – 19.30 

Gli organi politici (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale) 

I debiti fuori bilancio 

La revisione economico-finanziaria 

La Corte dei Conti 

  

Modulo 3 

23.03.2017 ore 15.30 – 19.30 

L’organizzazione del personale 

La misurazione, la valutazione e la trasparenza delle performance 

  

Modulo 4 

30.03.2017 ore 15.30 – 19.30 

La rendicontazione dei risultati gestionali 

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

Lo stato patrimoniale e il conto economico  

Il bilancio consolidato  

  

Modulo 5 

31.03.2017 ore 15.30 – 19.30 

Lo squilibrio finanziario degli Enti Locali 

Il risanamento finanziario 

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

Il dissesto finanziario 

  

 Incontri promossi dal Prof. Pierluigi Catalfo (fine aprile/inizio maggio) 

Modulo 1  

5 ore 

Dott. Moncada – Piano di efficientamento delle aziende sanitarie 

Modulo 2  

5 ore 

Dirigente controllo di gestione Arpa Sicilia – Struttura e funzionamento del controllo di 

gestione nelle Amministrazioni pubbliche 

Modulo 3 

5 ore 

Gestione degli adempimenti tecnici relativi alla trasparenza negli Enti locali territoriali 

Modulo 4 

5 ore 

Piano strategico e la prima parte del DUP 

Modulo 5 

5 ore 

Metodologie di controllo strategico e di controllo di gestione nella prospettiva dell’attività 

svolta dall’OIV 

 

 Incontro promosso dal Prof. Isidoro Mazza 

Modulo 1  

5 ore 

Dott. Paolo Di Caro (Ministero delle Finanze) – La Formazione della legge di bilancio  

(24 marzo 14.00-19.00) 

 

 
Incontri promossi dal Prof. Lugi Scrofani 
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Modulo 1  

5 ore 

Dott. Claudio Novembre (Regione Lazio), “La progettualità degli enti regionali: il caso 

Torno Subito della Regione Lazio” 11 maggio 2017 

  

Modulo 2 

5 ore 

Dott. Francesco Pagano, “Sistema di Gestione Ambientale in Aziende e Organizzazioni 

pubbliche e private con particolare attenzione alla Norma ISO 14001  12 maggio 2017 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Pratiche studenti; 

 

 Abbreviazione corso e riconoscimento crediti 

Il Presidente informa della necessità di deliberare in merito alle pratiche degli studenti 

riguardanti istanze di abbreviazione corso e riconoscimento crediti, pervenute dall’Area della 

Didattica – Settore economico, politico sociale e giuridico dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio prende in esame le istanze dei seguenti studenti: 

AMATO ANTONINA - matricola M25/001879 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2016-2017, al I anno del corso di laurea in 

Economia del Dipartimento di Economia e Impresa. Chiede il riconoscimento dei seguenti crediti 

già acquisiti e dei relativi esami già superati come corsi singoli presso il Corso di Laurea in 

Economia dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 20 21/09/2016 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

Carriera riconosciuta 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

Totale CFU 9  
 

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 9. 

La studentessa viene iscritta al I anno del Corso di laurea in Economia. 

 

NATIVO DEBORA - matricola M25/002020 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2016-2017, al I anno del corso di laurea in 

Economia del Dipartimento di Economia e Impresa. Chiede il riconoscimento dei seguenti crediti 



8 

 

già acquisiti e dei relativi esami già superati come corsi singoli presso il Corso di Laurea in 

Economia dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 19 21/09/2016 

2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 9 20 11/07/2016 

3 MICROECONOMIA 9 18 04/07/2016 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

Carriera riconosciuta 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 
ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 
SECS-P/08 9 “” “” “” 

3 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

Totale CFU 27  
 

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 27. 

La studentessa viene iscritta al II anno del Corso di laurea in Economia. 

 

VIOLA FEDERICA - matricola M25/002052 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2016-2017, al I anno del corso di laurea in 

Economia del Dipartimento di Economia e Impresa. Chiede il riconoscimento dei seguenti crediti 

già acquisiti e dei relativi esami già superati come corsi singoli presso il Corso di Laurea in 

Economia dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 STORIA ECONOMICA 9 20 09/06/2016 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

Carriera riconosciuta 

 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

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

di Catania 

Totale CFU 9  
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I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 9. 

La studentessa viene iscritta al I anno del Corso di laurea in Economia. 

 

 

 Richieste di inserimento di insegnamenti a scelta da sostenere presso altri corsi 

di studio dell’Ateneo (Domande presentate in forma cartacea) 

 

CALVAGNA ALFIO – MATR. M25001944 

 Studente iscritto al II anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica”, 6 CFU, presso il corso di 

laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

DE SANTIS GABRIELE – MATR. M25001915 

Studente iscritto al II anno del corso di laurea in Economia. 

Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica”, 6 CFU, presso il corso di 

laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

NATIVO DEBORA– MATR. M25002020 

Studentessa iscritta al II anno del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica”, 6 CFU, presso il corso di 

laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

La studentessa chiede di poter sostenere l’esame di “Start-up di impresa e modelli di 

business”, 6 CFU, presso il corso di laurea in Informatica del Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, non approva, poiché i contenuti dell’insegnamento sono presenti in altre 

discipline del piano di studio. 

 

PRESTI FRANCESCO – MATR. M25001761 

Studente iscritto al II anno del corso di laurea in Economia. 
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Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica”, 6 CFU, presso il corso di 

laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi, approva. 

 

 

 Riconoscimento dei CFU relativi alla partecipazione ai seminari professionalizzanti 

per l’attribuzione di 6 CFU sostitutivi del tirocinio: 

 

Il Presidente informa i presenti sulla necessità di deliberare in merito alle richieste pervenute 

da parte di studenti, che, al fine di ottenere l’esonero dall’attività di tirocinio, hanno svolto 

un’attività di studio individuale ad integrazione della partecipazione a seminari di didattica 

integrativa professionalizzante. 

Il Consiglio procede all’esame delle pratiche relative alla richiesta di esonero dall’attività di 

tirocinio e delibera all’unanimità quanto segue: 

 

BIUSO MARIA CRISTINA - MATR. M25001207 

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. 2015/2016. 

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. 

 

BUDA MARIA - MATR. 631001846 

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 “Bilancio 

d’esercizio e controllo contabile” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2014/2015. 

Il Consiglio, valutata la documentazione allegata e le competenze acquisite, riconosce 

alla studentessa l’esonero dall’attività di tirocinio e la conseguente certificazione dei relativi 6 

crediti formativi. 

 

FIAMINGO GESSICA - MATR. M25000958 
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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. 

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. 

 

MAGRÌ GIOVANNA - MATR. 631002128 

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. 2015/2016. 

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. 

 

PACE VALERIA - MATR. 631002505 

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 sistema 

informativo dei bilanci: aspetti contabili e fiscali” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2008/2009. 

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. 

 

PALÌ CATERINA - MATR. M25001154 

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. 2015/2016. 

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. 
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REINA GRAZIA - MATR. M25000973 

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 “Lingue straniere 

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

2015/2016. 

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. 

 

SCARSO SALVATORE - MATR. 631002797 

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 turismo e il 

tempo libero” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2010/2011. 

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. 

 

STRANO MARCO - MATR. M25000596 

Lo studente ha maturato 60 ore di frequenza a seminari di didattica integrativa 

professionalizzante. Al fine di usufruire dell’esonero dall’attività di tirocinio ha presentato, ad 

integrazione, una relazione relativa ai contenuti trattati nel corso del seminario “Esiste ancora il 

Mediterraneo?” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2014/2015. 

Il Consiglio, valutata la documentazione allegata e le competenze acquisite, riconosce 

allo studente l’esonero dall’attività di tirocinio e la conseguente certificazione dei relativi 6 

crediti formativi. 

 

TESEI GIOVANI MARIA SALVATORE - MATR. M25000618 

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 cineturismo e 

gli eventi cinematografici” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2010/2011. 
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Il Consiglio, valutata la documentazione allegata e le competenze acquisite, riconosce 

allo studente l’esonero dall’attività di tirocinio e la conseguente certificazione dei relativi 6 

crediti formativi. 

 

Pratiche studenti Erasmus 

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

alcuni studenti riguardante una domanda di riconoscimento crediti per studi compiuti all’estero: 

Lauritano Davide  (M25/001338) 

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

M25/001338, iscritto al II anno 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 de los recursos naturales 6 

2 International business Economics 6 

 Totale CFU 12 

 

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 Politiche comunitarie e sviluppo rurale AGR/01 6 III 

2 International Business SECS-P/08 9 II 

 Totale CFU 15  

 

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 de los recursos naturales 6 

2 International business Economics 6 

 Totale CFU 12 
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Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi dello studente, i 

crediti relativi ai seguenti insegnamenti: 

Tab. D 

N. Insegnamento CFU 

 Politiche comunitarie e sviluppo rurale 6 

 International Business 9 

 Totale CFU 15 

 

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. 

 

 Richieste esonero stage; 

 

LEONARDI GIUSEPPE SIMONE – MATR. M25001014 

Studente iscritto per l’A.A. 2016/2017 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 16/01/2014 al 

28/02/2017, ha lavorato come collaboratore presso la Kaso Entertainment di Carlo 

Castorina/Marco Leonardi, con sede in Via Umberto I, n. 147, Catania (CT). 

Il Consiglio, valutata la documentazione allegata e le competenze acquisite, non accoglie 

la domanda in attesa di ulteriori approfondimenti. 

 

Frequenza seminari 

Con riferimento al ciclo di seminari sul tema “Esiste ancora il Mediterraneo?”, il 

Presidente comunica che il Prof. Ingrassia ha trasmesso l’elenco degli studenti che hanno 

conseguito la frequenza e hanno presentato la relazione finale, al fine di un futuro 

riconoscimento dei crediti. 
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Si riporta di seguito l’elenco degli studenti iscritti al Corso di laurea in Economia che 

hanno seguito il seminario e hanno presentato la relazione finale: 

Cognome Nome Matricola 

Castellana Lorenzo M25001076 

Lo Castro Evaristo 631000872 

Massimino Fabrizio M25001043 

Passamonte Salvatore M25001105 

Savà Giovanni M25000947 

Scebba Rossana M25001601 

Spampinato Davide M25000770 

  

9. 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 

 


