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A.A. 2016/2017 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 13/07/2017 

VERBALE N° 4 

 

L’anno 2017, il giorno 13 del mese di luglio, 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, Maurizio Caserta, 

Roberto Cellini, Salvatore Corrente, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Isidoro Mazza, 

Franca Pirolo, Marcella Rizzo e Benedetto Torrisi e i rappresentanti degli studenti Sigg. Guglielmo 

D’Amore, 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 14 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 07/07/2017: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale n. 3 del 06.04.2017; 

3. Attività di supporto alla didattica: tutorato (bandi); 

4. Coordinamento dei programmi degli insegnamenti: calendario di incontri; 

5. Osservazioni degli studenti; 

6. Pratiche studenti; 

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

Il Presidente invita i docenti, che non avessero ancora provveduto, a consegnare al più 

presto il registro delle lezioni, a compilare il questionario OPIS relativo agli insegnamenti, entro 

il 31/07/2017, e ad aggiornare al più presto il sistema IRIS di gestione integrata dei dati della 

ricerca, depositando on-line la rispettiva produzione scientifica. 

Con riferimento allo sciopero dei docenti universitari previsto per la prossima sessione 

autunnale degli esami, il Presidente sottolinea che, in caso di adesioni, lo sciopero riguarderà il 

primo appello, che potrebbe subire lo spostamento di un giorno rispetto alla data fissata 

d’esame. 

 

2. Approvazione del verbale n. 3 del 06.04.2017; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 3 del 06.04.2017. In assenza di 

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

 

3. Attività di supporto alla didattica: tutorato (bandi); 

Il Presidente ricorda al Consiglio, che il Corso di Laurea in Economia ha la possibilità di 

programmare attività di tutorato qualificato (cosiddetto tutorato senior), nell’ambito del Progetto 

di Ateneo per il miglioramento delle performance didattiche dei corsi di laurea, e attività di 

tutorato, nell’ambito del Fondo per il sostegno e la mobilità degli studenti, svolto da studenti 

iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale (cosiddetto tutorato junior). 

Con riferimento alla programmazione relativa al tutorato senior per l’A.A. 2017-2018, la 

Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio, che per le discipline di I anno la copertura finanziaria è 

simile a quella dell’anno precedente e, pertanto, propone di confermare le richieste dell’A.A. 

2016-2017, ad eccezione delle 40 ore di Lingua inglese e delle 20 ore di Storia economica, che 

potranno essere assegnate ad altri insegnamenti. 

La Prof.ssa Cuccia ricorda, altresì, che per i tutorati assegnati agli insegnamenti di anni 

successivi al I, il finanziamento non dovrà essere superiore al 25% del totale dei fondi 

disponibili. 

Il Prof. Torrisi avanza la richiesta di un modulo di 30 ore per l’insegnamento di Statistica 

economica. 

Dopo un breve dibattito, si evidenziano le seguenti variazioni rispetto all’anno 

precedente: 

- Economia e gestione delle imprese: il numero di ore di tutorato passa da 20 a 40; 

- Matematica finanziaria e attuariale: il numero di ore di tutorato passa da 30 a 40; 
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- Statistica economica: vengono assegnate 30 ore di tutorato. Tale assegnazione dovrà 

essere approvata dal Consiglio di Dipartimento, in quanto subordinata al rispetto del 

tetto massimo del 25 per cento di fondi assegnabili ad attività didattiche integrative 

di insegnamenti presenti nei piani di studio in anni successivi al primo. Per evitare 

che l’insegnamento possa rimanere privo di attività di supporto alla didattica si 

rinnova comunque la richiesta anche di una posizione di tutor junior. 

 

Le proposte di bando, aventi ad oggetto l’attività di tutorato senior, sono di seguito 

elencate: 

Tipologia corso INSEGNAMENTI S.S.D. ORE 

Tutorato I anno Matematica generale SECS-S/06 60 

Tutorato I anno Matematica generale SECS-S/06 40 

Tutorato I anno Istituzioni di diritto privato IUS/01 80 

Tutorato I anno Contabilità e bilancio SECS-P/07 40 

Tutorato I anno Microeconomia SECS-P/01 20 

Tutorato I anno Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 40 

Tutorato II- III anno Diritto commerciale IUS/04 20 

Tutorato II- III anno Diritto pubblico IUS/09 30 

Tutorato II- III anno Matematica finanziaria e attuariale SECS-S/06 40 

Tutorato II- III anno Statistica Economica SECS-S/03 30 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Con riferimento al tutorato junior (Fondo per il sostegno e la mobilità degli studenti), il 

Presidente ripropone al Consiglio lo schema di assegnazione degli 8 posti di tutor, approvato per 

lo scorso A.A. 2016-2017. 

Il prof. Cellini, al fine di evitare possibili ritardi, invita a far sì che i bandi dei tutorati del 

II semestre possano già essere pubblicati al I semestre e ribadisce che il tutor junior deve 

svolgere 100 ore di tutorato, nell’ambito delle quali è assolutamente vietata l’attività didattica. 

Il Presidente evidenzia il fatto che i requisiti richiesti nel bando dell’A.A. 2016-2017, si 

sono rivelati troppo elevati per la disciplina SECS-P/02 – Politica Economica (insegnamento di 

cui è titolare) e, a tal riguardo, propone di modificare il requisito aggiuntivo in modo che la 

votazione di almeno 27/30 riguardi non l’esito riportato nei singoli esami di Microeconomia, 

Macroeconomia e Politica Economica, ma la votazione media riportata nei tre esami  

menzionati. Il Prof. Cellini propone di estendere detta modifica anche al bando relativo al 
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settore SECS-P/01 – Economia Politica, richiedendo che la votazione di almeno 27/30 sia 

riferita alla media dei voti conseguiti nei due esami di Microeconomia e di Macroeconomia. 

Il Consiglio decide di estendere lo stesso criterio anche per Matematica finanziaria e 

attuariale, richiedendo che la votazione di almeno 27/30 sia riferita alla media dei voti 

conseguiti nei due esami di Microeconomia e di Probability for Finance. 

Il Presidente invita i rappresentanti degli studenti a manifestare la loro opinione sulle 

attività di tutorato junior svolte durante l’anno accademico 2016-2017. 

I rappresentanti degli studenti esprimono una valutazione positiva. 

Il Consiglio approva la seguente richiesta di bando per 8 posti di tutor junior,  per l’anno 

accademico 2017-2018, e chiede di bandirne 4 (quattro) nel primo semestre e 4 (quattro) nel 

secondo semestre nei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) e con  i requisiti aggiuntivi sotto 

specificati che tengono conto delle modifiche richieste, esposte sopra: 

 

Settore scientifico-disciplinare 
Bandi 

studenti 

Semestre pubblicazione 

bando 

Requisiti di 

ammissione aggiuntivi 

SECS - P/01 – Economia Politica 2 (due) 

1 -I semestre 

(Macroeconomia); 

1-II semestre 

(Microeconomia)  

 

Votazione media nei due 

Esami di Microeconomia 

e Macroeconomia di 

almeno 27/30 

SECS-P02-Politica Economica 1 (uno) II semestre 

Votazione media nei tre 

esami di 

Microeconomia, 

Macroeconomia e 

Politica Economica di 

almeno 27/30 

SECS-P/03- Scienza delle Finanze 1(uno) 
II semestre 

 

SECS – S/03 – Statistica economica 1 (uno) I semestre 

Esame di Statistica per il 

business superato 

almeno con 27/30 

SECS – S/01 - Statistica  1 (uno) I semestre  

SECS – S/06 – Matematica 

finanziaria e attuariale 
1 (uno) I semestre 

Votazione media nei due 

esami di Microeconomia 

e Probability for 

Finance di almeno 27/30 

IUS/04 – Diritto Commerciale 1 (uno) I semestre  

 

Il Consiglio unanime approva. 
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4. Coordinamento dei programmi degli insegnamenti: calendario di incontri; 

Al fine di coordinare i contenuti dei programmi degli insegnamenti del CdL in 

Economia, il Presidente propone al Consiglio un calendario di incontri tra il presidente e 

gruppi di docenti  delle diverse aree disciplinari presenti nel piano di studi: 

- area aziendale (Proff. Cardillo, Cotugno, D’Allura): 24/07/2017 (dopo il 

Consiglio di Dipartimento); 

- aree economica, matematica, statistico-quantitativa e agraria: 27/07/2017 ore 

11.00; 

- area giuridica: 31/07/2017 (la proposta sarà verificata con i docenti interessati). 

Le riunioni delle singole aree sono comunque aperte alla partecipazione di tutti gli 

altri docenti e dei rappresentanti degli studenti del CdL in Economia, che sono vivamente 

invitati a partecipare. 

 

5. Osservazioni degli studenti; 

I rappresentanti degli studenti chiedono che venga indicata nel syllabus la previsione o 

meno dei prolungamenti d’esame da parte dei docenti e aggiungono che la mancanza di 

informazioni a riguardo non permette un’adeguata organizzazione da parte degli studenti. 

Alcuni docenti manifestano la loro contrarietà di principio alla previsione e concessione 

dei prolungamenti. 

 

6. 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: 

 

SCALIA ROCCO - matricola M25/002007 

Studente regolarmente iscritto, 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 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 9 18 20/06/2016 
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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 
ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 
SECS-P/08 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

Totale CFU 9  
 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 9. 

 

 

 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: 

 

ATANASIO FEDERICO - MATR. M25001227 

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. 2016/2017. 

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. 

 

CANNATA CHIARA - MATR. 631002577 

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 
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integrazione, una relazione relativa ai contenuti trattati nel corso del seminario “Etica e impresa: 

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

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. 

 

LUCILLI SIMONE - MATR. M25000913 

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 “Comunicazione 

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

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. 

 

 Richieste esonero stage; 

 

D’ANTONI SALVATORE - MATR. 631000742 

Studente iscritto per l’A.A. 2016/2017 al F.C. del corso di laurea di primo livello in 

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 17/10/2012 al 

27/09/2013, ha partecipato al corso di formazione organizzato dal gruppo EUROCONSULT. 

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

la domanda. 

 

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. 
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7. Varie ed eventuali. 

La Prof.ssa D’Allura comunica al Consiglio, che al fine di integrare la composizione 

del Comitato di indirizzo, ha preso contatto con il Dott. Marco Di Grazia, di Confindustria 

Catania. Il Dott. Di Grazia ha manifestato la propria disponibilità a far parte dell’organo 

consultivo del Corso di Laurea in Economia, la cui composizione viene pertanto integrata. 

 

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 

 


