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A.A. 2016/2017 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 31/08/2017 

VERBALE N° 5 
 

L’anno 2017, il giorno 31 del mese di agosto, 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: Veronica Benzo, Alessio Emanuele Biondo, Luigi Bonaventura, 

Maurizio Caserta, Silvana Cassar, Salvatore Corrente, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, 

Salvatore Greco, Salvatore Ingrassia, Isidoro Mazza, Palma Parisi, Placido Rapisarda, Marcella 

Rizzo e Benedetto Torrisi e i rappresentanti degli studenti Sigg. Sergio Arfò, 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 18 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 25/08/2017: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale n. 4 del 13.07.2017; 

3. Pratiche studenti; 

4. Programmazione attività per scadenza SUA; 

5. Calendario attività didattiche integrative (corsi zero); 

6. Coordinamento dei programmi degli insegnamenti: resoconto degli incontri; 

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

dal CdL in Economia aziendale; 

8. Osservazioni degli studenti; 

9. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente; 
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Il Presidente fornisce alcune informazioni relative all’eventuale adesione di docenti del CdL 

allo sciopero proclamato in corrispondenza del primo appello d’esame della sessione di settembre. 

 

2. Approvazione del verbale n. 4 del 13.07.2017; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura della bozza del verbale n. 4 del 13/07/2017, 

relativamente al quale il Prof. Greco suggerisce alcune modifiche che il Presidente accoglie nella 

versione finale che è sottoposta all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio approva il verbale n. 4 del 13/07/2017. 

 

3. Pratiche studenti; 

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

pratiche degli studenti riguardanti domande di passaggio e trasferimento con riconoscimento di 

crediti conseguiti in precedenti carriere universitarie, in considerazione di quanto previsto dal  

“Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - A.A. 2017-18”, e dei criteri 

adottati dal Consiglio del corso di studi negli anni accademici precedenti, sottopone al Consiglio le 

seguenti istanze. 

 

1) LATINO FABRIZIO 

Studente proveniente dal I anno del corso di laurea in Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Parma, chiede il trasferimento e l’iscrizione al corso di laurea in 

Economia (D.M. 270/2004) con convalida degli esami superati nella precedente carriera. 

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

seguenti insegnamenti:  

 

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Istituzioni di 

economia aziendale 
9 30 e lode Contabilità e bilancio 9 

Matematica generale   9 18/30 Matematica generale 9 

Storia economica 9 28/30 Storia economica 9 

Totale crediti 

conseguiti 
27 

 

Totale crediti 

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

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

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

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

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

 

A – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

n. Insegnamento Settore CFU anno 

1 Contabilità e bilancio SECS-P/07 0 1° 

2 Matematica generale SECS-S/06 0 1° 

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

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

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

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

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

8 Istituzioni di diritto privato IUS/01 9 1° 

9 Microeconomia           SECS-P/01 9 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

11 Statistica SECS-S/01 9 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 9 2° 

13 Geografia economica M-GGR/02 6 2° 

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

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

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

17 Insegnamento a scelta - 12 2° 

18 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

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

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

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

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

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

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

25 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

26 Prova finale  6 3° 

27 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 153 

 

2) MEHRA SHARISTI 
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Studentessa proveniente dal II anno del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Catania, chiede il passaggio e l’iscrizione al corso di laurea in Economia (D.M. 

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

In seguito a quanto verificato dal Settore Carriere Studenti, la studentessa non è in possesso 

dei requisiti necessari per il passaggio di corso, poiché, in base a quanto previsto dall’Art. 1 del 

“Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - A.A. 2017-18”, non ha sostenuto 

una prova di ammissione analoga a quella prevista per il Corso di Laurea in Economia. 

Il Consiglio, pertanto, non accoglie la richiesta. 

 

3) MILINTENDA ROSSELLA 

Studentessa proveniente dal I anno del corso di laurea in Economia e Commercio 

dell’Università degli Studi di Pisa, chiede il trasferimento e l’iscrizione al corso di laurea in 

Economia (D.M. 270/2004) con convalida degli esami superati nella precedente carriera. 

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

seguenti insegnamenti:  

 

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Statistica 9 30/30 Statistica 9 

Istituzioni di diritto 

privato 
  12 25/30 

Istituzioni di diritto 

privato 
9 

Matematica generale 12 22/30 Matematica generale 9 

Totale crediti 

conseguiti 
33 

 

Totale crediti 

riconosciuti 
27 

 

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

Pertanto, la studentessa, può essere iscritta al II anno di corso, previa verifica degli esami 

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

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

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

 

A – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 
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n. Insegnamento Settore CFU anno 

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

2 Matematica generale SECS-S/06 0 1° 

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

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

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

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

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

8 Istituzioni di diritto privato IUS/01 0 1° 

9 Microeconomia           SECS-P/01 9 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

11 Statistica SECS-S/01 0 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 9 2° 

13 Geografia economica M-GGR/02 6 2° 

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

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

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

17 Insegnamento a scelta - 12 2° 

18 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

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

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

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

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

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

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

25 Statistica economica SECS-S/03 6 3° 

26 Prova finale  6 3° 

27 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 153 

 

 

 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: 
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FRONTE SARAH - MATR. M25001200 

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 “Competenze di 

Digital Business per lo studente di Economia aziendale” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 

2016/2017. 

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. 

 

GINTOLI ALESSANDRA - MATR. M25001393 

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 Jean Monnet “Eu 

external action in the Mediterranean” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2016/2017. 

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. 

 

IMMORMINO VERONICA - MATR. M25000221 

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. 2016/2017. 

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. 

 

MONDELLI CECILIA - MATR. M25001181 

La studentessa ha maturato 60 ore di frequenza a seminari di didattica integrativa 

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

integrazione, una relazione relativa ai contenuti trattati nel corso del seminario “Comunicazione 

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

 

RIZZO SEBASTIANO VALERIO - MATR. 631000925 

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. 

 

 Richieste esonero stage; 

 

CARBONARO MIRKO – MATR. M25001485 

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 07/04/2017 a 

tutt’oggi, lavora come impiegato presso la Agifreddo di Carbone Roberto s.n.c., Via Alessandro 

Farnese 51, Misterbianco (CT). 

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

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

crediti formativi. 

 

MARLETTA GABRIELE - MATR. M25001171 

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 07/09/2015 AL 

06/07/2016 ha partecipato, come volontario, al progetto di servizio civile nazionale “Un calcio 

all’esclusione”, realizzato dalla Federazione SCS/CNOS Salesiani. 

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. 

 



8 

 

4. Programmazione attività per scadenza SUA; 

La Prof.ssa Cuccia comunica che, in relazione alla scadenza prevista per il prossimo 30 

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

al Gruppo di Qualità di procedere alla redazione della scheda SUA da approvare nel prossimo 

Consiglio di Dipartimento. 

 

5. Calendario attività didattiche integrative (corsi zero); 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio l’imminente inizio dei corsi zero di Diritto, 

Economia, Economia aziendale, Management e Matematica. 

 

6. Coordinamento dei programmi degli insegnamenti: resoconto degli incontri; 

Il Consiglio approva il documento, di cui all’allegato A, relativo al “Resoconto degli 

incontri per il coordinamento dei programmi degli insegnamenti del corso di laurea di economia 

– luglio-agosto 2017”. 

 

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

dal CdL in Economia aziendale; 

 

 La Prof.ssa Tiziana Cuccia propone al Consiglio, per il I semestre dell’A.A. 2017-

2018, di riconoscere come seminario professionalizzante di 40 ore il Corso Jean Monnet 

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

corrente A.A. 2017-18 nell’ambito del progetto Jean Monnet “EU MEDiterranean 

border crisis and European external Action” (EUMedEA), di cui è coordinatrice la 

Prof.ssa Stefania Panebianco, professore associato di Scienza Politica del Dipartimento 

di Scienze Politiche e Sociali.  

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

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

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

Scienze Politiche. 

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

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

professionalizzante di 40 ore. 

Il Consiglio approva la richiesta e nomina come responsabile del seminario la Prof.ssa 

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

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

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

per una durata complessiva di 20 ore, che avranno luogo nel I semestre dell’A.A. 

2017-18. 

     Il Consiglio approva e conferma la nomina, come responsabile del ciclo di 

seminari, della Prof.ssa Veronica Benzo. 

 

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

lingua straniera in pellicola”, già approvato dal corso di laurea in Economia 

aziendale su proposta della Prof.ssa Veronica Benzo, che prevede 5 incontri da 4 ore 

ciascuno, per una durata complessiva di 20 ore, che avranno luogo nel I semestre 

dell’A.A. 2017-18.  

Il Consiglio approva e conferma la nomina, come responsabile del ciclo di seminari, 

della Prof.ssa Veronica Benzo. 

 

8. Osservazioni degli studenti; 

Nessun argomento a riguardo. 

 

9. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento a riguardo. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


