
 

A.A. 2017/2018 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 06/12/2017 

VERBALE N. 1 
 

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di dicembre, 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, 

Eleonora Cardillo, Maurizio Caserta, Silvana Cassar, Roberto Cellini, Salvatore Corrente, Tiziana 

Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Marco Ferdinando Martorana, Isidoro Mazza, Palma Parisi, Franca 

Pirolo, Marcella Rizzo, Luigi Scrofani, Lucio Siviero e Benedetto Torrisi e i rappresentanti degli 

studenti Sigg. Sergio Arfò, Guglielmo D’Amore, Sabrina Fichera e Antonino Nicotra. 

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 28/11/2017: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 5 del 31/08/2017; 

3. Approvazione "Scheda di monitoraggio annuale" A.A. 2017-2018; 

4. Discussione sull’andamento degli indicatori di performance del Corso di Laurea e 

sulle opinioni degli studenti (schede OPIS); 

5. Seminari professionalizzanti; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 



1. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente riassume brevemente al Consiglio i contenuti della riunione di insediamento 

del Comitato di Indirizzo, svoltasi il 20 settembre u.s. in un clima di fattiva e reciproca 

collaborazione e al termine della quale è stata prevista, come prima azione, l’organizzazione di 

un ciclo di incontri per gli studenti con gli attori istituzionali. 

Il Presidente presenta al Consiglio il Dott. Marco Ferdinando Martorana, che per l’A.A. 

2017-2018 sarà titolare del nuovo insegnamento di Public Economics, impartito in lingua 

inglese, previsto al 3 anno. 

Nell’ambito delle iniziative per promuovere l’offerta formativa del Dipartimento, il 

Presidente comunica che anche quest'anno il DEI sarà presente al salone dello studente, rivolto 

agli studenti delle scuole superiori, che si svolgerà al centro fieristico “Le Ciminiere” dal 13 al 

15 dicembre 2017, e invita i docenti e i rappresentanti degli studenti a prendervi parte 

attivamente. 

Comunica, inoltre, che presso il nostro Dipartimento avrà luogo il prossimo 19 febbraio 

2018 il consueto OpenDEI, cioè la giornata di orientamento alla scelta universitaria dedicata 

agli studenti del 4 e del 5 anno delle scuole superiori di secondo grado e/o ai diplomati. 

 

2. Approvazione verbale n. 5 del 31/08/2017; 

Con riferimento al verbale n. 5 del 31 agosto 2017, il Presidente Comunica al consiglio che, 

per mero errore materiale, si era proceduto all’approvazione del trasferimento della studentessa 

Mehra Sharisti, proveniente dal II anno del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Catania. In seguito a quanto verificato dal Settore Carriere Studenti, la studentessa 

non era 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. 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 5 del 31.08.2017. In assenza di 

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

 

3. Approvazione "Scheda di monitoraggio annuale" A.A. 2017-2018; 

Il Presidente informa i colleghi e i rappresentanti degli studenti che, nell'ambito delle 

procedure di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento dei corsi di studio previste 

dall'ANVUR, tutti i Corsi di Studio sono tenuti a compilare la Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA), che da quest’ anno sostituisce il Rapporto di riesame annuale. La SMA del CdL di 



Economia si basa su dati del ANVUR-Miur che riguardano il triennio 2013-2015, solo 

parzialmente confrontabili con i dati forniti dall’Ateneo su cui ci si era basati per l’elaborazione 

delle schede di Riesame annuali e cicliche relative ai medesimi anni approvate negli scorsi anni. 

Nell’analisi dei dati del ANVUR-Miur, ci si è concentrati in particolare sull’andamento degli 

indicatori rilevanti ai fini del piano strategico d’Ateneo (percentuale di laureati entro la durata 

normale del corso; percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo 

acquisito almeno 40 CFU e indicatori di internazionalizzazione). Ulteriori indicatori per la 

valutazione della didattica, complementari a quelli del piano strategico d’Ateneo, sono stati 

considerati (percentuale di studenti che proseguono al II anno del CdS; percentuale di CFU 

conseguiti al I anno su CFU da conseguire; percentuale di immatricolati che si laureano entro un 

anno oltre la durata normale del CdS nello stesso corso di studio; percentuale di immatricolati 

che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso).    

Il Presidente aggiunge che  per la redazione della sezione della SMA relativa agli indicatori 

di approfondimento per la sperimentazione relativi alla soddisfazione e occupabilità si è fatto 

ricorso ai dati di fonte Almalaurea  riportati  nelle Indagini sul profilo e le opinioni dei laureati e 

sulla condizione occupazionale dei laureati relative agli anni 2015-16-17.  

Il documento in allegato (allegato 1) viene brevemente illustrato dal Presidente, al fine di 

avviare una riflessione sulla situazione del Corso di Laurea. 

A seguito di quanto illustrato dal Presidente, il Consiglio approva all’unanimità la scheda di 

monitoraggio annuale per l’A.A. 2017-2018. 

 

4. Discussione sull’andamento degli indicatori di performance del Corso di Laurea e 

sulle opinioni degli studenti (schede OPIS); 

Il Presidente informa il Consiglio che poiché i dati della SMA arrivano al 2015, ha ritenuto 

opportuno integrare la SMA con un documento dal titolo “Rapporto sull’andamento del CdL di 

Economia L-33 nell’a.a. 2016-17 e sulle immatricolazioni a.a. 2017-18 (allegato 2), che riporta 

gli indicatori più significativi, aggiornati al 2017, relativi alla performance del CdL. La struttura 

del documento ripercorre la struttura del documento di riesame annuale ed è articolata in azioni 

correttive intraprese, esiti ed obiettivi. Nel documento sono riportate in modo dettagliato le 

opinioni degli studenti rilevate attraverso le schede OPIS compilate nel 2017.  

Per quanto i dati riportati nel Rapporto provengano dall’Ateneo, e quindi siano in parte solo 

parzialmente confrontabili con quelli degli anni precedenti forniti dall’ANVUR-Miur, si ritiene 

in ogni caso utile avere un quadro più aggiornato dei principali indicatori di performance del 



CdL. Dopo avere brevemente illustrato il Rapporto, il Presidente da avvio alla discussione 

relativa al punto in oggetto. 

Dopo gli interventi dei proff. Torrisi, Scrofani, Cardillo e Mazza, il Rapporto viene 

approvato dal Consiglio all’unanimità. 

 

5. Seminari professionalizzanti; 

La Prof.ssa Cuccia sottopone al CdL la proposta, per il II semestre dell’A.A. 2017/18, di un 

seminario professionalizzante per l’insegnamento di “Lingua inglese”. 

Il seminario, dal titolo “Improving Cross-Cultural Communication”, sarà tenuto in lingua 

inglese e si articolerà in 10 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore. 

Per la partecipazione al seminario si richiederà la conoscenza della lingua inglese pari al 

livello A2. 

Il Consiglio approva, nominando come referente di questo ciclo seminariale il Prof. 

Salvatore Ciancitto. 

La Prof.ssa D’Allura e il Prof. Torrisi comunicano al Consiglio l’intenzione di proporre, nel 

corso dell’A.A., dei cicli seminariali. Nella fattispecie, la Prof.ssa D’Allura proporrà 

l’attivazione di un seminario avente come oggetto il settore assicurativo, organizzato con la 

collaborazione del Dott. Di Grazia, componente del Comitato di Indirizzo. 

La Prof.ssa Cuccia ricorda che, al fine di disincentivare la scelta dell’insegnamento di 

Informatica attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in occasione del 

Welcome Day del Corso di Laurea in Economia, ha annunciato che verrà attivato un seminario 

di informatica applicata all'economia di cui sarà referente il Prof. Torrisi. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente informa i presenti 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: 

 

AGNELLO DESIREÈ – MATR. M25/002268 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2017-2018, 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 nella precedente carriera svolta presso il Corso di 

Laurea in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Catania: 



 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ECONOMIA AZIENDALE 6 18 09/02/2017 

2 STORIA ECONOMICA 9 24 02/03/2017 

3 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 22 20/07/2017 

4 
SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ, 

AMBIENTE E SICUREZZA 
9 28 28/06/2017 

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 

AZIENDALE (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

SECS-P/07 6 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

2 STORIA ECONOMICA SECS-P/12 9 “” “” “” 

3 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 

“” “” “” 

4 

SISTEMI DI GESTIONE 

QUALITÀ, AMBIENTE E 

SICUREZZA (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

SECS-P/13 9 

“” “” “” 

Totale CFU 33  

 

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 33. 

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

BONNICI AURORA – MATR. M25/002218 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2017-2018, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Scienze giuridiche* dell’Università 

degli Studi di Catania e presso il Corso di Laurea in Beni culturali**: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 DIRITTO COMUNE * 6 28 18/07/2001 

2 FILOSOFIA DEL DIRITTO * 8 27 05/07/2001 

3 ABILITÀ INFORMATICA ** 4 28 20/06/2002 

4 FILOLOGIA CLASSICA ** 2 30 11/06/2002 



5 
INT. ST. DELLA TRAD. DEI TESTI ANTICHI 

** 
3 27 18/09/2003 

6 LINGUA INGLESE ** 5 26 06/07/2002 

7 CIVILTÀ BIZANTINA ** 5 20 20/02/2003 
 

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 

ABILITÀ INFORMATICA 

(come INSEGNAMENTO 

A SCELTA)  

INF/01 4 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

2 

FILOSOFIA DEL 

DIRITTO (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

IUS/20 8 

“” “” “” 

3 LINGUA INGLESE L/LIN/12 5 “” “” “” 

Totale CFU 17  
 

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 17. 

 

CHISARI CONSOLAZIONE – MATR. M25/002291 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2017-2018, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di 

Catania: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 20 17/01/2017 

2 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 25 20/02/2017 

3 MICROECONOMIA 9 21 09/06/2017 
 

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 DEL PENSIERO 

ECONOMICO 
SECS-P/04 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 



2 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 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 2 anno del Corso di laurea in Economia. 

 

COMIS FRANCESCO – MATR. M25/002075 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2017-2018, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di 

Catania: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 25 17/01/2017 

2 LINGUA INGLESE 9 30 14/06/2017 

3 MATEMATICA GENERALE 9 20 22/06/2017 
 

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 DEL PENSIERO 

ECONOMICO 
SECS-P/04 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 LINGUA INGLESE L-LIN/12 9 “” “” “” 

3 
MATEMATICA 

GENERALE 
SECS-S/06 9 

“” “” “” 

Totale CFU 27  

 

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

Lo studente viene iscritto al 2 anno del Corso di laurea in Economia. 

 

 

IALUNA ROBERTA– MATR. M25/002252 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2017-2018, al I anno del corso di laurea in 

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



già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di 

Catania: 
 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 28 17/01/2017 

2 MATEMATICA GENERALE 9 20 22/06/2017 

3 LINGUA FRANCESE 9 27 04/07/2017 
 

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 DEL PENSIERO 

ECONOMICO 
SECS-P/04 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 
MATEMATICA 

GENERALE 
SECS-S/06 9 

“” “” “” 

3 LINGUA FRANCESE L/LIN/04 9 “” “” “” 

Totale CFU 27  

 

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

La studentessa viene iscritta al 2 anno del Corso di laurea in Economia. 

 

RUSSO GLENDA – MATR. M25/002294 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2017-2018, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti 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 19 20/06/2016 

2 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 22 20/02/2017 
 

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 



2 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 

“” “” “” 

Totale CFU 18  

 

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 18. 

 

SAGONE DAVIDE – MATR. M25/002053 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2017-2018, 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 nella precedente carriera svolta presso il Corso di 

Laurea in Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Torino: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ECONOMIA E CONTABILITÀ AZIENDALE 9 20 23/06/2017 

 

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

 

 Richieste esonero stage 

 

AMATO SHAILA MARIA – MATR. M25001430 

Studentessa iscritta 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 17/07/2017 al 

17/09/2017 ha lavorato con la qualifica di hostess di sala presso il Verdura Resort, Rocco Forte 

Hotel (SRFF Mediterranea Golf Resort - SpA) con sede in Via del babuino, 9 – 00187 - Roma.  



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. 

 

DI GIACOMO ALESSIA – MATR. M25001246 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2016/2017 al III anno del corso di laurea di primo livello in 

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 02/03/2010 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di addetto alla contabilità generale presso lo studio commercialista 

“Sferrazza Vincenzo & C. SAS”, con sede in C.da Capraro Km 1 per Acate – 97019 Vittoria (RG). 

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. 

 

GUASTELLA STEFANO – MATR. M25001600 

Studente iscritto per l’A.A. 2017/2018 al III anno del corso di laurea di primo livello in 

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 10/10/2014 a 

tutt’oggi, è amministratore unico della Società cooperativa Guastella Smart Distribution, con sede 

in Via Circonvallazione Porta Vittoria, 33 Gela (CL). 

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. 

 

POMA SIMONE ANTONIO – MATR. M25001175 

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

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 27/03/2015 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di impiegato presso la ditta Zifer s.r.l., con sede in Via Dalmazia 

17 – 95100 Catania. 

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. 

 



STURIALE DAVIDE – MATR. M25001316 

Studente iscritto per l’A.A. 2016-2017 al III anno del corso di laurea in Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 07/08/2017 al 

25/08/2017 ha frequentato presso l’Università di York (UK), il Corso di “English and management 

course”. 

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

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

formativi. 

 

 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:  

 

 BARBAGALLO GIORGIO – MATR. M25000726 

Al fine di permettere allo studente la partecipazione alle sedute di laurea del mese di 

dicembre 2017, il Presidente del Corso di Laurea, in data 23/11/2017, ha attestato che il Sig. 

Giorgio Barbagallo, matr. M25000726, 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, a ratifica, approva. 

 

 BARONE TONGHI SALVATORE – MATR. M25001323 

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

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

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

preparation course” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 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. 

 

 BUCCHERI FEDERICO – MATR. M25001321 

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 

“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 

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

crediti formativi. 

 

 CAMMISULI MARIALAURA – MATR. M25001716 

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 

Academy 2016” 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. 

 

 CARDILLO VIVIANA – MATR. M2501629 

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. 

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. 

 

 FALZONE ROBERTA PIA – MATR. M2501302 



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’azione 

esterna dell’Unione Europea e le crisi ai confini meridionali (EUMedEA)” 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. 

 

 FRANCO ANGELO – MATR. M2501454 

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 

“L’internazionalizzazione delle imprese e le lingue straniere” tenutosi nel I 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. 

 

 GIORDANO ANNACHIARA – MATR. M2501370 

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. 

 

 GIORLANDO DAMIANA – MATR. M2501553 

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 ne, corso del seminario “Start-up 

Academy 2016” 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. 

 

 MARINO GIANLUCA – MATR. M2500879 

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 “Progettare il 

proprio futuro professionale con LEGO SERIOUS PLAY 
®” 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. 

 

 MARINO MICHELE – MATR. M25001078 

Al fine di permettere allo studente la partecipazione alle sedute di laurea del mese di 

dicembre 2017, il Presidente del Corso di Laurea, in data 23/11/2017, ha attestato che il Sig. 

Michele Marino, matr. M25001078, 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 

“Made in Sicily” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2016/2017. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 MIGLIORE DAVIDE – MATR. M2501448 

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

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

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

“Programmazione, gestione e rendicontazione nelle aziende pubbliche” tenutosi nel II semestre 

dell’A.A. 2015/2016. 

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. 

 

 SCHIAVINO MICHELE – MATR. M2501392 



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 “Start-up 

Academy 2016” 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. 

 

 STIVALA TANIA – MATR. M2500153 

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 ne, 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. 

 

 VINCI GIORDANA – MATR. M2501363 

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. 

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. 

 

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

studio dell’Ateneo (Domande presentate in forma cartacea) 

 

AMICO ANDREA – MATR. M25001820 

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



Lo studente chiede di poter sostenere l’esame di “Informatica”, 6 CFU, e l’esame di “Lingua 

spagnola”, 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. 

 

BONANNO VALERIA – MATR. M25001212 

Studentessa iscritta al III° anno del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato di “Economia 

dello sviluppo”, 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. 

 

DI GREGORIO ELENA – MATR. M25001492 

Studentessa iscritta al I° anno F.C. del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato di “Economia 

dello sviluppo”, 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. 

 

FASOLO BENNARDO GIUSI – MATR. M25002035 

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

La studentessa chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato di “Economia 

del lavoro”, 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. 

 

FINOCCHIARO FEDERICA – MATR. M25001443 

Studentessa iscritta al I anno F.C. del corso di laurea in Economia. 

La studentessa chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato di “Economia 

dello sviluppo”, 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. 

 

FRAZZETTA VINCENZO – MATR. M25001395 

Studente iscritto al III 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. 

 

GUAGLIARDO GIANMARCO – MATR. M25001466 

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

Lo studente chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato di “Economia 

agroalimentare”, 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. 

 

LATINO FABRIZIO – MATR. M25002296 

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. 

 

LAURIA GIUSEPPE – MATR. M25001749 

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

Lo studente chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato di “Politica agraria 

e marketing agricolo”, 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. 

 



MANULI MARIA PIA – MATR. M25001767 

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. 

 

MILINTENDA ROSSELLA – MATR. M25002292 

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. 

 

PIRO PATRIZIA – MATR. M25001812 

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. 

 

POIDOMANI GIOVANNI – MATR. M25001483 

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

Lo studente chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato di “Economia 

dello sviluppo”, 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. 

 

TRIGONA SALVATORE – MATR. M25001180 

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

Lo studente chiede di poter sostenere, in sostituzione dell’esame già indicato di “Economia 

dello sviluppo”, 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. 

 

 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 da fare all’estero: 

 

Isik University Istanbul Turchia 

Grasso Simone (M25/001534) 

Lo studente Simone Grasso nato a Catania (CT) il 12/08/1996 matricola M25/001534 iscritto al III 

del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende 

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso Isik University Istanbul 

Turchia: 

Tab.A 

n. Insegnamenti CFU 

1 Game Theory 6 

2 Public Finance 6 

3 Introduction to macroeconomics 6 

4 Intermediate Macroeconomics 6 

5 Econometrics I 6 

 Totale CFU 30 

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 Economia del lavoro SECS-P/01 6 III 

2 Scienza delle Finanze SECS-P/03 9 III 

3 Macroeconomia SECS-P/01 9 II 

4 Statistica Economica SECS-S/03 6 III 

 Totale CFU 30  

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 Game Theory 6 

2 Public Finance 6 

3 Introduction to macroeconomics 6 

4 Intermediate Macroeconomics 6 

5 Econometrics I 6 

 Totale CFU 30 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi dello studente, i crediti relativi ai 

seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Economia del lavoro 6 

2 Scienza delle Finanze 9 

3 Macroeconomia 9 

4 Statistica Economica 6 

                                                                                                                         Totale CFU 30 

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. 

 

Slovak University of Agriculture Nitra Slovacchia 

Platania Carla  (M25/001616) 

La studentessa Carla Platania nata a Catania (CT) il 11/03/1996 matricola M25/001616 iscritta al III 

del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende 

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso Slovak University of 

Agriculture Nitra Slovacchia: 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 



1 Financial management and Business Risk 6 

2 Agrarian Marketing 6 

3 Economics and management of Public Services 4 

4 Economics of Public Sector 4 

 Totale CFU 20 

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 Economia e Gestione degli intermediari Finanziari SECS-P/11 9 III 

2 Politiche comunitarie e Sviluppo Rurale  AGR/01 6 III 

3 Scienza delle Finanze SECS-P/03 9 III 

 Totale CFU 24  

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

studio, delibera di riconoscere i crediti che la studentessa intende conseguire nei seguenti 

insegnamenti: 

 

Tab.C 

n. insegnamento CFU 

1 Financial management and Business Risk 6 

2 Agrarian Marketing 6 

3 Economics and management of Public Services 4 

4 Economics of Public Sector 4 

 Totale CFU 20 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi della studentessa, i crediti relativi 

ai seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Economia e Gestione degli intermediari Finanziari 9 

2 Politiche comunitarie e Sviluppo Rurali  6 

3 Scienza delle Finanze 9 

                                                                                                                         Totale CFU 24 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui la studentessa 

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 la studentessa non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva delibera 

preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora la studentessa 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. 

 

University of Ioannina Grecia 

Alibrandi Simone (M25/001615) 

Lo studente Simone Alibrandi nato a Siracusa (CT) il 24/08/1994 matricola M25/001615 iscritto al 

III del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende 

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso University of Ioannina Grecia: 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Econometrics I 7.5 

2 Financial Statements Analysis 7.5 

3 International Trade  6 

 Totale CFU 21 

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 Scienza delle Finanze SECS-P/03 9 III 

2 Economia e Gestione delle Imprese Bancarie SECS-P/11 9 III 

3 Politiche comunitarie e Sviluppo Rurale AGR/01 6 III 

 Totale CFU 24  

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 Econometrics I 7.5 

2 Financial Statements Analysis 7.5 

3 International Trade  6 



 Totale CFU 21 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi dello studente, i crediti relativi ai 

seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Scienza delle Finanze 6 

2 Economia e Gestione delle Imprese Bancarie 9 

3 Politiche comunitarie e Sviluppo Rurale 9 

                                                                                                                         Totale CFU 24 

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. 

 

Rapisarda Elisa  (M25/001662) 

La studentessa Elisa Rapisarda nata a Acireale (CT) il 18/03/1996 matricola M25/001662 iscritta al 

III del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende 

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso University of Ioannina Grecia: 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Econometrics I 7.5 

2 Financial Statements Analysis 7.5 

3 International Trade  6 

 Totale CFU 21 

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 Economia e Gestione degli intermediari Finanziari SECS-P/11 9 III 

2 Politiche comunitarie e Sviluppo Rurali  AGR/01 6 III 



3 Scienza delle Finanze SECS-P/03 9 III 

 Totale CFU 24  

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

studio, delibera di riconoscere i crediti che la studentessa intende conseguire nei seguenti 

insegnamenti: 

 

Tab.C 

n. insegnamento CFU 

1 Econometrics I 7.5 

2 Financial Statements Analysis 7.5 

3 International Trade  6 

 Totale CFU 21 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi della studentessa, i crediti relativi 

ai seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Economia e Gestione degli intermediari Finanziari 9 

2 Politiche comunitarie e Sviluppo Rurale  6 

3 Scienza delle Finanze 9 

                                                                                                                         Totale CFU 24 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui la studentessa 

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 la studentessa non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva delibera 

preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora la studentessa 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. 

 

University of Szczecin Stettino Polonia 

 

Guastella Stefano (M25/001600) 

Lo studente Marco Guastella nato a Gela (CL) il 1/01/1995 matricola M25/001600 iscritto al III del 

Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende conseguire 

all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso University of Szczecin Stettino Polonia: 



Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Banking Science 4 

2 Financial Intermediation Systems 4 

3 Technological Progress & Innovation 3 

4 Social and Economic Policy 4 

5 Economic Analysis 4 

6 Market Analysis 3 

 Totale CFU 22 

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 Scienza delle Finanze SECS-P/03 9 III 

2 Economia e Gestione degli intermediari finanziari SECS-P/11 9 III 

3 Politiche comunitarie e Sviluppo Rurale AGR/01 6 III 

 Totale CFU 24  

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 Banking Science 4 

2 Financial Intermediation Systems 4 

3 Technological Progress & Innovation 3 

4 Social and Economic Policy 4 

5 Economic Analysis 4 

6 Market Analysis 3 

 Totale CFU 22 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi dello studente, i crediti relativi ai 

seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Scienza delle Finanze 9 



2 Economia e Gestione degli intermediari finanziari 9 

3 Politiche comunitarie e Sviluppo Rurale 6 

                                                                                                                         Totale CFU 24 

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. 

 

Delibera riconoscimento in carriera Tirocini all’estero Economia 

 

Balsamo Filippo matr. M25/001307 

Lo studente, iscritto al III anno F.C. del Corso di laurea in Economia, chiede l’inserimento 

in carriera del Tirocinio libero, svolto dal 20 settembre al 24 ottobre 2017, presso il Grupo Bonavia 

Logistica S.A. di Saragozza in Spagna.  

Il Consiglio, dopo avere esaminato il training agreement e la dichiarazione delle competenze 

acquisite, approva l’inserimento in carriera, e delibera il riconoscimento di 6 CFU. 

 

 Riconoscimento dei CFU relativi all’attività di tirocinio degli studenti che hanno 

concluso il percorso e presentato la relazione finale ed il registro presenze; 
 

La Commissione prende in esame i Registri di tirocinio e le relazioni finali dei TFO 

sottoscritte dai tutor e trasmessi dall'Ufficio Stage al fine di verificare l’acquisizione delle 

competenze definite nel PFO e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

La Commissione delibera il riconoscimento dei crediti formativi universitari dei seguenti 

studenti iscritti al Corso di laurea in Economia: 

COGNOME NOME MATRICOLA SOGGETTO OSPITANTE SETTORE DI INSERIMENTO 

CERASO CLAUDIO M25000955 
STUDIO PROF.LE 

FINOCCHIARO FILIPPO 
MARIA 

CONTABILITA' 

GIORDANO 
CHIARA 

CONCETTA 
M25001464 

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO "G. 
TONIOLO" DI SAN 

CATALDO  

SETTORE FIDI 

MAITA EMANUELE M25001451 
AGENZIA DI 

ASSICURAZIONE MAITA 
SETTORE ASSICURATIVO 



CARMELO 

MASCIARELLI* MATTIA M25001204 
BIONAP SRL BELPASSO 

(CT) 
FABBRICAZIONE PRODOTTI 

CHIMICI ORGANICI 

MODICA MATTEO M25000988 
BANCA AGRICOLA 

POPOLARE DI RAGUSA 
SETTORE CREDITI 

MONACO  CHIARA PINA M25000093 
STUDIO PROF.LE DOTT. 

GIUSEPPE MELI 
CONTABILITA' 

PARISI DANIELE M25001345 
IOZZIA ASSICURAZIONE 

SAS 
AMMINISTRAZIONE 

SCIACCA ERICA M25001508 
STUDIO PROF.LE 
DOTT.SSA RIZZO 

GIUSEPPA 
CONTABILITA' 

* Il Presidente del corso di Laurea in Economia, al fine di permettere allo studente la 

partecipazione alle sedute di laurea del mese di dicembre 2017, ha valutato e approvato in data 

13/11/2017 la documentazione allegata e le competenze acquisite, e ha riconosciuto allo studente 

l’esonero dall’attività di tirocinio e la conseguente certificazione dei relativi 6 crediti formativi 

(CFU). 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


