
 

A.A. 2017/2018 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DELL’08/03/2018 

VERBALE N. 2 
 

L’anno 2018, il giorno 8 del mese di marzo, 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: Antonio Barone, Alessio Emanuele Biondo, Luigi Bonaventura, 

Eleonora Cardillo, Silvana Cassar, Roberto Cellini, Salvatore Corrente, Matteo Cotugno, Tiziana 

Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Ingrassia, Palma Parisi, Franca Pirolo, Marcella Rizzo e 

Luigi Scrofani e i rappresentanti degli studenti Sigg. Sergio Arfò e Paolo Francesco 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 17 componenti su 30 e che può, quindi, validamente 

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

previsti nella convocazione dell’01/03/2018: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 1 del 06.12.2017; 

3. SUA 2018: offerta didattica programmata; 

4. Regolamento didattico A.A. 2018-2019; 

5. Incontri di coordinamento prove in itinere; 

6. Pubblicazione CV nel sito DEI; 

7. Seminari professionalizzanti; 

8. Pratiche studenti; 

9. Varie ed eventuali. 

 



1. Comunicazioni del Presidente; 

Nessuna comunicazione. 

 

2. Approvazione verbale n. 1 del 06.12.2017; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 1 del 06.12.2017. In assenza di 

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

 

3. SUA 2018: offerta didattica programmata; 

Il Presidente del CdL, Prof.ssa Tiziana Cuccia, prende la parola per illustrare al Consiglio 

due proposte in merito all’offerta didattica programmata per l’A.A. 2018-2019. 

Si conferma l’attivazione dell'insegnamento extra-curriculare di Economia agroalimentare, 

anche in considerazione dell’esiguo numero di insegnamenti di 6 CFU attivati che gli studenti 

possono inserire in piano di studi per coprire i 12 CFU da destinare agli “Insegnamenti a scelta”. 

Il Presidente propone di attivare nell’ambito del SSD INF-01 (Informatica), previsto 

nell’ordinamento didattico del Corso di Laurea di Economia tra gli insegnamenti affini,  

l’insegnamento di “Sistemi di elaborazione dati per l’economia” di 6 CFU. Tale insegnamento 

sarà attivato già dal prossimo a.a. 2018-19, quale insegnamento extra-curriculare, per permettere 

a tutti gli studenti di inserirlo già dal prossimo anno accademico nel piano di studi. In questo 

modo, gli studenti del Corso di Laurea di Economia non avranno più motivo di inserire in piano 

di studi l’analoga disciplina, “Informatica per le Scienze Sociali”, attualmente offerta dal 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. I contenuti dell’insegnamento di “Sistemi di 

elaborazione dati per l’economia” dovranno essere coordinati con quelli delle discipline 

statistico-quantitative (Statistica e Statistica Economica), già attualmente impartite nel CdL di 

Economia.  

Il Consiglio approva entrambe le proposte, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento. 

 

4. Regolamento didattico A.A. 2018-2019; 

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’approvazione del Regolamento didattico deve essere 

contestuale all’approvazione della SUA. Si conferma il medesimo Regolamento dell’A.A. 

precedente, con le sole modifiche relative alla “Didattica programmata – SUA CDS – Elenco 

degli insegnamenti” e al “Piano ufficiale degli studi”, proposte e approvate nel punto 

precedente. 

 



5. Incontri di coordinamento prove in itinere; 

Il Presidente comunica che giorno 7 febbraio u.s. si è riunito insieme ai docenti degli 

insegnamenti del secondo semestre del primo anno, Proff. Amore, Cellini e D’Allura, per 

coordinare le date delle prove in itinere che avranno luogo nel periodo di sospensione previsto 

dal calendario didattico (26 marzo – 7 aprile).  

Il Presidente si è inoltre incontrata con il Prof. Greco per coordinare le date delle prove in 

itinere degli insegnamenti del secondo semestre del secondo anno di cui rispettivamente sono 

titolari (Politica economica e Matematica Finanziaria e Attuariale). 

 

6. Pubblicazione CV nel sito DEI; 

Il Presidente comunica che il 25 febbraio u.s. ha inviato una e-mail ai colleghi, che non 

avevano ancora pubblicato il proprio Curriculum Vitae nella pagina personale del sito DEI, per 

sollecitare la pubblicazione. Il Presidente coglie l’occasione per rinnovare ancora la richiesta a 

chi, tra i presenti, non lo avesse ancora fatto e comunica che sarà costretta, nella prossima 

riunione del CdL, a riportare in verbale i nomi dei colleghi che non vi avranno ancora 

provveduto. 

 

7. Seminari professionalizzanti; 

La Prof.ssa Cuccia sottopone al Consiglio la proposta avanzata dalla Prof.ssa G.M. 

D’Allura, per il II semestre dell’A.A. 2017/18, relativa all’attivazione dei seguenti tre cicli di 

seminari professionalizzanti per l’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese”: 

Seminario n. 1 

Titolo: Laboratorio per lo sviluppo d’impresa: la scelta di innovare e internazionalizzare. 

Periodo di riferimento: marzo-aprile-giugno 2018 

Durata: 40 ore (10 incontri da 4 ore ciascuno) 
 

Seminario n. 2 

Titolo: Laboratorio per la creazione di impresa: dall’idea al business plan 

Periodo di riferimento: marzo-aprile-giugno 2018 

Durata: 40 ore (10 incontri da 4 ore ciascuno) 
 

Seminario n. 3 

Titolo: Family business, innovation and internationalization 

Periodo di riferimento: marzo-aprile-giugno 2018 

Durata: 40 ore (10 incontri da 4 ore ciascuno) 



Il Consiglio approva, nominando come referente dei tre cicli seminariali la Prof.ssa 

Giorgia Maria D’Allura. 

 

La Prof.ssa Cuccia sottopone al Consiglio la proposta avanzata dal Prof. B. Torrisi, per il II 

semestre dell’A.A. 2017/18, relativa all’attivazione del seguente seminario professionalizzante 

per l’insegnamento di “Statistica economica”: 

Titolo: Laboratorio per l’analisi dei dati economico-statistici in excel 

Periodo di riferimento: dal 26 marzo al 30 giugno 2018 

Durata: 20 ore (10 incontri da 2 ore ciascuno) 

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

Benedetto Torrisi. 

 

8. Pratiche studenti 

 

 Richieste esonero stage 

 

BRUNO FABIO – MATR. M25001354 

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 09/02/2018 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di impiegato amministrativo preso Yblon s.r.l., con sede presso 

Zona Industriale I Fase Viale 4, 97100, Ragusa (RG). 

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. 

 

MESSINA ANGELO – MATR. M25001597 

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 16/07/2015 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di operatore di vendita presso Sikania s.r.l.s, con sede in Via Merì 

14/l, 95024 Acireale (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. 

 

 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:  

 

 ADEMI PAOLA – MATR. M25000834 

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. 

 

 GRASSO SIMONE – MATR. M25001534 

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 “Fare impresa in 

Sicilia: dall’idea al Business Plan” 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. 

 

 

 



 RUSSO MATTIA – MATR. M25001267 

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 “Etica, impresa 

e vantaggio competitivo” 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. 

 

 SAPIENZA FRANCESCA CARMEN – MATR. M25000187 

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. 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. 

 

 Pratiche studenti Erasmus 

Il Presidente informa i presenti della necessità di deliberare in merito alle pratiche di alcuni 

studenti per il riconoscimento crediti per studi da fare all’estero:  

 

Johann Wolfgang Goethe Universität – Francoforte (Germania) 

 

Vassallo Carlo Maria (M25001638) 

Lo studente Carlo Maria Vassallo nato a Palermo (PA) il 13/02/1997 matricola M25/001638 

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 la Johann Wolfgang 

Goethe Universität - Francoforte (Germania): 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Money and Banking 5 

2 Central Banking 3 

3 Public Finance 5 



4 Fundamentals of Labour Economics 5 

5 Leadership in the Financial Industry 5 

 Totale CFU 23 

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. insegnamenti settore CFU anno 

1 Economia e gestione degli intermediari finanziari SECS-P/11 9 III 

2 Economia del lavoro SECS-P/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 lo studente intende conseguire nei seguenti 

insegnamenti: 

Tab.C 

n. insegnamenti CFU 

1 Money and Banking 5 

2 Central Banking 3 

3 Public Finance 5 

4 Fundamentals of Labour Economics 5 

5 Leadership in the Financial Indystry 5 

 Totale CFU 23 

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

relativi ai seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamenti CFU 

1 Economia e gestione degli intermediari finanziari 6 

2 Economia del lavoro 9 

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 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. 

Università straniera: University of Nitra 

Platania Carla (M25001616) 

La studentessa Carla Platania, nata a Catania l’11 marzo 1996, iscritta al III anno del corso 

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

all’estero, nell’ambito del programma di mobilità Erasmus Studio, presso l’Università di Nitra 

(Slovacchia). Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano 

inseriti nel proprio piano degli studi, come da tabella sottostante. 

Il Consiglio, vista l’approvazione del Learning Agreement deliberata dal Consiglio di corso 

di laurea il 6 dicembre 2017 con delibera n.1, vista la richiesta di modifica del Learning Agreement 

presentata dalla studentessa in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico di Ateneo e a 

integrazione e parziale modifica degli insegnamenti e relativi crediti già approvati, delibera di 

accettare le modifiche ai crediti che lo studente intende conseguire come di seguito specificato: 

 

n. insegnamenti CFU 

1 Behavioral Economics 6 

2 Business presentation EN 3 

                                                                                     Totale CFU 9 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano 

inseriti nel proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 

N. insegnamenti CFU 

1 Economia Regionale 
6 

                                                                           Totale CFU 6 

Gli insegnamenti e relativi crediti inseriti nel Learning Agreement e non inseriti nelle tabelle 

soprastanti si intendono come non modificati. 

Sulla base delle linee guida di riconoscimento crediti di Ateneo ed ai sensi del Regolamento 

didattico di Ateneo la presente delibera diventerà operativa al momento in cui l’Università ospitante 

farà pervenire la relativa documentazione. 

 



9. Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Cuccia espone al Consiglio la richiesta avanzata dalla Dott.ssa Nancy Cannizzo, 

Delegato al progetto Winter school – Distretto Rotaract 2010 Sicilia – Malta, per l’a.s. 2017-2018. 

La Dott.ssa Cannizzo chiede che vengano attribuiti CFU ai partecipanti al progetto, realizzato 

tramite un corso formativo che avrà luogo dal 12 al 17 marzo 2018 presso la Scuola Superiore di 

Catania. 

Il Consiglio non approva, in considerazione del fatto che la partecipazione al progetto richiede il 

versamento di una quota di partecipazione. 

 

Il Presidente comunica che martedì 5 marzo alle 11.30 presso il suo ufficio ha avuto luogo una 

riunione con il docente dell’insegnamento di Lingua Inglese, Prof. Salvatore Ciancitto, e le lettrici, 

Proff.sse Cooper Alexandra, Di Nuzzo Anita e Vickery Suzanne, per il coordinamento delle attività 

didattiche che avranno luogo nel secondo semestre e per stabilire gli orari dei lettorati.  

Attualmente, il contratto stipulato dall’Ateneo con i lettori prevede un impegno di 500 ore annuali 

che però sono difficilmente accertabili perché anche l’attività di supporto linguistico in aula non 

prevede la redazione di un registro, così come previsto per i docenti. E’ pertanto auspicabile che vi 

sia un maggiore controllo sulle attività svolte dai lettori e sulla frequenza da parte degli studenti 

delle iniziative da questi promosse, ai fini di un efficiente utilizzo di queste risorse all’interno del 

Dipartimento.  

Il Sig.re Reitano interviene per chiedere che l’insegnamento di Lingua inglese, pari a 9 CFU, 

preveda il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua pari al B2. 

Il Presidente riferisce che il Prof. Ciancitto si è espresso in merito, ipotizzando il raggiungimento 

del livello B2 per gli studenti che conseguono un voto pari ad almeno 28/30. 

 

I Sig.ri Arfò e Reitano plaudono al cambiamento dell’orario delle lezioni di tutorato di Matematica 

Finanziaria e Attuariale, spostate dal giovedì al martedì, ma evidenziano nel contempo l’eccessivo 

affollamento delle stesse, così come delle lezioni di Matematica Finanziaria e Attuariale tenute dal 

Prof. Greco.  

Il Sig.re Arfò sollecita, inoltre, l’inizio delle attività didattiche integrative dell’insegnamento di 

Istituzioni di Diritto Privato e, con riferimento alle attività didattiche integrative di Diritto 

Commerciale, espone alcune riserve sui contenuti del corso, che sembrerebbe non affrontare parti 

importanti del programma, e sull’organizzazione delle prove d’esame per i frequentanti. 

La Prof.ssa Cuccia afferma che è a conoscenza del problema dell’eccessivo affollamento delle 

lezioni e delle esercitazioni di Matematica Finanziaria e Attuariale e che si stanno vagliando diverse 



alternative. Tuttavia, il problema è di difficile soluzione, anche in ragione del fatto che il Prof. 

Greco è titolare di due insegnamenti nel secondo semestre e pertanto bisogna considerare la sua 

disponibilità a considerare fasce orarie alternative per lo svolgimento delle lezioni, che permettano 

di usufruire di aule più capienti. Per quanto riguarda i rilievi relativi al corso di recupero di Diritto 

commerciale, il Presidente afferma che contatterà tempestivamente il Prof. Mirone, titolare 

dell’insegnamento, per esporgli i problemi sollevati dal Sig.re Arfò. 

Il Sig.re Reitano comunica al Consiglio che l’esperienza dei seminari professionalizzanti, 

organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Catania, è da considerare molto positiva e auspica che tale collaborazione possa essere, in futuro, 

ulteriormente intensificata. 

La Prof.ssa Cuccia afferma che è un intento del Dipartimento incrementare la collaborazione con 

l’Ordine. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


