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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 17/05/2018 

VERBALE N. 3 
 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 9.00, 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 8.30 e in seconda convocazione 

alle ore 9.00. 

Sono presenti i professori: Antonio Barone, Alessio Emanuele Biondo, Luigi Bonaventura, 

Eleonora Cardillo, Silvana Cassar, Salvatore Corrente, Tiziana Cuccia, Salvatore Greco. Salvatore 

Ingrassia, Marco Ferdinando Martorana, Isidoro Mazza, Franca Pirolo e Marcella Rizzo e i 

rappresentanti degli studenti Sigg. 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 15 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 del 10/05/2018: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 2 dell’08.03.2018; 

3. SUA 2018; 

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

5. Pratiche studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

Nessuna comunicazione. 

 



2. Approvazione verbale n. 2 dell’08.03.2018; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 2 dell’08.03.2018. In assenza di 

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

 

3. SUA 2018; 

Il Consiglio approva all’unanimità la SUA-CdS 2018 e dà mandato al Presidente di 

procedere a eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di Consiglio di 

Dipartimento. 

 

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

Il Presidente illustra al Consiglio il Regolamento didattico dell’A.A. 2018-2019. 

Si apre il dibattito. Interviene il Prof. Ingrassia che propone le seguenti modifiche: 

 Relativamente al punto 1.5 “Profili professionali di riferimento” – Competenze 

associate alla funzione – sostituire: “ Le competenze richieste per svolgere le 

funzioni acquisite dal laureato nel suo percorso di studio sono prevalentemente di 

tipo economico, economico-aziendale e giuridico. Il laureato in Economia potrà 

attivamente collaborare: 

- All’analisi dei mercati e alla spiegazione dei principali fenomeni economici, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti statistico-quantitativi;…” con “ Le 

competenze richieste per svolgere le funzioni, acquisite nel percorso di studio, 

sono prevalentemente di tipo economico, statistico-quantitativo, economico-

aziendale e giuridico. Il laureato in Economia potrà attivamente collaborare: 

- All’analisi dei mercati e alla spiegazione dei principali fenomeni economici;…”: 

 Relativamente alla sezione n.2 “Requisiti di ammissione e riconoscimento crediti”,  

inserire l’espresso riferimento al bando di Ateneo per l’ammissione ai CdL, nei punti 

2.2 “Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso” e 2.3 “Obblighi 

formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva”. 

Il Consiglio approva entrambe le proposte ma può inserire al momento solo le modifiche che 

riguardano la sezione n.2, poiché la proposta di modifica del punto 1.5 del Regolamento 

didattico, in quanto coincidente con parte dell’ordinamento del corso figurante nella Scheda 

SUA-Cds,  potrà essere inserita solo in sede di modifiche di ordinamento, che non sono 

all’ordine del giorno.   



Il Consiglio approva il Regolamento didattico per l’A.A. 2018-2019 e dà mandato al 

Presidente di procedere a eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di 

Consiglio di Dipartimento. 

 

5. Pratiche studenti 

Nessuna pratica studenti. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9.25. 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


