
 

A.A. 2017/2018 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 28/06/2018 

VERBALE N. 4 
 

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di giugno, 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, Veronica Benzo, Luigi Bonaventura, Silvana 

Cassar, Roberto Cellini, Salvatore Corrente, Tiziana Cuccia, Salvatore Greco, Marco Ferdinando 

Martorana, Isidoro Mazza, Franca Pirolo e Benedetto Torrisi e il rappresentante degli studenti Sigg. 

Guglielmo D’Amore. 

Assume la presidenza la Prof.ssa Tiziana Cuccia. 

Funge da segretario la Prof.ssa Veronica Benzo 

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato, che si riunisce in 

seconda convocazione, che sono presenti 13 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 26/06/2018: 

 
1.  Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n° 3 del 17 maggio 2018; 

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

4. Seminari professionalizzanti; 

5. Osservazioni degli studenti; 

6. Pratiche studenti; 

7. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

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

registro delle lezioni entro il 31 luglio p.v. 



Il Presidente ricorda, inoltre, che entro il 31 luglio p.v., si dovrà procedere 

all’approvazione dei syllabi degli insegnamenti previsti per l’A.A. 2018-2019. 

 

2. Approvazione verbale n. 3 del 17.05.2018; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 3 del 17.05.2018. In assenza di 

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

 

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

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

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

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

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

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

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio, che il piano dei tutorati deve essere 

consegnato entro il 30 giugno p.v., poiché eventuali ritardi potrebbero causare la mancata 

pubblicazione dei bandi da parte dell’Ateneo. 

Con riferimento alla programmazione relativa al tutorato senior per l’A.A. 2018-2019, la 

Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio che la Commissione Didattica Paritetica ha invitato i 

CdL a rivedere l’organizzazione del tutorato qualificato. 

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

precedente: 

- Istituzioni di diritto privato: il numero di ore di tutorato passa da 80 a 60; 

- Matematica generale: il numero di ore di tutorato passa da 100 a 60; 

- Microeconomia: il numero di ore di tutorato passa da 20 a 40; 

- Sistemi di elaborazione dati per l'economia: si assegnano 40 ore; 

Il Presidente comunica al Consiglio, che ogni tutor dovrà seguire un corso di formazione 

di 4 ore, da decurtare dal totale delle ore assegnate al tutorato senior. 

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

elencate: 

Tipologia corso INSEGNAMENTI S.S.D. 
ORE A.A. 

2017-2018 

PROPOSTA 

ORE A.A. 

2018-2019 

Tutorato I anno Matematica generale 
SECS-

S/06 
60 60 

Tutorato I anno Matematica generale 
SECS-

S/06 
40 -- 



Tutorato I anno Istituzioni di diritto privato IUS/01 80 60 

Tutorato I anno Contabilità e bilancio 
SECS-

P/07 
40 40 

Tutorato I anno Microeconomia 
SECS-

P/01 
20 40 

Tutorato I anno 
Economia e gestione delle 

imprese 

SECS-

P/08 
40 40 

Tutorato I anno 
Sistemi di elaborazione dati 

per l'economia 

INF/01; 

SECS-

S/03 

-- 40 

Tutorato II- III 

anno 
Diritto commerciale IUS/04 20 20 

Tutorato II- III 

anno 
Diritto pubblico IUS/09 30 30 

Tutorato II- III 

anno 

Matematica finanziaria e 

attuariale 

SECS-

S/06 
40 40 

Tutorato II- III 

anno 
Statistica Economica 

SECS-

S/03 
30 30 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

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

svolto da studenti iscritti alla Laurea Magistrale meritevoli per l’A.A. 2018-2019, il Presidente 

comunica al Consiglio che i posti da mettere a bando per l’A.A. 2018-2019 sono 7 (sette) 

anziché 8 (otto). 

Il Presidente, accogliendo i suggerimenti della Commissione Didattica Paritetica, 

propone di apportare alcune modifiche significative, in seguito alle quali non si assegnerebbe 

più il tutorato junior alla Matematica finanziaria e attuariale e a tutte le discipline che possono 

usufruire di un tutorato qualificato. Il Presidente propone, altresì, l’assegnazione di un tutor 

junior unico per le discipline dell’area economica del secondo semestre. 

La Prof.ssa Cuccia propone, inoltre, di destinare quattro bandi alla creazione di un 

“Progetto accoglienza, orientamento e monitoraggio matricole”, al fine di monitorare 

l’andamento durante l’anno delle matricole, promuovere la frequenza dei corsi di insegnamento  

e ridurre i fenomeni di abbandono. 

Il Prof. Cellini ritiene opportuno che gli uffici comunichino ai docenti l’avvenuta 

pubblicazione dei bandi, al fine di evitare che gli stessi vadano deserti e invita, inoltre, i 

rappresentanti degli studenti a dare ampia pubblicità dei bandi presso gli studenti. 

Il Consiglio approva la seguente richiesta di bando per 7 (sette) posti di tutor junior, per 

l’A.A. 2018-2019, e chiede di bandirne 4 (quattro) nel primo semestre e 3 (tre) nel secondo 



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

che tengono conto delle modifiche richieste, esposte sopra: 

 

Settore scientifico-

disciplinare/Obiettivo progetto 

Bandi 

studenti 

Semestre 

pubblicazione bando 

Requisiti di 

ammissione 

aggiuntivi 

SECS - P/01 – Economia Politica 1 (uno) 
I semestre 

(Macroeconomia) 

Votazione media nei 

due Esami di 

Microeconomia e 

Macroeconomia di 

almeno 27/30 

SECS - P/01 – Economia Politica 

SECS-P02-Politica Economica 

SECS-P/03- Scienza delle Finanze 

1 (uno) 

II semestre 

(Microeconomia, 

Politica economica e 

Scienza delle finanze) 

Votazione media nei 

tre esami di 

Microeconomia, 

Macroeconomia di 

almeno 27/30 

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

Progetto accoglienza, 

orientamento e monitoraggio 

matricole 

4 

(quattro) 

2 (due) – I semestre; 

2 (due) – II semestre 

Voto di laurea almeno 

100/110; numero di 

anni in cui si è 

conseguito il diploma 

di laurea; età 

anagrafica (preferenza 

al più giovane d’età) 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio, che per l’A.A. 2018-2019 i “Corsi zero” 

saranno ridotti nel numero e nelle ore, accogliendo in tal modo i suggerimenti della 

Commissione Didattica Paritetica, ed espone la seguente proposta relativa all’articolazione dei 

Corsi zero e dei corsi introduttivi per l’A.A. 2018-2019, per un totale di 44 ore: 

 

Tipologia del corso Insegnamenti Ore Docente 

Corso zero 
Introduzione allo studio della 

Matematica 
20 Prof. S. Corrente 

Corso introduttivo Introduzione allo studio del Diritto 5 Prof.ssa G. Amore 

Corso introduttivo 
Introduzione allo studio della 

Contabilità e bilancio 
5 Prof.ssa E. Cardillo 

Corso introduttivo 

Introduzione allo studio 

dell’Economia e gestione delle 

imprese 

5 Prof.ssa G. M. D’Allura 

Corso introduttivo 
Introduzione allo studio della 

Microeconomia 
5 Prof. R. Cellini 



Modulo 
Rapporti con l’amministrazione e la 

segreteria 
2 Dott. F. Montalbano 

Modulo Redazione del Piano di Studi 2 Prof.ssa T. Cuccia 

Il Consiglio unanime approva. 

 

4. Seminari professionalizzanti; 

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

I semestre dell’A.A. 2018-2019, relativa all’attivazione del seguente seminario 

professionalizzante per l’insegnamento di “Statistica economica”: 

Titolo: Laboratori di statistica economica avanzata 

Periodo di riferimento: da ottobre 2018 a dicembre 2018 

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

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

Benedetto Torrisi. 

 

5. Osservazioni degli studenti; 

Nessun argomento a riguardo. 

 

6. Pratiche studenti; 

 

 Richieste esonero stage 

 

ARCIDIACONO ALFREDO – MATR. M25001215 

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 04/07/2017 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di “addetto vendite” presso Bruno S.p.A., centro commerciale 

“Katanè”, con sede presso Contrada Torre allegra XVI strada – 95121, Catania. 

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. 

 

DI MAURO SIMONA VINCENZA - MATR. 631002915 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2017/2018 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 13/11/2014 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di impiegata presso Galati R. Consoli Spatafora L. e Parisi M. 

s.n.c., con sede in Via Mercurio 13 – 95014, Giarre (CT). 

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. 

 

RINDOMNE MARIA GIUSEPPINA - MATR. M25001067 

Studentessa iscritta 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 09/06/2017 a 

tutt’oggi, lavora come agente in attività finanziaria presso Banca progetto S.p.A.. 

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. 

 

 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:  

 

 BUA KRYSTIAN FILIPO MARIA – MATR. M25001566 

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 “Analisi dei dati 

economico-statistici in excel” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2017/2018. 



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. 

 

 BUCCELLO FABIO – MATR. M25001150 

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 “Analisi dei dati 

economico-statistici in excel” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2017/2018. 

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. 

 

 DI LEO PIETRO – MATR. M25000926 

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

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

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

strategico” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2016/2017. 

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

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

crediti formativi. 

 

 FERRARO MATTEO – MATR. M25001522 

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 “Improving 

cross-cultural communication” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2017/2018. 

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. 

 



 FLORIDIA SILVIA – MATR. M25001583 

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 “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 

alla studentessa l’esonero dall’attività di tirocinio e la conseguente certificazione dei relativi 6 

crediti formativi. 

 

 FRAGAPANE MICAELA – MATR. M25001660 

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. 2017/2018. 

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. 

 

 GIUFFRIDA GRAZIELLA ANNA – MATR. M25001103 

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. 2017/2018. 

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. 

 

 LEONTI SANTI – MATR. 631002437 

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 

“Approfondimenti di contabilità e bilancio” tenutosi nell’A.A. 2017/2018. 



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. 

 

 MUSCUSO LUCA MARIA – MATR. M25001753 

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

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

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

strategico” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 2016/2017. 

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

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

crediti formativi. 

 

 NASELLO SALVATORE – MATR. M25001545 

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 

“Approfondimenti di contabilità e bilancio” tenutosi nell’A.A. 2017/2018. 

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. 

 

 PLATANIA CARLA – MATR. M25001616 

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 “IELTS 

Preparation course” 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. 

 

 RAGO DIEGO – MATR. M25001649 



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. 

2017/2018. 

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. 

 

 RAPISARDA PIERFRANCESCO – MATR. M25001642 

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 “Analisi dei dati 

economico-statistici in excel” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2017/2018. 

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. 

 

 SAPORITO LUCIA RITA – MATR. M25001737 

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. 2017/2018. 

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. 

 

 TIRALONGO GIANCARLO MARIA – MATR. M25001362 

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 

“Approfondimenti di contabilità e bilancio” tenutosi nell’A.A. 2017/2018. 



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. 

 

 TREMOGLIE DAVIDE – MATR. M25001707 

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 “Analisi dei dati 

economico-statistici in excel” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2017/2018. 

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. 

 

 VASTA MARIO – MATR. M25001504 

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 

“Approfondimenti di contabilità e bilancio” tenutosi nell’A.A. 2017/2018. 

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. 

 

 VITALE FRANCESCA LAVINIA – MATR. M25001527 

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. 2017/2018. 

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. 

 

 



 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. 2017/2018. 

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. 

 

 Riconoscimento dei CFU relativi ad “Ulteriori attività formative” (attribuzione di 6 CFU 

sostitutivi del tirocinio); 

 

BARBERA FRANCESCA ESMERALDA – MATR. M25001541 

La studentessa, così come previsto al punto c) delle Linee Guida “Ulteriori attività 

formative”, ha presentato il certificato “IELTS – Level B2, conseguito il 14/04/2018, con il voto 

di 5.5, al fine del riconoscimento dei 6 CFU attribuiti alle “Ulteriori attività formative”. 

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

la domanda in attesa di ulteriori approfondimenti. 

 

 

 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: 

 

University of Katowice Polonia 

 

Palmisciano Margherita (M25/001778) 

La studentessa Margherita Rapisarda nata a Caltagirone (CT) il 9/06/1998 matricola M25/001778 

iscritta al II 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 Katowice 

Polonia: 

Tab.A 



n. insegnamenti CFU 

1 Financial Institutions 6 

2 Tax Planning 4 

3 Global Finance 3 

4 Economics 8 

5 Equity and Debt Financing in Capital Marks 4 

6 Finance for Public Sector 5 

7 Corporate  Finance 3 

 Totale CFU 33 

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 Finanza per l’azienda SECS-P/07 6 III 

2 Scienza delle Finanze SECS-P/03 6 III 

3 Macroeconomia SECS-P/01 9 II 

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

 Totale CFU 33  

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 Institutions 6 

2 Tax Planning 4 

3 Global Finace 3 

4 Economics 8 

5 Equity and Debt Financing in Capital Marks 4 

6 Finance for Public Sector 5 

7 Corporate  Finance 3 

 Totale CFU 33 



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

ai seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Finanza per l’azienda 6 

2 Scienza delle Finanze 6 

3 Macroeconomia 9 

4 Economia e Gestione degli intermediari finanziari 9 

 Totale CFU 33 

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. 

 

 

Basile Gregorio matr.  M25001768 

Lo studente Gregorio Basile, nato a Catania (CT) il 18/09/1997 matricola M26/001768, iscritto al II 

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

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso L’Université des Science et 

Technologies de Lille (Francia): 

 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Introd. Economie Bancaire et d’Assurance 2 

2 Produits Bancaires 5 

3 Principe de Macroeconomie 4 

4 Macroeconomie 4 

5 Gestion Financiere et Fiscalite 3,5 

6 Financial Globalization (eng) 1 

7 Socio-Economie du Travail et de l’Emploi 2 



8 Economie du Chomage, du Travail et de  l’Emploi 3 

 Totale CFU 24.5 

 

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 Macroeconomia SECS-P/01 9 II 

3 Finanza per l’Azienda SECS-P/07 6 III 

4 Economia del lavoro SECS-P/01 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 Introd. Economie Bancaire et d’Assurance 2 

2 Produits Bancaires 5 

3 Principe de Macroeconomie 4 

4 Macroeconomie 4 

5 Gestion Financiere et Fiscalite 3,5 

6 Financial Globalization (eng) 1 

7 Socio-Economie du Travail et de l’Emploi 2 

8 Economie du Chomage, du Travail et de  l’Emploi 3 

 Totale CFU 24.5 

 

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 Macroeconomia 9 

3 Finanza per l’Azienda 6 

4 Economia del lavoro 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. 

 

7. Varie ed eventuali 

Nessun argomento a riguardo. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9.45. 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

Prof.ssa Veronica Benzo            Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 


