
 

A.A. 2017/2018 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 13/09/2018 

VERBALE N. 5 
 

L’anno 2018, il giorno 13 del mese di settembre, 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: Veronica Benzo, Luigi Bonaventura, Eleonora Cardillo, Silvana 

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

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

Sergio Arfò. 

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 29 e che può, quindi, validamente 

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

nella convocazione del 06/09/2018 e nell’O.d.g. aggiunto dell’11/09/2018: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 4 del 28.06.2018; 

3. Programmazione attività per scadenza SUA; 

4. Coordinamento dei programmi degli insegnamenti (syllabus); 

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

dal CdL in Economia aziendale; 

6. Pratiche studenti; 

7. Osservazioni degli studenti; 

8. Varie ed eventuali. 

 



O.d.g. aggiunto 

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

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

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

il registro delle lezioni. 

 

2. Approvazione verbale n. 4 del 28.06.2018; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 4 del 28.06.2018. In assenza di 

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

 

3. Programmazione attività per scadenza SUA; 

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

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

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

di Dipartimento. 

 

4. Coordinamento dei programmi degli insegnamenti (syllabus); 

Con riferimento al coordinamento dei programmi degli insegnamenti, si confermano i 

contenuti del documento allegato al verbale del 31 agosto 2017: “Resoconto degli incontri per il 

coordinamento dei programmi degli insegnamenti del corso di laurea di economia – luglio-agosto 

2017”. 

Il Presidente ricorda che entro la fine del mese di settembre, tutti i syllabus dovranno essere 

pubblicati e, a tal riguardo, invita i docenti che non vi abbiano ancora provveduto a consultare le linee 

guida per la compilazione. 

Si considerano approvati i syllabus già pubblicati sul sito del Dipartimento. 

 

5. Seminari professionalizzanti I semestre: proposte e adesione ai seminari 

promossi dal CdL in Economia aziendale; 

Nessuna proposta è stata presentata. 

 

6. Pratiche studenti; 

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

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

conseguiti in precedenti carriere universitarie, in considerazione di quanto previsto dal  “Bando 



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

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

istanze. 

 

1) MESSINA LUIGI 

Studente proveniente dal 4 anno del corso di laurea in Economia e Commercio dell’Università 

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

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

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

seguenti insegnamenti: 

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Statistica 9 18 Statistica 9 

Istituzioni di diritto 

privato 
12 18 

Istituzioni di diritto 

privato 
9 

Economia politica I 12 18 Microeconomia 9 

Istituzioni di diritto 

pubblico 
6 25 Diritto pubblico 6 

Statistica economica 6 18 Statistica economica 6 

Storia economica 6 23 Storia economica 6 

Metodi statistici per 

l’economia 
6 20 

Metodi statistici per 

l’economia 

(insegnamento a scelta) 

6 

Storia del pensiero 

economico 
6 22 

Storia del pensiero 

economico 
6 

Merceologia 9 18 
Merceologia 

(insegnamento a scelta) 
6 

Totale crediti conseguiti 72  
Totale crediti 

riconosciuti 
60 

 



I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 60. 

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

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

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

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

 

A – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo 

 

n. Insegnamento Settore CFU anno 

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

2 Matematica generale SECS-S/06 9 1° 

3 Storia del pensiero economico (a scelta "A")  SECS-P/04   0 1° 

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

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

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

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

8 Istituzioni di diritto privato IUS/01 0 1° 

9 Microeconomia           SECS-P/01 0 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

11 Statistica SECS-S/01 0 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 3 2° 

13 Geografia economica M-GGR/02 6 2° 

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

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

16 Macroeconomic policy  (in inglese) (a scelta "D") SECS-P/02 

17 Insegnamento a scelta - 0 2° 

18 Diritto commerciale IUS/04 9 3° 

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

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

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

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

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

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

25 Statistica economica SECS-S/03 0 3° 

26 Prova finale  6 3° 

27 Tirocinio formativo e di orientamento  6 3° 

Totale CFU 120 

 

 

 



2) NOTO ANNA 

Studentessa proveniente dal 3° anno del corso di laurea in Economia e Commercio – 

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

Economia (D.M. 270/2004) con richiesta di convalida dei seguenti esami superati nella precedente 

carriera: 

 

Esami superati al corso di provenienza CFU Voto 

Economia aziendale 9 28 

Istituzione di diritto privato 9 24 

Istituzione di diritto pubblico 9 18 

Istituzione di economia e storia economica 14 22 

Matematica generale 6 25 

Inglese 6 18 

Statistica I 6 18 

Economia politica 9 19 

Market driven management 9 20 

Metodi statistici 8 18 

Ragioneria generale ed applicata 9 21 

Spagnolo 6 23 

Abilità informatiche preparazione tesi 1 IDONEO 

Banche e sistema finanziario 5 22 

Diritto commerciale e dei consumatori 13 26 

Economia, gestione delle imprese industriali e marketing 12 25 

Etica economica e scienze sociali 12 25 

Mercati ed economia pubblica 9 19 

Storia del pensiero economico 8 25 

Totale crediti conseguiti 160  

 

 

Sulla base dei criteri predeterminati relativi al riconoscimento di crediti, la richiesta verrà 

esaminata e si procederà al riconoscimento dei singoli insegnamenti previa presentazione da parte 

della studentessa dei programmi degli insegnamenti superati. 

 

 



 Pratiche Erasmus 

 

Inserra Giuseppe - Matr. M25001310 

Lo studente Giuseppe Inserra, iscritto al III anno del Corso di laurea in Economia, 

chiede l’inserimento in carriera del tirocinio, svolto dal 14 maggio al 13 luglio 2018, presso 

la IPSOS MORI di Londra con il programma Erasmus Plus. 

Il consiglio, dopo avere esaminato il training agreement, approva l’inserimento 

in carriera fuori piano di studio e delibera il riconoscimento di 6 CFU. 

 

9. Osservazioni degli studenti; 

Nessun argomento al riguardo. 

 

10. Varie ed eventuali. 

Il Prof. Benedetto Torrisi chiede che l’aula informatica e l’aula internet del Palazzo Fortuna 

vengano collegate tra loro da un impianto di videoconferenza. Il Consiglio fa propria la richiesta del 

Prof. Torrisi e il Presidente si impegna ad inoltrare tempestivamente questa richiesta al Direttore di 

Dipartimento. 

 

O.d.g. aggiunto 

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

Con riferimento al bando di tutorato qualificato n. 2734 del 12.07.2018, relativo, tra l’altro, 

all’assegnazione di un tutorato di 40 ore per l’insegnamento di “Sistemi di elaborazione dati per 

l'economia”, il Presidente comunica al Consiglio che non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione 

alla data di scadenza del bando. 

Il Consiglio delibera, pertanto, di bandire nuovamente il bando andato deserto. 

A tal riguardo, il Consiglio delibera che in futuro, al fine di ridurre i tempi per l’espletamento 

della procedura, ove i bandi di tutorato andassero deserti, si proceda nuovamente alla loro 

pubblicazione. 

 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


