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A.A. 2018/2019 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 12/12/2018 

VERBALE N. 1 
 

L’anno 2018, il giorno 12 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: Antonio Barone, Veronica Benzo, Luigi Bonaventura, Eleonora 

Cardillo, Maurizio Caserta, Roberto Cellini, Salvatore Corrente, Tiziana Cuccia, Salvatore Greco, 

Salvatore Ingrassia, Domenico Lisi, Marco Ferdinando Martorana, Isidoro Mazza, Aurelio Mirone, 

Franca Pirolo, Marcella Rizzo, Lucio Siviero, Gianpiero Torrisi e Benedetto Torrisi e i 

rappresentanti degli studenti Sigg. Antonio Cani, Angelo Cocina, Eros Mancuso Mezzocuoio, 

Davide Puglisi e Raffaele Sessa. 

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 24 componenti su 31 e che può, quindi, validamente 

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

previsti nella convocazione del 06/12/2018: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 5 del 13/09/2018; 

3. Approvazione "Scheda di riesame ciclico" A.A. 2018-2019; 

4. Approvazione "Scheda di monitoraggio annuale" A.A. 2018-2019; 

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

sulle opinioni degli studenti (schede OPIS); 

6. Discussione sui programmi degli insegnamenti (syllabus); 

7. Modifiche RAD (Ordinamento Didattico del Corso di Studi); 
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8. Seminari professionalizzanti; 

9. Pratiche studenti; 

10. Osservazioni degli studenti; 

11. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti e ne ricorda i doveri, 

dando lettura dell'articolo 3 del Regolamento di Ateneo, dal titolo: “Assenza dalle sedute e 

decadenza dalla carica”. 

 

2. Approvazione verbale n. 5 del 13/09/2018 

Il Presidente procede con la lettura del verbale n. 5 del 13.09.2018. In assenza di richieste di 

modifica, il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

3. Approvazione "Scheda di riesame ciclico" A.A. 2018-2019 

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, il Consiglio di CdL è chiamato ad approvare per l’A.A. 2018-2019 il Rapporto di 

riesame ciclico (Allegato 1). 

Il Presidente ricorda che il Rapporto è stato compilato secondo le indicazioni fornite dal 

Presidio di Qualità. 

Il documento viene brevemente illustrato dal Presidente, al fine di sollecitare una riflessione 

e avviare un dibattito sulla situazione del Corso di Laurea. 

Il Presidente sottolinea che, sulla base dei dati statistici forniti dall’Ateneo relativi alle coorti 

2014-15-16-17, si osserva un tendenziale miglioramento di tutti gli indicatori; ciò conforta 

sull’efficacia delle azioni sino ad ora intraprese dal Consiglio del CdS. Tra gli indicatori positivi, il 

Presidente sottolinea, in particolare, la riduzione di un anno della durata media degli studi, da 5,6 

anni, per i laureati nel 2014, a 4,6, per i laureati nel 2017, che si rileva dall’analisi dei dati 

AlmaLaurea, relativi all’Indagine sulla Condizione Occupazionale dei laureati (anni 2015-18). A 

fronte di tale miglioramento, tuttavia, la percentuale dei laureati in corso è ancora troppo bassa, se 

confrontata con i laureati dei corsi della classe L-33 degli altri Atenei italiani (rispettivamente, 8,3% 

e 51,9%). 
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Tra le altre note positive, si rileva l’efficacia, nella maggior parte dei casi, delle attività 

didattiche integrative svolte nell’A.A. 2017-2018, misurabile dalla percentuale di promossi in 

aumento negli insegnamenti che si sono avvalsi dei servizi di tutorato. 

Tra le criticità, si evidenzia la diminuzione della percentuale di studenti che hanno superato 

gli esami di Macroeconomia (dal 43,7% al 16,7%) e di Politica economica (dal 39,6% al 32%), 

mentre le performance relative all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, pur essendo 

sicuramente migliorate (dal 7% al 16,6%), rimangono ancora troppo basse. 

Con riferimento agli annosi problemi relativi all'internazionalizzazione della didattica, il 

Presidente ricorda che a partire dall’A.A. 2015-2016 sono stati attivati gli insegnamenti in lingua 

inglese di Macroeconomic Policy e di Public Economics, che possono essere inseriti nel Piano di 

Studi in alternativa, rispettivamente, agli insegnamenti di Politica Economica e di Scienza della 

Finanze. In tal modo, si dà l’opportunità agli studenti di studiare in lingua inglese due insegnamenti 

dell’area economica, facilitando, contemporaneamente, le convenzioni Erasmus con Atenei esteri. 

Purtroppo, al momento questi insegnamenti non sono scelti da un elevato numero di studenti. 

Al fine di ampliare ulteriormente l’offerta formativa, il Presidente ipotizza l’attivazione, da 

effettuarsi entro il mese di marzo 2019, di un nuovo insegnamento da erogare in lingua inglese e 

aggiunge che lo stesso potrebbe essere inserito all’interno del gruppo di insegnamenti opzionali, 

attualmente composto dalle discipline di Economia del lavoro e di Economia regionale. 

Il Prof. Barone chiede al Consiglio se sia possibile prevedere, all’interno di un ogni singolo 

insegnamento, l’erogazione di 1 o 2 CFU in lingua inglese. Il Presidente sottolinea l'impossibilità 

tecnica di tale ipotesi, a causa del fatto che non sono più previsti i moduli e non è pertanto possibile 

scorporare i CFU attribuiti a ciascun insegnamento. 

Il Prof. Greco, al fine di incentivare la frequenza degli insegnamenti erogati in lingua 

inglese, propone di aumentare il premio previsto, attualmente pari a 0.33 punti in più nel voto di 

laurea, per gli studenti che superano gli insegnamenti di Macroeconomic Policy o di Public 

Economics con un voto pari o superiore a 27/30. La Prof.ssa Cuccia ritiene sufficiente il premio 

previsto attualmente anche perché ulteriori incentivi potrebbero indirettamente favorire gli studenti 

più abbienti, che hanno la possibilità di studiare la lingua inglese anche privatamente. 

Sempre con riferimento al tema dell’internazionalizzazione, il Presidente sottolinea i 

problemi riguardanti le borse di studio Erasmus, molte delle quali vanno perdute a causa del fatto 

che le graduatorie non prevedono uno scorrimento in caso di rinuncia da parte degli assegnatari. Il 

Prof. Mazza, delegato del DEI per l’Internazionalizzazione, afferma che, in realtà, molti studenti 

non comunicano la rinuncia o la comunicano con grave ritardo. Il Prof. B. Torrisi comunica al 

Consiglio che il tema è stato discusso in seno alla Commissione Didattica Paritetica (CDP) di cui è 
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componente, ed evidenzia il fatto che si tratta di un problema meramente burocratico, legato alla 

mancanza di una scadenza entro la quale gli studenti devono comunicare la loro decisione. A tal 

riguardo, la CDP ha, pertanto, ipotizzato la previsione di una data di scadenza o di una ammenda 

pecuniaria per gli studenti che decidono di non partire. Il Consiglio rileva la difficoltà di 

applicazione della seconda ipotesi. 

Per quanto riguarda i bandi andati a vuoto relativi al tutorato qualificato, il Prof. B. Torrisi 

riferisce al Consiglio che la CDP ha ipotizzato di rivolgere le risorse destinate a tali bandi 

all’orientamento presso le scuole superiori. 

Il Presidente ritiene che nel caso in cui un bando di tutorato (senior o junior) vada deserto 

più di una volta, si debba riflettere sull’opportunità di attivarlo l’anno successivo. Il Prof. Cellini 

ricorda al Consiglio che i fondi destinati al tutorato junior hanno finalità assistenziali e non possono 

essere trasferiti ad altre attività, quali l’orientamento nelle scuole. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva all’unanimità la Scheda di riesame ciclico per 

l’A.A. 2018-2019 del CdS di Economia. 

 

4. Approvazione "Scheda di monitoraggio annuale" A.A. 2018-2019 

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, il Consiglio di CdS è chiamato ad approvare per l’A.A. 2018-2019 la "Scheda di 

Monitoraggio Annuale" (SMA, Allegato 2), commentata nell’ultima sezione del Rapporto di 

Riesame Ciclico (sezione 5-b). 

La SMA del CdS in Economia si basa su dati forniti dall’ANVUR-MIUR, relativi al triennio 

2014-2016 e sull’analisi di alcuni indicatori suggeriti dal MIUR, 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). 

Oltre a tali indicatori, sono stati considerati ulteriori indicatori, tratti dalle statistiche on-line 

di Ateneo, utili per la valutazione della didattica e analogamente rilevanti ai fini del piano strategico 

d’Ateneo (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 sottolinea che i dati osservati sono in lieve peggioramento solo per l’A.A. 

2015/16, unico anno in cui la soglia degli studenti immatricolati è stata innalzata a 270 unità e 
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afferma, pertanto, che probabilmente il numero massimo di studenti che il CdS è in grado di 

sostenere, senza peggiorare le proprie performance, è pari a 230-240. 

Il documento viene brevemente illustrato dal Presidente. 

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

monitoraggio annuale per l’A.A. 2018-2019. 

 

 

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

sulle opinioni degli studenti (schede OPIS) 

Il Presidente informa il Consiglio che, dall’analisi delle schede OPIS relative all’a.a. 

2017/18, risulta che la soddisfazione media degli studenti iscritti al CdS in Economia è aumentata 

ed è superiore alla soddisfazione media degli altri CdS del Dipartimento. 

Le prove in itinere, così come la didattica in aula, sono molto apprezzate dagli studenti e, in 

generale, la valutazione dei docenti del CdS è stata decisamente positiva, con particolare riguardo ai 

docenti delle discipline del 1° anno. 

 Il Presidente sottolinea che gli insegnamenti che prevedono una parte più operativa, che 

sviluppano il “saper fare”, come attualmente “Economia del lavoro” e il nuovo insegnamento di 

“Sistemi di elaborazione dati per l'economia”, sono normalmente molto apprezzate dagli studenti. A 

tal riguardo, il Prof. Bonaventura, docente di Economia del lavoro, chiede di rendere maggiormente 

fruibile l’aula informatica. 

Il Prof. B. Torrisi, docente di Sistemi di elaborazione dati per l'economia e di Statistica 

Economica, chiede che il personale tecnico-amministrativo, addetto all’aula informatica, svolga 

servizio anche nelle ore pomeridiane e non solo nelle ore mattutine, come avviene attualmente. 

Chiede, altresì, che il wi-fi venga potenziato e che, per la sicurezza di tutti, almeno le aule 1 e 2 di 

Palazzo delle Scienze vengano dotate di ciabatte elettriche. 

Il Presidente sottolinea che tali esigenze sono state riportate anche nel Rapporto di Riesame 

Ciclico, nel quale si chiede di rendere maggiormente fruibili l’aula internet e l’aula informatica di 

Palazzo Fortuna, sollecitando gli investimenti necessari per collegare le due aule tramite un sistema 

di videoconferenza che permetta al docente di utilizzare contemporaneamente le circa 100 

postazioni complessivamente disponibili. Tale richiesta peraltro era stata già avanzata nel Consiglio 

di CdS del 13/09/2018; nel Rapporto si chiede, altresì, di aumentare la potenza e la copertura del 

sistema wi-fi del Dipartimento e di dotare le aule di grande dimensione di connessioni sia Internet 

che elettriche, per lo svolgimento di esercitazioni in aula che rispettino le norme per la sicurezza. 
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6. Discussione sui programmi degli insegnamenti (syllabus) 

Il Presidente ricorda che nella riunione del 13/09/2018 erano stati approvati tutti i syllabi 

fino a quel momento pubblicati nel sito del Dipartimento e aggiunge che il Consiglio odierno deve 

pronunciarsi solamente sui rimanenti syllabi, nel frattempo pubblicati. Con particolare riferimento 

ai contenuti del syllabus, il Presidente invita i docenti che prevedono prove d’esame diverse per gli 

studenti frequentanti e per gli studenti non frequentanti, a specificare maggiormente le differenze 

nelle modalità d’esame. Per quanto riguarda gli insegnamenti che prevedono una prova scritta, il 

Presidente invita i docenti a pubblicare gli esiti tempestivamente, in modo da permettere agli 

studenti una migliore organizzazione dello studio e non vanificare il lavoro di coordinamento delle 

date degli appelli d’esame, svolto dal Presidente in collaborazione con l’Ufficio della didattica. 

A conclusione del breve dibattito, il Consiglio approva, all’unanimità, tutti i syllabi 

pubblicati nel sito del Dipartimento. 

 

7. Modifiche RAD (Ordinamento Didattico del Corso di Studi) 

Il Presidente comunica al Consiglio che, nella riunione odierna, il punto in oggetto sarà 

semplicemente presentato ma non vi è urgenza di prendere alcuna formale decisione in merito. 

Alla luce del buon andamento del CdS, frutto probabilmente anche delle modifiche 

apportate negli anni precedenti, il Presidente propone come unica modifica sostanziale 

dell’ordinamento del CdS la diminuzione da 6 a 3 dei CFU da attribuire alla prova finale, i cui 

contenuti richiesti sono già da tempo tali da non giustificare l’assegnazione di 6 CFU. Il Presidente 

ricorda tuttavia che la proposta di ridurre i CFU da attribuire alla prova finale deve essere condivisa 

con l’altro CdS di primo livello offerto dal Dipartimento (Economia Aziendale), per evitare 

disparità di trattamento tra gli studenti dei due CdS di primo livello, a parità di caratteristiche della 

struttura formale del saggio finale. Proprio per questo motivo, nella seduta odierna il Consiglio non 

è chiamato a prendere alcuna decisione in attesa dell’incontro, che avrà luogo il prossimo 10 

gennaio 2019, tra i componenti della Giunta e i Presidenti dei CdS, per coordinare le proposte di 

modifica di ordinamento dei CdS del Dipartimento. 

Per quanto riguarda i 3 CFU che si verrebbero a liberare in seguito alla riduzione dei CFU 

attribuiti alla prova finale, il Presidente avanza due ipotesi: (a) aumentare, da 12 a 15, i CFU 

destinati agli insegnamenti a scelta; (b) aumentare, da 6 a 9, i CFU attribuiti all’insegnamento di 

Matematica finanziaria ed attuariale. Con riferimento alla prima ipotesi, il Presidente teme che 

l’aumento dei CFU destinati agli insegnamenti a scelta, potenzialmente utile al fine di garantire una 

maggiore adattabilità del piano di studi alle esigenze degli studenti, anche in vista della 

prosecuzione degli studi in Corsi di Laurea Magistrali di altre classi di area economica e aziendale, 



7/27 

 

possa in realtà creare loro dei problemi di carattere logistico-organizzativo. Infatti, in base 

all’attuale organizzazione dell’orario delle lezioni, non è possibile garantire agli iscritti del CdS di 

Economia la frequenza di insegnamenti erogati in altri CdS del Dipartimento. Il Presidente ritiene, 

pertanto, che la seconda ipotesi possa essere più funzionale, sempre che ciò non comporti un 

appesantimento eccessivo del carico di lavoro degli studenti nell’insegnamento di Matematica 

finanziaria ed attuariale. 

Il Presidente presenta al Consiglio anche le seguenti modifiche di ordinamento, di minor 

rilievo:  

 sostituire l’espressione “laureato in Economia” con “specialista nelle scienze 

economiche”; 

 su suggerimento della CPD, al fine di differenziare le codifiche ISTAT tra i CdS di 

primo livello, eliminare “Tecnici della vendita e della distribuzione”; 

 al fine di garantire in futuro una maggiore flessibilità nell’articolazione del Piano di 

Studi del CdS, inserire tra le materie affini o integrative due nuovi SSD: SECS-P/05- 

Econometria e SECS-P/09- Finanza Aziendale in cui incardinare eventualmente gli 

insegnamenti, attualmente presenti in Piano di Studi, di Principi di Econometria e di 

Finanza aziendale.  

 sempre al fine di garantire una maggiore flessibilità nell’articolazione del Piano di Studi 

del CdS, inserire l’insegnamento di Geografia Economica (M-GGR/02), attualmente 

presente come materia caratterizzante, anche tra le attività affini. 

Il Prof. B. Torrisi chiede al Consiglio se non sia opportuno incardinare l’insegnamento di 

“Sistemi di elaborazione delle informazioni”, di cui è titolare, nel SSD SECS-S/03 anziché nel SSD 

INF/01, data l’assenza di docenti del SSD INF/01 in Dipartimento. Il Prof. Cellini ricorda che il 

SSD INF/01 è stato inserito nel RAD del CdS perché in molti Corsi di Laurea Magistrale di classe 

economica ed aziendale è richiesto che gli studenti abbiano acquisito crediti proprio nel SSD 

INF/01. 

Con riferimento ad alcuni insegnamenti, come “Sistemi di elaborazione dati per l'economia”, 

“Politiche comunitarie e di sviluppo rurale”, o al seminario professionalizzante per la preparazione 

alla certificazione IELTS di Lingua inglese, proposto dalle lettrici del CdS di Economia, il 

Presidente rileva che il numero di studenti di Economia Aziendale che scelgono questi corsi è 

spesso eccessivo e può pregiudicare l’efficacia dell’attività didattica svolta dal docente in aula. E’ 

opportuno pertanto trovare delle soluzioni per limitare l’accesso ai soli studenti del CdS di 

Economia che sono i primi destinatari delle iniziative intraprese dal CdS. 
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I rappresentanti degli studenti manifestano i loro timori circa l’aumento dei CFU attribuiti 

all’insegnamento di Matematica finanziaria e attuariale che potrebbe appesantire ulteriormente il II 

anno. Proprio per evitare tale appesantimento, il Presidente comunica al Consiglio che tra le 

proposte di modifica del Piano di Studi si può prevedere che i 12 CFU a scelta, attualmente inseriti 

al II anno, vengano ripartiti equamente tra il II e il III anno, in modo da riequilibrare i CFU 

acquisibili in ciascun anno del CdS. 

Il Consiglio concorda, all’unanimità, con tutte le proposte di modifica dell’ordinamento 

presentate dal Presidente del CdS. 

 

8. Seminari professionalizzanti 

Nessuna proposta in merito. 

Il Presidente manifesta rammarico per l’assenza di proposte e invita anche gli studenti a farsi 

promotori, presso i docenti, di seminari professionalizzanti inerenti tematiche di loro interesse. 

 

9. Pratiche studenti 

Il Presidente del corso di laurea in Economia 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. 

 

 Richieste di riconoscimento crediti 

 

ABBATE SARO – MATR. M25002519 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2018-2019, 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 Aziendale dell’Università 

degli Studi di Catania: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ECONOMIA AZIENDALE 6 26 02/02/2018 

2 STORIA ECONOMICA 9 18 31/01/2018 
 

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: 
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Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

(insegnamento a scelta) 

SECS-P/07 6 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

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

Totale CFU 15  

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 15. 

 

AMATO ROBERTO ANASTASIO – MATR. M25001898 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2018-2019, al III 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 Matematica dell’Università degli Studi di Catania: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 INFORMATICA I 6 20 13/03/2014 
 

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 
INFORMATICA I 

(insegnamento a scelta) 
INF/01 6 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

Totale CFU 6  

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 6. 

 

BOSCHETTI GIANLUCA – MATR. M25002276 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2018-2019, al II 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 Aziendale dell’Università 

degli Studi di Catania: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ECONOMIA AZIENDALE 6 26 21/06/2017 

2 STORIA ECONOMICA 9 25 08/06/2017 
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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 

(insegnamento a scelta) 

SECS-P/07 6 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

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

Totale CFU 15  

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 15. 

 

DE FRANCISCI DANIELE – MATR. M25002381 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2018-2019, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Telematica Pegaso: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 STORIA ECONOMICA 10 30 07/06/2017 

2 ECONOMIA AZIENDALE 10 26 04/04/2017 

3 STATISTICA 10 28 07/06/2017 

4 DIRITTO PRIVATO 10 30 07/02/2017 

5 DIRITTO TRIBUTARIO 10 30 07/02/2017 

6 
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI 

QUANTITATIVE D’AZIENDA 
10 30 04/04/2017 

7 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

D’IMPRESA 
10 29 05/03/2018 

8 DIRITTO COMMERCIALE 10 25 21/05/2018 

9 LINGUA INGLESE 5 30 16/01/2018 

10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 10 23 06/03/2018 
 

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 ECONOMICA SECS-P/12 9 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

2 STATISTICA SECS-S/01 9 “” “” “” 
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3 DIRITTO PRIVATO IUS/01 9 “” “” “” 

4 
DIRITTO TRIBUTARIO 

(insegnamento a scelta) 
IUS/12 9 “” “” “” 

5 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 “” “” “” 

6 

STRATEGIA DI 

COMUNICAZIONE 

D’IMPRESA 

(insegnamento a scelta) 

SECS-P/07 3 “” “” “” 

7 
DIRITTO 

COMMERCIALE 
IUS/04 9 “” “” “” 

8 LINGUA INGLESE L-LIN/12 5 “” “” “” 

Totale CFU 62    

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 62. 

Lo studente viene iscritto al 3° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

DI SALVO MELANIA – MATR. M25002308 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2018-2019, 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 27 16/01/2018 

2 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 22 20/02/2018 

3 LINGUA INGLESE 9 27 12/06/2018 
 

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 LINGUA INGLESE L-LIN/12 9 “” “” “” 

Totale CFU 27  

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

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 
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In mancanza di posti disponibili per l’iscrizione al 2° anno, la studentessa chiede l’anticipo e 

l’inserimento nel proprio piano di studi, dei seguenti insegnamenti previsti per il 2° anno, nel limite 

massimo di 30 CFU, ai sensi dell’art. 25 del R.D.A.: 

n. Insegnamento CFU 

1 DIRITTO PUBBLICO 9 

2 MACROECONOMIA 9 

3 MACROECONOMIC POLICY 9 

Totale CFU 27 

Il Consiglio approva. 

 

DISPINZERI SILVESTRO – MATR. M25002317 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2018-2019, 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 Matematica dell’Università degli Studi 

di Catania: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 LINGUA INGLESE 6 Approvato 25/11/2014 

2 INFORMATICA 6 20 22/06/2017 

3 LATEX 3 Approvato 20/06/2017 
 

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 
INFORMATICA 

(insegnamento a scelta) 
INF/01 6 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 
ULTERIORI ATTIVITÀ 

FORMATIVE 
 3 “” “” “” 

Totale CFU 9  

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

 

FURNARI SALVATORE ANTONIO – MATR. M25002499 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2018-2019, 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 Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Catania: 
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n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 DIRITTO PRIVATO 18 18 17/07/2018 
 

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 
ISTITUZIONI DI 

DIRITTO PRIVATO 
IUS/01 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

Totale CFU 9  

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

 

LONGO COSTANZA – MATR. M25002440 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2018-2019, 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 Aziendale dell’Università 

degli Studi di Catania: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 21 20/02/2018 

2 MICROECONOMIA 9 20 11/06/2018 

3 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 9 21 24/09/2018 
 

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 

2 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

3 
ISTITUZIONI DI 

DIRITTO PRIVATO 
IUS/01 9 

“” “” “” 

Totale CFU 27  

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

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 
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In mancanza di posti disponibili per l’iscrizione al 2° anno, la studentessa chiede l’anticipo e 

l’inserimento nel proprio piano di studi, dei seguenti insegnamenti previsti per il 2° anno, nel limite 

massimo di 30 CFU, ai sensi dell’art. 25 del R.D.A.: 

n. Insegnamento CFU 

1 DIRITTO PUBBLICO 9 

2 MACROECONOMIA 9 

3 MACROECONOMIC POLICY 9 

Totale CFU 27 

Il Consiglio approva. 

 

LUCHETTI DAVIDE – MATR. M25002433 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2018-2019, al I anno del corso di laurea in Economia del 

Dipartimento di Economia e Impresa. Chiede il riconoscimento dei seguenti crediti già acquisiti presso il 

Corso di Laurea in Economia D.M. 509/99 dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 MATEMATICA GENERALE 9 24 31/01/2008 

2 ECONOMIA AZIENDALE  21 18/02/2008 

3 LINGUA INGLESE  IDONEO 05/06/2008 

4 ISTITUZIONI DI ECONOMIA POLITICA  23 10/06/2008 

5 LINGUA INGLESE 9 22 16/06/2009 

6 RAGIONERIA I 9 19 21/09/2009 

7 SCIENZA DELLE FINANZE 9 25 26/01/2010 
 

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 MATEMATICA GENERALE SECS-S/06 9 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

2 
ECONOMIA AZIENDALE 

(insegnamento a scelta) 
SECS-P/07 9 “” “” “” 

3 MICROECONOMIA SECS-P/01 6 “” “” “” 

4 LINGUA INGLESE L-LIN/12 9 “” “” “” 

5 CONTABILITÀ E BILANCIO SECS-P/07 9 “” “” “” 

6 SCIENZA DELLE FINANZE SECS-P/03 9 “” “” “” 

Totale CFU 51    

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 51. 

Lo studente viene iscritto al 2° anno del Corso di laurea in Economia. 
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MARTINICO SIMONA – MATR. M25002544 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2018-2019, 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 MICROECONOMIA 9 18 26/09/2018 

2 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 24 16/01/2018 

3 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 9 24 18/07/2018 
 

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 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

2 
STORIA DEL PENSIERO 

ECONOMICO 
SECS-P/04 9 

“” “” “” 

3 

ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE 

IMPRESE 

SECS-P/08 9 

“” “” “” 

Totale CFU 27  

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

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

In mancanza di posti disponibili per l’iscrizione al 2° anno, la studentessa chiede l’anticipo e 

l’inserimento nel proprio piano di studi, dei seguenti insegnamenti previsti per il 2° anno, nel limite 

massimo di 30 CFU, ai sensi dell’art. 25 del R.D.A.: 

n. Insegnamento CFU 

1 DIRITTO PUBBLICO 9 

2 
MATEMATICA FINANZIARIA E 

ATTUARIALE 
6 

3 GEOGRAFIA ECONOMICA 6 

Totale CFU 21 

Il Consiglio approva. 
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PARISI ROBERTA – MATR. M25002493 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2018-2019, 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 Aziendale dell’Università 

degli Studi di Catania: 

 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ECONOMIA AZIENDALE 6 23 09/02/2017 

2 STORIA ECONOMICA 9 20 03/07/2017 

3 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 20 03/10/2017 

4 LINGUA INGLESE 9 20 09/02/2018 

5 ISTITUZIONI DI ECONOMIA 9 18 06/09/2018 

6 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 9 23 04/03/2018 

7 
SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, 

AMBIENTE E SICUREZZA 
9 28 27/06/2018 

 

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 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 LINGUA INGLESE L-LIN/12 9 “” “” “” 

5 MICROECONOMIA SECS-P/01 6 “” “” “” 

6 
ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 
SECS-P/08 9 

“” “” “” 

7 

SISTEMI DI GESTIONE 

DELLA QUALITÀ, 

AMBIENTE E SICUREZZA 

SECS-P/13 6 

“” “” “” 

Totale CFU 54  

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 54. 

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

In mancanza di posti disponibili per l’iscrizione al 2° anno, la studentessa chiede l’anticipo e 

l’inserimento nel proprio piano di studi, dei seguenti insegnamenti previsti per il 2° anno, nel limite 

massimo di 30 CFU, ai sensi dell’art. 25 del R.D.A.: 

n. Insegnamento CFU 

1 MATEMATICA FINANZIARIA E 6 
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ATTUARIALE 

2 POLITICA ECONOMICA 9 

Totale CFU 15 

Il Consiglio approva. 

 

PRIVITERA ELIDE – MATR. M25002233 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2018-2019, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 FILOSOFIA DEL DIRITTO 10 26 05/06/2015 
 

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 
FILOSOFIA DEL 

DIRITTO 
IUS/20 10 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

Totale CFU 10    

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 10. 

 

RUGGERI MARTINA LUCIA – MATR. M25002303 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2018-2019, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti presso il Corso di Laurea in Chimica dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 MATEMATICA I 8 21 23/06/2015 

2 MATEMATICA I 1 27 20/11/2017 

3 LINGUA INGLESE 2 APPROVATO 24/02/2015 
 

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 
MATEMATICA 

GENERALE 
SECS-S-06 8 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 
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2 
MATEMATICA 

GENERALE 
SECS-S-06 1 “” “” “” 

Totale CFU 9    

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 9. 

La studentessa chiede, inoltre, il riconoscimento dei seguenti crediti già acquisiti presso il 

Corso di Laurea in Lettere dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 LETTERATURA ITALIANA 12 25 11/07/2016 
 

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 

LETTERATURA 

ITALIANA (insegnamento 

a scelta) 

L-FIL-LET/10 12 ECONOMIA L-33 
Università 

di Catania 

Totale CFU 12    

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 12. 

 

SPICUGLIA ANDREA – M25002540 

Studente proveniente dal II anno del corso di laurea in Scienze Aziendali dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, 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 

Economia aziendale 9 22 
Economia aziendale 

(insegnamento a scelta) 
9 

Matematica – Corso base 9 24 Matematica generale 9 

Ragioneria 9 19 Contabilità e bilancio 9 

Statistica – Corso base 9 22 Statistica 9 
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Inglese B2 6 idoneo Ulteriori attività formative 6 

Totale crediti conseguiti 42 
 

Totale crediti riconosciuti 42 

 

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 42. 

Pertanto, lo studente, può essere iscritto al II 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 0 1° 

2 Matematica generale SECS-S/06 0 1° 

3 Storia del pensiero economico (a scelta "A")  SECS-P/04  
9 

1° 

4 Storia economica (a scelta "A") SECS-P/12 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 9 1° 

9 Microeconomia      SECS-P/01 9 1° 

10 Macroeconomia SECS-P/01 9 2° 

11 Statistica SECS-S/01 0 2° 

12 Diritto pubblico IUS/09 9 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 - 3 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 6 3° 

26 Prova finale  6 3° 
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27 Ulteriori attività formative  6 3° 

Totale CFU 138 

 

 

VITALE CONCETTA – MATR. M25002367 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2018-2019, 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 Aziendale dell’Università 

degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 23 15/02/2018 

2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 9 21 12/06/2018 

3 MICROECONOMIA 9 22 04/06/2018 
 

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 
ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 
SECS-P/08 9 

“” “” “” 

3 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

Totale CFU 27  

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

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

In mancanza di posti disponibili per l’iscrizione al 2° anno, la studentessa chiede l’anticipo e 

l’inserimento nel proprio piano di studi, dei seguenti insegnamenti previsti per il 2° anno, nel limite 

massimo di 30 CFU, ai sensi dell’art. 25 del R.D.A.: 

n. Insegnamento CFU 

1 DIRITTO PUBBLICO 9 

2 STATISTICA 9 

3 
MATEMATICA FINANZIARIA E 

ATTUARIALE 
6 

Totale CFU 24 

Il Consiglio approva. 
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 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:  

 

 ARCURI ALESSANDRO – 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 

“Approfondimenti di contabilità e bilancio” 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. 

 

 LEONARDI AURORA EMILIA – M25001524 

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. 

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. 

 

 Richieste esonero stage 

 

CHISARI CONSOLAZIONE – MATR. M25002291 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2018/2019 al III anno del corso di laurea di primo livello in 

Economia. 
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Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto dal 20/02/2018 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di operatore CED presso Omnia servizi contabili s.r.l.s., con sede 

in Via Palmiro Togliatti, 8, Paternò (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. 

 

LEONE SEBASTIANO – MATR. M25001651 

Studente iscritto per l’A.A. 2018/2019 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 14/12/2016 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di impiegato presso Gestopark s.r.l., con sede in via delle industrie 

226/E, 8, Albissola Marina (SV). 

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. 

 

LONGHITANO MARIA – MATR. 631000787 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2018/2019 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 29/12/2006 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di collaboratore amministrativo presso il Comune di Bronte, 

Provincia di 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. 

 

LO PRESTI STEFANO – MATR. M25001023 

Studente iscritto per l’A.A. 2018/2019 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 05/06/2018 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di “impiegato amministrativo” presso Edilcalcestruzzi s.r.l.s., con 

sede presso Contrada Sambuco – 94015, Piazza Armerina (EN). 
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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. 

 Richieste di iscrizione a tempo parziale 

 

MAZZARINO GIULIO – MATR. M25002187 

Studente iscritto per l’A.A. 2018/2019 al II anno del corso di laurea di primo livello 

in Economia. 

Chiede l’iscrizione a tempo parziale al Corso di Laurea in Economia, in base al 

seguente piano di studi personalizzato: 

 

Anno Insegnamento CFU 

1 1014492 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 cfu in A - SECS-P/07 9 

1 72901 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 9 cfu in B - SECS-P/08 9 

1 72879 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 9 cfu in A - IUS/01 9 

1 1007453 LINGUA INGLESE 9 cfu 9 

1 72877 MATEMATICA GENERALE 9 cfu in A - SECS-S/06 9 

1 72898 MICROECONOMIA 9 cfu in A - SECS-P/01 9 

1 72882 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 cfu in SECS-P/04 9 

2 1000056 DIRITTO PUBBLICO 9 cfu in B - IUS/09 9 

2 1000060 MACROECONOMIA 9 cfu in B - SECS-P/01 9 

2 1000064 STATISTICA 9 cfu in B - SECS-S/01 9 

2 1016162 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA - 6 cfu in D - INF/01 6 

3 72900 GEOGRAFIA ECONOMICA 6 cfu in B - M-GGR/02 6 

3 1000061 MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE 6 cfu in B - SECS-S/06 6 

3 1000065 POLITICA ECONOMICA 9 cfu in SECS-P/02 9 

3 
1015251 SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA 9 cfu in D 

- SECS-P/13 9 

4 1000063 DIRITTO COMMERCIALE 9 cfu in C - IUS/04 9 

4 1014499 ECONOMIA DEL LAVORO 6 cfu in SECS-P/01 6 

4 
1014496 ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 9 cfu in B - 

SECS-P/11 9 

4 1000058 STATISTICA ECONOMICA 6 cfu in B - SECS-S/03 6 

5 1015234 FINANZA PER L'AZIENDA 6 cfu in SECS-P/07 6 

5 1000140 SCIENZA DELLE FINANZE 9 cfu in SECS-P/03 9 

5 1002911 TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 6 cfu 6 

5 1004196 PROVA FINALE 6 cfu in E 6 

TOTALE CFU 183 

Il Consiglio approva. 

 

 



24/27 

 

 Richieste di doppia iscrizione e frequenza Istituto Superiore di Studi Musicali “V. 

Bellini” di Catania – Università (D.M. 28/09/2011, art. 1, co. 2) 
 

CAMPIONE VALENTINA – M25002428 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2018/2019 al I anno del CdL in Economia, chiede 

l’approvazione del presente piano di studi al fine di potersi avvalere della contemporanea iscrizione 

al Conservatorio musicale “V. Bellini” di Catania, al quale è iscritta al I anno del biennio di II 

livello, tenuto conto che non si possano superare i 90 CFU, da acquisire complessivamente 

attingendo ad entrambi i piani di studio: 

PIANO DI STUDI CONSERVATORIO CFU 
PIANO DI STUDI CDL IN 

ECONOMIA 
CFU 

Analisi dei repertori 6 Storia economica 9 

Filologia musicale 6 Microeconomia 9 

Prassi esecutiva e repertori I – Clarinetto 27 Economia e gestione delle imprese 9 

Musica d’insieme per fiati I 6   

Lingua inglese I 3   

Laboratorio di formazione orchestrale 6   

Disciplina a scelta dello studente 6   

Totale crediti 60 Totale crediti 27 

Il Consiglio approva. 

 

CATALANO LIVIA – M25002332 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2018/2019 al I anno del CdL in Economia, chiede 

l’approvazione del presente piano di studi al fine di potersi avvalere della contemporanea iscrizione 

al Conservatorio musicale “V. Bellini” di Catania, al quale è iscritta al II anno del triennio di I 

livello, tenuto conto che non si possano superare i 90 CFU, da acquisire complessivamente 

attingendo ad entrambi i piani di studio: 

PIANO DI STUDI CONSERVATORIO CFU 
PIANO DI STUDI CDL IN 

ECONOMIA 
CFU 

EAR training II 3 Contabilità e bilancio 9 

Analisi dei repertori I 6 Matematica generale 9 

Storia e storiografia della musica II 6 Microeconomia 9 

Formazione corale II 3   

Prassi esecutiva e repertori - Pianoforte II 21   

Musica da camera II 3   

Pratica dell’accompagnamento e della 

collaborazione al pianoforte I 
3   

Strumenti e metodi della ricerca bibliografica 3   

Informatica musicale 3   

Disciplina a scelta dello studente 3   

Lingua inglese II 6   

Totale crediti 60 Totale crediti 27 

Il Consiglio approva. 
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 Pratiche studenti Erasmus 

Il Presidente informa i presenti della necessità di deliberare in merito alla pratica di alcuni 

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

 

Università straniera: Universitè des Sciences et Technologies de Lille (Francia) 

BASILE GREGORIO Matr. M25001768 

Lo studente Gregorio Basile nato a Catania (CT), il 18/09/1997, iscritto 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 Scienze e 

Tecnologia di Lille (Francia) 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 28/06/2018 con delibera n.4, vista la richiesta di modifica del Learning Agreement 

presentata dallo studente 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. Course unit title (by the receiving institution) CFU 

1 Interenational Finance 7 

2 Principes de la Macroeconomie 7 

3 Fonctions de l’enterprise 4 

4 Pol. Economiques- Economie du Marchè du Travail 6 

TOT  24 

 

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

relativi ai seguenti insegnamenti: 

N. Insegnamento CFU 

1 Scienza delle Finanze 9 

2 Macroeconomie 9 

3 Finanza per l’azienda 6 

4 Economia del lavoro 6 

TOT  30 

Come da istanza dello studente, inoltre, si intendono eliminati dal Learning Agreement i 

seguenti insegnamenti: 

N. Course unit title (by the receiving institution) N.of ECTS 

Credits 

1 Introd. Economie Bancaire et d’Assurance 2 
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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 

TOT  24.5 

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. 

 

 

Università straniera: University of Katowice (Polonia) 

PALMISCIANO MARGHERITA Matr. M25001778 

 

La studentessa, Margherita Palmisciano nata a Catania (CT) il 9/06/1998, 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 Katowice 

(Polonia) 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 28/06/1918 con delibera n.4, vista la richiesta di modifica del Learning Agreement 

presentata dallo studente 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. Course unit title (by the receiving institution) CFU 

1 Methods of Financial Market and Analysis 5 

2 Financial Analysis 5 

TOT  10 

Come da istanza dello studente, inoltre, si intendono eliminati dal Learning Agreement i 

seguenti insegnamenti: 
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N. Course unit title (by the receiving institution) N.of ECTS 

credits 

 

1 Corporate Finance 
3 

2 Global Finance 
3 

3 Equity and debt financing in capital markets 
4 

TOT  10 

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.  

 

10. Osservazioni degli studenti; 

I rappresentanti degli studenti ribadiscono quanto già emerso nel corso della riunione e 

manifestano la loro preoccupazione per il rischio di un eccessivo carico didattico nel 2° anno del 

CdS. Ribadiscono, inoltre, l’interesse affinché l’aula internet e l’aula informatica possano essere 

fruite adeguatamente dagli studenti del CdS in Economia. 

 

11. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento al riguardo. 

Non essendoci altri argomenti di discussione all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 

conclusa la seduta alle ore 13,45. 

 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


