
1/12 

 

 

A.A. 2018/2019 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DELL’08/04/2019 

VERBALE N. 3 
 

L’anno 2019, il giorno 8 del mese di aprile, 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 di 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: Luigi Bonaventura, Eleonora Cardillo, Roberto Cellini, Salvatore 

Corrente, Matteo Cotugno, Tiziana Cuccia, Domenico Lisi, Franca Pirolo, Marcella Rizzo, 

Benedetto Torrisi e Gianpiero 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 Marcella Rizzo. 

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

seconda convocazione, che sono presenti 16 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 02/04/2019 e nell’O.d.g. aggiunto dell’08/04/2019: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbali n. 1 del 12.12.2018 e n. 2 dell’11.01.2019; 

3. SUA 2019: offerta didattica programmata; 

4. Regolamento didattico A.A. 2019-2020; 

5. Riserva studenti Progetto Marco Polo e contingente cittadini extra-UE; 

6. Discussione della relazione annuale della Commissione Paritetica Dipartimentale 

(CPD); 

7. Noleggio pullman per visite aziendali; 

8. Seminari professionalizzanti; 

9. Pratiche studenti; 
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10. Osservazioni degli studenti; 

11. Varie ed eventuali. 

 

O.d.g. aggiunto 

12. Adeguamento alle osservazioni del CUN sulle modifiche del RAD; 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, come indicato all’Art. 16 del RDA, il calendario delle 

attività formative prevede che le lezioni e gli esami debbano essere articolati, di norma, in due 

periodi distinti. A tal riguardo, il Presidente comunica che si sono verificati alcuni casi in cui i 

docenti di insegnamenti che prevedono come modalità di esame sia una prova scritta che una prova 

orale abbiano talmente prolungato il calendario delle prove orali da farle sovrapporre con le lezioni, 

distraendo quindi gli studenti dalla frequenza delle stesse. Al fine di poter meglio svolgere il proprio 

compito di coordinamento del calendario degli esami, il Presidente invita, pertanto, tutti i docenti di 

insegnamenti che prevedono, ai fini del superamento dell’esame, sia una prova scritta che orale a 

comunicare al Presidente stesso e all’ufficio della didattica il calendario delle prove orali che 

devono concludersi nel più breve tempo dalla data fissata per lo scritto. 

Il Presidente invita i rappresentanti degli studenti, proprio in virtù del ruolo da loro 

ricoperto, a partecipare maggiormente al ciclo di seminari, organizzato nell’ambito del Corso di 

Laurea, attualmente in corso, in cui sono relatori illustri figure del mondo accademico che hanno 

ricoperto o ricoprono attualmente incarichi istituzionali. 

 

2) Approvazione verbali n. 1 del 12.12.2018 e n. 2 dell’11.01.2019; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 1 del 12.12.2018 e del verbale n. 2 

dell’11.01.2019. In assenza di richieste di modifica, il Consiglio approva i verbali all’unanimità. 

 

3) SUA 2019: offerta didattica programmata; 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di offerta didattica programmata per l’A.A. 

2019-2020, di seguito riportata, che recepisce le modifiche di ordinamento approvate nella riunione 

dell’11/01/2019: 

Piano di studi coorte 2019-2020 (proposta) 

I anno  I semestre 
 

SSD Insegnamento CFU 

Secs P/07 Contabilità e bilancio 9 

Secs S/06 Matematica generale 9 
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  A scelta: 
 

Secs/P04 Storia del pensiero economico 9 

Secs P/12 Storia economica 
 

 
II semestre 

 
Secs P/01 Microeconomia 9 

Secs P/08 Economia e gestione delle imprese  9 

Ius /01 Istituzioni di Diritto Privato 9 

  Lingua straniera 9 

    63 

II anno I semestre 
 

Secs P/01 Macroeconomia 9 

Ius/09 Diritto Pubblico 9 

Secs S/01 Statistica 9 

 
II semestre 

 
Secs S/06 Matematica finanziaria 9 

Secs P/02 A scelta: 9 

  Politica Economica 
 

  Macroeconomic policy 
 

M-GGr/02 Geografia economica 6 

  Insegnamento a scelta 6 

    57 

III anno I semestre 
 

Ius/04 Diritto Commerciale 9 

Secs S/03 Statistica economica 6 

  A scelta: 6 

Secs P/01 Economia del lavoro 
 

Secs P/06 Economia regionale 
 

 
II semestre 

 

Secs P/11 
Economia e gestione degli intermediari 

finanziari 
9 

Secs P/03 A scelta: 
 

  Scienza delle Finanze 9 

  Public Economics 
 

  A scelta: 6 

Secs P/07 Finanza per l'azienda 
 

Agr/01 Politiche comunitarie e sviluppo rurale 
 

Secs P/05 Principi di econometria 
 

  Ulteriori attività formative 6 

  Insegnamento a scelta 6 

  Prova finale 3 

  

 

60 

Extra-

curriculare   

 
Inf/01 

Sistemi di Elaborazione dati per 

l’Economia 
6 
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Il Consiglio approva la proposta di Piano di studi per l’A.A. 2019-2020, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

4) Regolamento didattico A.A. 2019-2020; 

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

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

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

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

 

5) Riserva studenti Progetto Marco Polo e contingente cittadini extra-UE; 

Il Presidente comunica che per l’A.A. 2020-2021 sono pervenute quattro manifestazioni di 

interesse all’iscrizione da parte di cittadini cinesi e sottolinea che non è detto che le stesse si 

trasformeranno in iscrizioni al CdL. 

Il Presidente ricorda che per l’A.A. 2019-2020 i posti riservati a cittadini extra-UE sono pari 

a quattro e che per quanto riguarda il Progetto Marco Polo, riservato espressamente a cittadini 

cinesi, il Consiglio è chiamato a decidere il numero di posti da riservare per l’A.A. 2020-2021. 

Dopo un breve dibattito, su proposta del Prof. Giampiero Torrisi, il Consiglio delibera di riservare 

quattro posti per il Progetto Marco Polo, a patto di non dovere ulteriormente ridurre il numero di 

posti a numero programmato locale, attualmente pari a 240, pregiudicando così l’accesso a quattro 

matricole, senza avere di fatto la certezza che i posti riservati agli studenti cinesi vengano 

effettivamente utilizzati. Purtroppo, le esperienze degli anni precedenti hanno mostrato che i posti 

riservati non sono mai stati utilizzati. 

La Prof.ssa Pirolo lascia il Consiglio alle ore 12.25.  

 

6) Discussione della relazione annuale della Commissione Paritetica Dipartimentale 

(CPD); 

Il Presidente comunica al Consiglio, che entro il mese di aprile dovrà essere redatto un 

documento, da inviare al Presidio di Qualità, nel quale dovranno essere recepite le proposte della 

Commissione Paritetica Dipartimentale (CPD). Il Presidente coinvolge nel dibattito la Prof.ssa 

Eleonora Cardillo, componente della CPD, che ha avuto il compito di verificare la coerenza dei 

contenuti dei Rapporti di Riesame di tutti i CdS del DEI. Entrambe sottolineano, negativamente, il 

fatto che ogni CdS agisca in maniera autonoma, senza alcun coordinamento all’interno del 

Dipartimento e auspicano un maggiore coordinamento in futuro tra i CdS nella redazione dei 

Rapporti di Riesame. 



5/12 

 

Con riferimento all’invito da parte della CPD, a migliorare la trasparenza verso l’esterno, il 

Presidente ricorda che nel sito del DEI sono pubblicati i verbali del CdL e del Comitato di Indirizzo 

e le valutazioni della didattica da parte degli studenti e propone, inoltre, di procedere alla 

pubblicazione dei dati Almalaurea relativi al CdL, aggiungendo che sarebbe opportuno che tali 

contenuti venissero pubblicati da tutti i CdS del DEI. 

Tra le altre proposte avanzate dalla CPD, il Presidente pone l’accento su quella relativa 

all’indizione di una riunione del Consiglio con un unico punto all’O.d.g., riguardante i risultati delle 

schede OPIS, con interventi programmati da parte dei rappresentanti degli studenti. Il Presidente, 

pur rilevando la difficoltà di collocare in calendario tale riunione, concorda con la proposta. 

Con riferimento all’invito a dare vita a delle iniziative per gli studenti non frequentanti, il 

Consiglio ipotizza la possibilità di pubblicare delle lezioni in rete e di contattare personalmente gli 

stessi, al fine di comprendere i motivi della mancata frequenza o del ritardo negli studi. 

Il Prof. Benedetto Torrisi, in qualità di componente della CPD, ritiene indispensabile 

procedere a una revisione, nella forma e nei contenuti, del sito internet del DEI, al fine di dare 

maggiore visibilità alle iniziative del Dipartimento, con particolare riferimento agli eventi che 

coinvolgono docenti di chiara fama, in modo tale da dare ampia dimostrazione della concreta 

proiezione verso l’esterno del Dipartimento e dell’inserimento dello stesso in un contesto non solo 

regionale, ma nazionale e internazionale. 

Con riferimento al Job Day, il Presidente evidenzia il fatto che le aziende invitate sono 

contattate dal COF e che il DEI non ha alcuna voce in capitolo. Il Prof. Benedetto Torrisi afferma 

che il Dipartimento si dovrebbe dotare di un gruppo di lavoro per i rapporti con l’esterno. 

Il Presidente, infine, invita i docenti a compilare il questionario OPIS relativo al CdL, alla 

luce del fatto che, dalla Relazione della CPDS, emerge che solo la metà degli interessati ha 

provveduto in tal senso. 

 

7) Noleggio pullman per visite aziendali; 

Il Presidente comunica che sono stati noleggiati due pullman al fine di permettere lo 

svolgimento di due visite aziendali (30 studenti per visita, per un totale di 60 studenti), organizzate 

dalla Prof.ssa D’Allura per giorno 11 aprile 2019. A tal fine, il Presidente ha chiesto e ottenuto dal 

Direttore del Dipartimento (domanda Prot. 98914 del 27/03/2019), di contribuire all’iniziativa 

attingendo ai fondi di supporto alla didattica assegnati al CdL in Economia per l’anno 2019. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 
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8) Seminari professionalizzanti; 

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

Cardillo, per il II semestre dell’A.A. 2018-2019, relativa all’attivazione del seguente 

seminario professionalizzante per l’insegnamento di “Contabilità e bilancio”, 

organizzato con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania 

(ODCEC): 

Titolo: “Approfondimenti sul bilancio d’esercizio. Aspetti civilistici e fiscali”; 

Periodo di riferimento: maggio-giugno 2019; 

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

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

Eleonora Cardillo. 

 La Prof.ssa Cuccia sottopone al Consiglio la proposta avanzata dal Prof. L. 

Bonaventura, per il II semestre dell’A.A. 2018-2019, relativa all’attivazione del 

seguente seminario professionalizzante per l’insegnamento di “Economia del lavoro”: 

Titolo: “Modelli di simulazione ad agenti per l’economia”; 

Periodo di riferimento: dal 26 maggio al 30 giugno 2019; 

Durata: 20 ore (6 incontri da 3 ore ciascuno + 1 incontro da 2 ore). 

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

Luigi Bonaventura. 

 

 

9) Pratiche studenti; 

 

 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:  

 

 ALIBRANDI SIMONE – MATR. M25001615 
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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 “IELTS Preparation 

course” tenutosi nel I 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. 

 

 ALOSCHI ANDREA – MATR. M25001593 

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’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 allo 

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

formativi. 

 

 COLOMBO VINCENZO – MATR. M25001585 

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 “Sicurezza ed igiene 

nel settore agro-alimentare” tenutosi nel I 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 relat ivi 6 crediti 

formativi. 

 

 CUTURI CLAUDIO – MATR. M25001234 

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’azione esterna 

dell’Unione Europea e le crisi ai confini meridionali (EUMedEA)” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 

2016/2017. 
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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. 

 

 GALVAGNO DARIO – MATR. M25001109 

Al fine di permettere allo studente la partecipazione alle sedute di laurea del mese di marzo 

2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 14/02/2019, ha attestato che il Sig. Dario Galvagno, 

matr. M25001109, ha maturato 60 ore di frequenza a seminari di didattica integrativa 

professionalizzante e 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. 2018/2019. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 GIUFFRIDA FEDERICA – MATR. M25001564 

Al fine di permettere alla studentessa la partecipazione alle sedute di laurea del mese di 

marzo 2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 14/02/2019, ha attestato che la Sig.ra 

Federica Giuffrida, matr. M25001564, ha maturato 60 ore di frequenza a seminari di didattica 

integrativa professionalizzante e 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, a ratifica, approva. 

 

 GIUMMULÈ SARA – MATR. M25001588 

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. 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. 

 

 LICITRA ILENIA – MATR. M25001721 

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 
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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 alla 

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

formativi. 

 

 MUSCARÀ MARCO – MATR. M25001620 

Al fine di permettere allo studente la partecipazione alle sedute di laurea del mese di marzo 

2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 14/02/2019, ha attestato che il Sig. Marco Muscarà, 

matr. M25001620, ha maturato 60 ore di frequenza a seminari di didattica integrativa 

professionalizzante e 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. 2017/2018. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 PENNISI ENRICO – MATR. M25001685 

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. 2018/2019. 

La commissione, 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. 

 

 POIDOMANI GIOVANNI – MATR. M25001483 

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. 2018/2019. 

La commissione, 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 ELISA – MATR. M25001662 
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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. 

La commissione, 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. 

 

 RIZZA GIUSEPPE – MATR. M25000206 

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 Jean Monnet “Nuove 

competenze per nuove sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla criminalità organizzata”, 

tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2015/2016. 

La commissione, 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. 

 

 SARACENO MANUELA AGATA – MATR. M25001709 

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. 2018/2019. 

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. 

 

 STRACQUADANIO GIUSEPPE – MATR. M25001655 

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. 2018/2019. 
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La commissione, 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. 

 

 Piano di studi 

PARISI ROBERTA – MATR. M25002493 

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

Economia, chiede l’anticipo e l’inserimento nel proprio piano di studi, dell’insegnamento di 

Geografia economica (6 CFU), previsto per il 2° anno, nel limite massimo di 30 CFU, ai sensi 

dell’art. 25 del R.D.A.. 

Il Consiglio approva. 

 

10) Osservazioni degli studenti; 

Il rappresentante degli studenti Sig. Raffaele Sessa, avanza alcune proposte di seminari 

professionalizzanti, i cui temi si potrebbero rivelare di particolare interesse per gli studenti. 

La prima proposta è relativa alla possibilità di attivare un seminario professionalizzante 

nell’ambito dell’insegnamento di Statistica o di Statistica economica, che preveda di approfondire 

l’utilizzo di excel per la finanza. Le altre proposte hanno per oggetto i temi della Behavioural 

economics e delle politiche monetarie adottate dalla BCE. 

Con riferimento a un possibile seminario che preveda approfondimenti di excel per la 

finanza, il Prof. Benedetto Torrisi evidenzia l’esistenza di tali contenuti già nell’ambito 

dell’insegnamento di Sistemi di elaborazione dati per l’economia. Il Presidente manifesta le proprie 

perplessità in merito alla possibilità di estendere la frequenza ai seminari che prevedono l’utilizzo 

dell’aula informatica anche agli studenti del CdL in Economia Aziendale, alla luce delle diverse 

scelte didattiche adottate da quest’ultimo CdL. Per i seminari professionalizzanti che prevedono 

l’utilizzo dell’aula informatica, il Consiglio ritiene pertanto opportuno definire di volta in volta un 

numero massimo di iscritti e dare la prelazione agli studenti del CdL in Economia. Solo nel caso in 

cui si rendessero disponibili dei posti, potranno essere ammessi studenti del CdL in Economia 

Aziendale. 

 

11) Varie ed eventuali; 

Nessun argomento al riguardo. 

 

12) Adeguamento alle osservazioni del CUN sulle modifiche del RAD. 

Il Consiglio recepisce il seguente rilievo del CUN: 
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“Sbocchi professionali: Nelle figure professionali che si intendono formare in un percorso 

triennale non va utilizzato il termine "specialista", che è riservato alle figure formate con una laurea 

magistrale. Si chiede di sostituirlo con il termine "esperto".” 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 

 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


