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A.A. 2018/2019 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 23/05/2019 

VERBALE N. 4 

 

L’anno 2019, il giorno 23 del mese di maggio, 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 11 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: Veronica Benzo, Luigi Bonaventura, Silvana Cassar, Roberto 

Cellini, Salvatore Corrente, Tiziana Cuccia, Salvatore Greco, Domenico Lisi, Marco Ferdinando 

Martorana, Isidoro Mazza, Franca Pirolo e Marcella Rizzo e i rappresentanti degli studenti Sigg. 

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 17/05/2019: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 3 dell’08.04.2019; 

3. Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2019; 

4. SUA 2019; 

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

6. Seminari professionalizzanti; 

7. Pratiche studenti; 

8. Osservazioni degli studenti; 

9. Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni del Presidente 
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Il Presidente comunica al Consiglio, che al fine di integrare il Gruppo di Gestione per 

l’Assicurazione della Qualità (GGAQ), limitatamente alla componente studentesca, i rappresentanti 

degli studenti, a tal fine interpellati, hanno proposto l’inserimento nella GGAQ dei Sigg. Davide 

Puglisi e Raffaele Sessa. 

Il Consiglio approva. 

 

2) Approvazione verbale n. 3 dell’08.04.2019; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 3 dell’08.04.2019. In assenza di 

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

 

3) Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2019; 

Il Presidente illustra brevemente al Consiglio i contenuti salienti del Report Annuale di 

Assicurazione della Qualità 2019. 

In assenza di rilievi, il Consiglio approva il Report Annuale di Assicurazione della Qualità 

2019. 

4) SUA 2019; 

Il Consiglio approva all’unanimità la SUA-CdS 2019 e dà mandato al Presidente di 

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

Dipartimento. 

 

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

Il Presidente illustra al Consiglio il Regolamento didattico dell’A.A. 2019-2020 e a tal 

riguardo comunica: 

- la disattivazione dell’insegnamento “Economia agro-alimentare”; 

- l’assegnazione di 3 Cfu alla “prova finale” 

- l’assegnazione di 9 CFU alla disciplina “matematica finanziaria e attuariale”; 

- la disattivazione della disciplina “Principi di Econometria” SSD SECS-P/01 e la contestuale 

attivazione della medesima disciplina nel SSD SECS-P/05; 

È stato infine introdotto un allegato contenente la descrizione degli obiettivi formativi di 

ciascun insegnamento, declinato attraverso la aggiornata descrizione dei descrittori di Dublino 

“Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)” e “Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)” per ciascuno degli 

insegnamenti previsti dai piani di studio della coorte 2019/2020. 
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In assenza di rilievi, il Consiglio approva il Regolamento didattico per l’A.A. 2019-2020 e 

dà mandato al Presidente di procedere a eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in 

sede di Consiglio di Dipartimento. 

 

6) Seminari professionalizzanti; 

La Prof.ssa Cuccia sottopone al Consiglio la richiesta avanzata dal Prof. Alessio Emanuele 

Biondo, per il II semestre dell’A.A. 2018-2019, relativa alla convalida della frequenza, come 

seminario professionalizzante, del corso specialistico di 35 ore dal titolo “La teoria dei giochi nelle 

scienze sociali” (Game theory in the social science), che si sta svolgendo presso la Scuola Superiore 

di Catania (SSC), al quale il Prof. Biondo ha contribuito come docente e al quale stanno 

partecipando, in qualità di uditori, alcuni studenti iscritti al CdL in Economia. 

Il Consiglio approva la richiesta del Prof. Biondo e delibera che la frequenza del suddetto 

corso pari a 35 ore, sarà approvata per 40 ore di seminari professionalizzanti. Ai fini dell’esonero 

dall’attività di tirocinio, lo studente dovrà pertanto frequentare, a integrazione, 20 ore di seminari 

professionalizzanti. 

Il Consiglio delibera, inoltre, che la frequenza del corso inferiore a 35 ore, sarà approvata 

per 20 ore di seminari professionalizzanti. Ai fini dell’esonero dall’attività di tirocinio, lo studente 

dovrà, pertanto, frequentare, a integrazione, 40 ore di seminari professionalizzanti. 

 

7) 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:  

 

 ACQUAVITI VALENTINA – MATR. M25001765 

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 “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. 

 

 AMAS MARIACRISTINA – MATR. M25001821 

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. 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. 

 

 ARANGIA ANDREA – MATR. M25002051 

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. 

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. 

 

 BARBAGALLO LUCIO – MATR. M25001652 

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. 2018/2019. 

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. 
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 BASILE GREGORIO MARIA – MATR. M25001768 

Lo studente chiede l’equiparazione a 20 ore di frequenza di seminari professionalizzanti, del 

corso di lingua francese di livello avanzato (Français Langue Ètrangere) di livello B2B2+, seguito 

durante il progetto Erasmus dell’A.A. 2018-2019, per una durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio, valutata la documentazione allegata, che consiste in un mero attestato di 

partecipazione ma non in una certificazione linguistica (eventualmente valevole ai fini del 

riconoscimento come “ulteriore attività linguistica”), delibera di non potere accettare la richiesta 

avanzata e di non poter equiparare il corso di lingua alla frequenza dei seminari professionalizzanti 

in quanto non  compreso nel learning agreement del programma Erasmus. 

 

 BITTO GIULIA – MATR. M25001781 

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. 

 

 BRIZZI GIUSEPPINA – MATR. M25001743 

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. 

 

 CALABRESE ELIDE – MATR. M25001764 

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 
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“L’internazionalizzazione delle imprese e le lingue straniere” 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. 

 

 FRANCAVIGLIA LUCREZIA – MATR. M25001831 

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. 

 

 GIUSTO MARIAELISA – MATR. M25001911 

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. 

 

 GRASSO ROBERTA – MATR. M25001774 

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. 

 

 LEONE PIERPAOLO – MATR. M25001836 



7/9 

 

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 “Economia circolare 

e imprenditorialità innovativa” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2018/2019. 

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. 

 

 MELI MASSIMO – MATR. M25001344 

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 “Economia circolare 

e imprenditorialità innovativa” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2018/2019. 

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. 

 

 SCIACCA NUNZIA – MATR. M25001606 

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

maggio 2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 16/05/2019, ha attestato che la Sig.ra 

Nunzia Sciacca, matr. M25001606, 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 

“L’internazionalizzazione delle imprese e le lingue straniere” tenutosi nel I semestre dell’A.A. 

2018/2019. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 SESSA RAFFAELE – MATR. M25001864 

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. 2018/2019. 
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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. 

 

 SMRIGLIO FRANCESCA – MATR. M25001429 

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 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. 

 

 SPALLINA GIULIA BARBARA – MATR. M25000945 

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 “Il sistema energetico 

italiano: un futuro sostenibile tramite l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili” 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. 

 

 STRAZZERI LUCIA – MATR. M25001680 

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. 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. 

 

 TAN ALEXANDER PAOLO – MATR. M25001798 
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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. 2018/2019. 

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. 

 

 VASQUES CHRISTOPHER – MATR. M25001890 

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 “Economia circolare 

e imprenditorialità innovativa” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2018/2019. 

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 esonero stage 

SCAVUZZO GRAZIA – MATR. M2501986 

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

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto, dal 18/04/2018 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di addetta alle vendite presso la ditta Giuseppe Virgillito, con sede 

in Via Cutore Rizzo 56, Ragalna (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. 
 

8. Osservazioni degli studenti; 

Nessun argomento al riguardo. 
 

9. Varie ed eventuali; 

Nessun argomento al riguardo. 

 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


