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A.A. 2018/2019 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 19/06/2019 

VERBALE N. 5 

 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di giugno, 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: Giuliana Amore, Luigi Bonaventura, Eleonora Cardillo, Maurizio 

Caserta, Silvana Cassar, Roberto Cellini, Salvatore Corrente, Tiziana Cuccia, Isidoro Mazza 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 Eleonora Cardillo. 

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

seconda convocazione, che sono presenti 15 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 14/06/2019: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 4 del 23.05.2019; 

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

4. Seminari professionalizzanti; 

5. Pratiche studenti; 

6. Osservazioni degli studenti; 

7. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente comunica al Consiglio che il CdL in Economia e il CdL in Economia 

Aziendale sono stati selezionati per una visita da parte del Presidio della Qualità 
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dell’Ateneo, prevista per martedì 2 luglio p.v., al fine di verificare la situazione del CdL in 

vista di un’eventuale visita dell’ANVUR per l’anno 2020. 

A tal riguardo, il Presidente comunica che sarebbe opportuna la presenza della 

Prof.ssa D’Allura, come Presidente del Gruppo di Qualità del CdL, e di un rappresentante 

degli studenti, che viene individuato nella persona del Sig. Raffaele Sessa. 

 

2. Approvazione verbale n. 4 del 23.05.2019; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 4 del 23.05.2019. In assenza 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

pubblicazione dei bandi da parte dell’Ateneo. 

Con riferimento alla programmazione relativa al tutorato senior per l’A.A. 2019-2020, la 

Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio che le ore destinate agli insegnamenti del 2° e del 3° 

anno sono aumentate da 200 a 220. Rimane fermo il divieto di partecipazione al bando per chi 

stia frequentando un dottorato di ricerca. 

La Prof.ssa Amore chiede l’assegnazione di 100 ore di tutorato per l’insegnamento di 

Istituzioni di diritto privato, per far fronte alle esigenze degli studenti iscritti ad anni successivi 

al primo, ancora in debito dell’insegnamento. Il Presidente, pur manifestando alcune perplessità, 

assegna, di concerto con il Consiglio, le 100 ore richieste, a patto che negli anni successivi le 

stesse vengano gradualmente diminuite, col diminuire degli studenti in debito 

dell’insegnamento. Il Presidente chiede, inoltre, alla Prof.ssa Amore, che venga stilato un 

programma dettagliato e un calendario degli incontri di tutorato. 

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

precedente: 

- Istituzioni di diritto privato: il numero di ore di tutorato passa da 60 a 100; 

- Diritto commerciale: il numero di ore di tutorato passa da 20 a 40; 
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- Macroeconomia: si assegnano 20 ore; 

- Matematica finanziaria e attuariale: il numero di ore di tutorato passa da 40 a 50; 

- Principi di econometria: si assegnano 20 ore; 

- Statistica: si assegnano 30 ore; 

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

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

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

elencate: 

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

2018-2019 

PROPOSTA 

ORE A.A. 

2019-2020 

Tutorato I anno Matematica generale SECS-S/06 60 60 

Tutorato I anno Istituzioni di diritto privato IUS/01 60 100 

Tutorato I anno Contabilità e bilancio SECS-P/07 40 40 

Tutorato I anno Microeconomia SECS-P/01 40 40 

Tutorato I anno 
Economia e gestione delle 

imprese 
SECS-P/08 40 40 

Tutorato I anno 
Sistemi di elaborazione dati 

per l'economia 

INF/01; 

SECS-S/03 
40 40 

Tutorato II- III 

anno 
Diritto commerciale IUS/04 20 40 

Tutorato II- III 

anno 
Diritto pubblico IUS/09 30 30 

Tutorato II- III 

anno 

Matematica finanziaria e 

attuariale 
SECS-S/06 40 50 

Tutorato II- III 

anno 
Macroeconomia SECS-P/01 - 20 

Tutorato II- III 

anno 
Principi di econometria SECS-P/01 - 20 

Tutorato II- III 

anno 
Statistica SECS-S/01 - 30 

Tutorato II- III 

anno 
Statistica Economica SECS-S/03 30 30 

Il Consiglio unanime approva. 

 

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

svolto da studenti iscritti alla Laurea Magistrale meritevoli per l’A.A. 2019-2020, il Presidente 

comunica al Consiglio che i posti da mettere a bando per l’A.A. 2019-2020 sono stati ridotti da 

7 (sette) a 4 (quattro). 

Il Consiglio prende atto che il numero di posti da mettere a bando si è ridotto da 7 (sette) 

a 4 (quattro) e approva la seguente richiesta di bando per 4 (quattro) posti di tutor junior, per 

l’A.A. 2019-2020: chiede di bandirne 1 (uno) nel primo semestre e 1 (uno) nel secondo 
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semestre nei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) e con i requisiti aggiuntivi sotto specificati e, 

con riferimento al Progetto accoglienza, orientamento e monitoraggio matricole, il Consiglio 

chiede di bandire 2 (due) posti, la cui attività avrà luogo nell’intero anno accademico, sia nel I 

che nel II semestre, con i requisiti aggiuntivi sotto specificati: 

Settore scientifico-

disciplinare/Obiettivo progetto 

Bandi 

studenti 

Semestre 

pubblicazione bando 

Requisiti di 

ammissione 

aggiuntivi 

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

(Macroeconomia) 

Votazione media nei 

due Esami di 

Microeconomia e 

Macroeconomia di 

almeno 27/30 

SECS - P/01 – Economia Politica 

SECS-P02-Politica Economica 

SECS-P/03- Scienza delle Finanze 

1 (uno) 

II semestre 

(Microeconomia, 

Politica economica e 

Scienza delle finanze) 

Votazione media nei 

due esami di 

Microeconomia, 

Macroeconomia di 

almeno 27/30 

Progetto accoglienza, 

orientamento e monitoraggio 

matricole 

2 (due) 

1 (uno) – I e II 

semestre 

1 (uno) – I e II 

semestre 

Voto di laurea almeno 

100/110; numero di 

anni in cui si è 

conseguito il diploma 

di laurea; età 

anagrafica (preferenza 

al più giovane d’età) 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio, che per l’A.A. 2019-2020 l’attribuzione 

relativo alle ore destinate ai “Corsi zero” è la stessa dell’A.A. precedente e auspica, inoltre, che i 

corsi possano iniziare prima di quanto avvenuto l’anno scorso. Con riferimento all’invito a una 

migliore gestione dei corsi zero da parte Commissione Didattica Paritetica, il Presidente 

sottolinea che il numero dei frequentanti dell’A.A. 2018-2019 è raddoppiato rispetto agli anni 

precedenti. 

Il Presidente espone la seguente proposta relativa all’articolazione dei Corsi zero e dei 

corsi introduttivi per l’A.A. 2019-2020, per un totale di 44 ore: 

Tipologia del corso Insegnamenti Ore Docente 

Corso zero 
Introduzione allo studio della 

Matematica 
20 Prof. S. Corrente 

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

Corso introduttivo 
Introduzione allo studio della 

Contabilità e bilancio 
5 Prof.ssa E. Cardillo 

Corso introduttivo Introduzione allo studio 5 Prof.ssa G. M. D’Allura 



5/8 

 

dell’Economia e gestione delle 

imprese 

Corso introduttivo 
Introduzione allo studio della 

Microeconomia 
5 Prof. R. Cellini 

Modulo 
Rapporti con l’amministrazione e la 

segreteria 
2 Dott. F. Montalbano 

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

Il Consiglio unanime approva. 

 

4. Seminari professionalizzanti; 

Nessun argomento al riguardo. 

 

5. 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:  

 

 BRUNO CESARE – MATR. M25000507 

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 “Made in Sicily” 

tenuto nel II semestre dell’A.A. 2016/2017. 

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

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

formativi. 

 

 CULMONE ANDREA – MATR. M25000992 

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 
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integrazione, una relazione relativa ai contenuti trattati nel corso del seminario “Sicurezza ed igiene 

nel settore agro-alimentare” tenuto 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. 

 

 GALVAGNO SIMONE – MATR. M25001628 

Lo studente, in base a quanto attestato dalla Dott.ssa S. Vickery, lettrice di lingua inglese, ha 

frequentato 40 ore del corso denominato “Seminar and presentation skills”, tenuto dalla stessa nel I 

semestre dell’A.A. 2017/2018. Lo studente ha, inoltre, partecipato a una serie di incontri della durata 

di 10 ore, inerenti il corso estivo in English and Management presso l’Università di York. Il corso 

seguito a York, infine, ha a sua volta comportato un impegno, tra lezioni, presentazioni in azienda e 

workshop, pari a 90 ore. La Dott.ssa S. Vickery ha, pertanto, attestato che l’intero progetto del quale 

lo studente ha fatto parte, ha avuto una durata complessiva pari a 140 ore. 

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. 

 

 MILAZZO GIUSEPPE MIRKO – MATR. M25001425 

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

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

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

“L'internazionalizzazione delle imprese e le lingue straniere” tenuto 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. 

 

 PECORARO SALVATORE – MATR. M25000576 

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” tenuto nel I semestre dell’A.A. 2017/2018. 
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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. 

 

 TOMASELLO SIMONA ANGELA – MATR. M25001024 

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” tenuto 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. 

 

 Richieste esonero stage 

 

GUAGLIARDO GIANMARCO – MATR. M2501466 

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

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto, dal 16/11/2017 a 

tutt’oggi, è titolare dell’impresa individuale “Gianmarco Guagliardo, la cui attività prevalente 

consiste nel commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con sede in Via Galermo, 

Misterbianco (CT). 

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. 

 

PIZZONE MELBA BEATRICE – MATR. M2501618 

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 14/06/2018 al 

31/12/2018, ha lavorato con la qualifica di promoter presso la ditta Salcom s.r.l., con sede in Via 

Persicetana vecchia, 20/11, Bologna. 
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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. 

 

6. Osservazioni degli studenti; 

I rappresentanti degli studenti chiedono che vengano aggiornate le FAQ nel sito DEI, con 

particolare riferimento ai CFU richiesti per l’assegnazione della tesi. 

 

7. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento al riguardo. 

 

 

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.05. 

 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

Prof.ssa Eleonora Cardillo            Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 


