
1/21 

 

A.A. 2018/2019 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 26/09/2019 

VERBALE N. 6 

 

L’anno 2019, il giorno 26 del mese di settembre, 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, Eleonora Cardillo, Salvatore Corrente, Matteo 

Cotugno, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Ingrassia, Domenico Lisi, Marco 

Ferdinando Martorana, Isidoro Mazza, Franca Pirolo, Marcella Rizzo, Lucio Siviero, Benedetto 

Torrisi e Gianpiero Torrisi e i rappresentanti degli studenti Sigg. Angelo Cocina ed Eros Mancuso 

Mezzocuoio. 

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 17 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 18/09/2019: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 5 del 19.06.2019; 

3. Programmazione attività per scadenza SUA; 

4. Coordinamento dei programmi degli insegnamenti (syllabus); 

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

dal CdL in Economia aziendale; 

6. Pratiche studenti; 

7. Osservazioni degli studenti; 

8. Varie ed eventuali. 
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1. Comunicazioni del Presidente; 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio che il Welcome Day per le matricole del 

CdL in Economia si svolgerà lunedì 30 settembre dalle ore 9.30 alle 10.30 nell'Aula Magna 

di Palazzo Fortuna. A tal riguardo, ringrazia il Prof. Corrente e la Prof.ssa Cardillo, che 

hanno dato la loro disponibilità ad ospitare l’iniziativa durante le loro ore di lezione. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il 27 settembre si svolgerà la Notte europea dei 

ricercatori ed aggiunge che quest’anno, per la prima volta, parteciperà anche il DEI. In 

particolare, il DEI sarà presente in Piazza Università, con uno stand nel quale verranno 

proposte, in contemporanea, due iniziative curate dal Prof. Gianpiero Torrisi e dalla Prof.ssa 

Agata Matarazzo. 

 

2. Approvazione verbale n. 5 del 19.06.2019; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 5 del 19.06.2019. In assenza 

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

 

3. Programmazione attività per scadenza SUA; 

La Prof.ssa Cuccia illustra brevemente al Consiglio i commenti ai quadri della SUA,  

inviati anche via e-mail. 

In particolare, si sofferma sul quadro B7, riguardante le “Opinioni dei laureati” 

(fonte Almalaurea 2019 e anni precedenti), e sul quadro C2, relativo alla “Efficacia esterna” 

riguardante la condizione occupazionale dei laureati, che non erano occupati al momento 

della laurea, ad un anno dal conseguimento del titolo (fonte Almalaurea 2019 e anni 

precedenti). A riguardo, il Presidente sottolinea, in positivo, l'aumento del grado di 

soddisfazione espresso dai laureati nei confronti del Corso di Studio e i segnali di ripresa per 

quanto concerne la condizione occupazionale dei laureati. In negativo, osserva che i laureati 

segnalano che il numero di postazioni informatiche non è adeguato.  

Per quanto riguarda il quadro C1, avente per oggetto i “Dati in ingresso, di percorso e 

di uscita”, il Presidente segnala che purtroppo quest’anno a causa del nuovo programma di 

gestione delle carriere degli studenti (BeSmart) non è stato possibile procedere all’analisi 

dettagliata per coorti degli studenti dell’ultimo triennio. L’unico dato che si è riuscito a 

recuperare è  quello relativo alla differenza degli iscritti per anno negli ultimi tre anni 

accademici (dall’a.a. 2015-16 all’a.a.2017-18): da ciò, si è dedotto il numero di “abbandoni 

e rinunce” (non è più possibile distinguere le due categorie) che è in sensibile diminuzione. 

Ciò significa che il numero di iscritti al secondo e al terzo anno è in sensibile aumento, 
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almeno fino al 2018 (il dato relativo agli immatricolati nell’a. a. 2018-19 non è al momento 

disponibile). Il Presidente auspica che il sistema di gestione delle carriere degli studenti 

attualmente operativo possa migliorare il dettaglio delle informazioni fornite, che negli anni 

scorsi, è stato fondamentale per individuare le problematiche del Corso di Studio e dei 

singoli insegnamenti. 

Con riferimento agli stage, il Presidente rileva l'apprezzamento da parte delle aziende 

delle conoscenze degli applicativi informatici degli studenti del CdL in Economia. 

Il Prof. B. Torrisi interviene per chiedere l'estensione dell'orario di apertura delle aule 

informatiche. 

Con riferimento ai corsi zero, la Prof.ssa D’Allura, evidenzia l'opportunità che gli 

stessi comincino successivamente alla data attualmente programmata, per meglio rispondere 

alla loro finalità di orientamento. 

Il Presidente invita il Consiglio ad approvare le sezioni della SUA in scadenza il 30 

settembre, in approvazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento e chiede mandato per 

apportare le eventuali modifiche necessarie, suggerite dagli uffici. 

Il Consiglio approva. 

 

4. Coordinamento dei programmi degli insegnamenti (syllabus); 

Il Presidente ricorda che entro la fine del mese di settembre tutti i syllabi dovranno 

essere pubblicati e, a tal riguardo, invita i docenti ancora inadempienti a provvedere in tal 

senso. 

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

 

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

dal CdL in Economia aziendale; 

La Prof.ssa Cuccia comunica al Consiglio che sarà attivato un seminario 

professionalizzante, per l’insegnamento di Lingua inglese, denominato “IELTS”. 

Il seminario avrà una durata di 60 ore: l’accertata e proficua frequenza del seminario 

permetterà l’acquisizione di 6 CFU quali “Ulteriori attività formative”.  Il seminario sarà 

rivolto agli studenti del 2° e del 3° anno dei corsi di laurea triennale del DEI. Si svolgerà a 

partire dal 17 ottobre; saranno ammessi al massimo 50 studenti dei due corsi di laurea 

triennale. 
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Per partecipare al corso sarà necessario aver superato l’esame di lingua inglese con 

un voto minimo pari a 28/30 e occorrerà, inoltre, superare un test di verifica delle 

conoscenze della lingua Inglese. 

La Prof.ssa Cuccia comunica inoltre al Consiglio che il CdL in Economia aderisce ai 

seguenti seminari attivati dal CdL in Economia Aziendale per il 1° semestre dell’A.A. 2019-

2020: 

 Lo studente strategico – 20 ore - responsabile: Prof.ssa V. Benzo; 

 Business English Course – 60 ore - responsabile: Prof.ssa V. Benzo; 

 La lingua francese: un viaggio extracurricolare tra le righe – 60 ore - responsabile: Prof.ssa 

V. Benzo; 

 I sistemi di gestione aziendale internazionali. Qualità, Ambiente e Sicurezza – 20 ore - 

responsabile: Prof.ssa Matarazzo. 

 

6. Pratiche studenti; 

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

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

crediti conseguiti in precedenti carriere universitarie, in considerazione di quanto previsto dal  

“Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - A.A. 2019-20”, e dei criteri 

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

seguenti istanze. 

 

1) LO GRECO RITA ORNELLA PATRIZIA 

Studentessa proveniente dal 3° anno F.C. del corso di laurea in Economia e Commercio 

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

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

Esami superati al 

corso di provenienza 
CFU Voto 

Microeconomia 12 20 

Storia dell’economia e 

del pensiero economico 
12 27 

Informatica di base 3 Idoneo 

Diritto privato 9 28 
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Economia e contabilità 

aziendale 
9 27 

Diritto pubblico 6 20 

Organizzazione aziendale 6 18 

Totale crediti conseguiti 57 
 

 

In base all’esito della valutazione della carriera della studentessa, inviato al Settore carriere 

studenti in data 10/09/2019, la stessa può essere iscritta al II anno. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

L’articolazione del riconoscimento dei singoli insegnamenti sarà soggetta alla presentazione da 

parte della studentessa dei programmi degli insegnamenti superati. 

 

 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:  

 

 BATTAGLIA GIACOMO - MATR. M25001755 

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” 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. 

 

 BONSIGNORE LORENA – MATR. M25001724 
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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” tenuto 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. 

 

 BRANCATO LAURA – MATR. M25001917 

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 “Approfondimenti di 

contabilità e bilancio” tenuto nel II 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. 

 

 BASILE GREGORIO – MATR. M25001768 

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

settembre 2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 18/09/2019, ha attestato che il Sig. 

Gregorio Basile, matr. M25001768, 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 “La 

lingua straniera in pellicola” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2018/2019.  

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 BRIGHINA LAURA – MATR. M25000419 

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 “Comportamenti e 

dinamiche interne delle organizzazioni moderne” tenuto nel II semestre dell’A.A. 2014/2015. 

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. 
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 CAUCHI GIORGIA – MATR. M25001991 

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 “Business english 

course” tenuto nel II 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. 

 

 COCINA SOFIA – MATR. M25001839 

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 “La lingua straniera 

in pellicola” tenuto nel II 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. 

 

 CONTARINO VENERA – MATR. M25001926 

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 “Economia circolare 

ed imprenditorialità innovativa” tenuto nel II 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. 

 

 DI BELLA SUSANNA – MATR. M25001951 

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 “Approfondimenti di 

contabilità e bilancio” tenuto nel II semestre dell’A.A. 2018/2019. 
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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. 

 

 DI FINA ENZA – MATR. M25001770 

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 “Approfondimenti di 

contabilità e bilancio” tenuto nel II 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. 

 

 DI SALVO MELANIA – MATR. M25002308 

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 “Business english 

course” tenuto nel II 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. 

 

 GRACI ANGELO – MATR. M25002000 

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 “Business english 

course” tenuto 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. 

 

 LIPARI FEDERICA – MATR. M25001475 

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 “Lo studente 

strategico” tenuto 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. 

 

 LO VECCHIO GIANLUCA – MATR. M25001845 

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 “Business english 

course” tenuto 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. 

 

 MARCHETTA ANDREA LUCA – MATR. M25001607 

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

settembre 2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 11/09/2019, ha attestato che il Sig. Luca 

Andrea Marchetta, matr. M25001607, 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, a ratifica, approva. 

 

 MICALE ELISA – MATR. M25001851 

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” tenuto 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. 
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 MONACO STEFANO – MATR. M25001844 

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

settembre 2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 10/09/2019, ha attestato che il Sig. Stefano 

Monaco, matr. M25001844, 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 “NetLogo – Modelli 

di simulazione ad agenti per l’economia” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2018/2019. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 MORELLO FABIO – MATR. M25001558 

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 “I contratti del 

consumatore” tenuto 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. 

 

 PAPPALARDO FRANCESCO GIUSEPPE – MATR. M25001570 

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

settembre 2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 10/09/2019, ha attestato che il Sig. 

Francesco Giuseppe Pappalardo, matr. M25001570, 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 “Etica, 

impresa e vantaggio competitivo” tenutosi nel II semestre dell’A.A. 2015/2016. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 PETROLO FEDERICA – MATR. M25001949 

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

settembre 2019, il Presidente del Corso di Laurea, in data 11/09/2019, ha attestato che la Sig.ra 

Federica Petrolo, matr. M25001949, 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 dei seminari 
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“L’internazionalizzazione delle imprese e le lingue straniere”, tenutosi nel I semestre dell’A.A. 

2018/2019 e “Approfondimenti di contabilità e bilancio”, tenutosi nell’A.A. 2018/2019. 

Il Consiglio, a ratifica, approva. 

 

 SELMI FEDERICO – MATR. M25001971 

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 “I contratti del 

consumatore” tenuto 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. 

 

Pratiche studenti Erasmus  

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

riguardante una domanda di riconoscimento crediti per studi da fare all’estero: 

 

Universidad de Valladolid 

Barresi Alice matr. M25/001486 

La studentessa Alice Barresi, nata a Ragusa (RG) il 7/09/1995 matricola M25/001486 iscritta al II 

anno del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende 

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso l’Universidad de Valladolid 

(Spagna): 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Macroeconomia I 6 

2 Macroeconomia II 3 

3 Estadistica II 6 

4 Economia  publica I 6 

5 Analisi de la Informacion Contable 6 

6 Econometria I 6 

 Totale CFU 33 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 

proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 
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Tab.B 

n. insegnamento CFU 

1 Macroeconomia 9 

2 Statistica 9 

3 Scienza delle Finanze 9 

4 Istituzioni di ragioneria generale 9 

5 Statistica Economica 6 

                                                                                                                        Totale CFU 42 

 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di 

studio, delibera di riconoscere i crediti che la studentessa intende conseguire nei seguenti 

insegnamenti: 

Tab.C 

n. insegnamento CFU 

1 Macroeconomia I 6 

2 Macroeconomia II 3 

3 Estadistica II 6 

4 Economia  publica I 6 

5 Analisi de la Informacion Contable 6 

6 Econometria I 6 

 Totale CFU 33 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi della studentessa, i crediti relativi 

ai seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Macroeconomia 9 

2 Statistica 9 

3 Scienza delle Finanze 9 

4 Istituzioni di ragioneria generale 9 

5 Statistica Economica 6 

                                                                                                                        Totale CFU 42 
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Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui la studentessa 

consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà esecutiva al momento che 

l’Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione. 

Qualora la studentessa non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva delibera 

preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora la studentessa consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in tabella A, essi 

potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e conseguente 

deliberazione positiva. 

 

Universidad de Valladolid 

Leotta Riccardo matr. M25/001823 

Lo studente Riccardo Leotta, nato a Acireale (CT) l’1/08/1995 matricola M25/001823 iscritto al II 

del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende 

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso l’Universidad de Valladolid 

(Spagna): 

 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Microeconomia I 6 

2 Microeconomia III 3 

3 Macroeconomia I 6 

4 Macroeconomia III 3 

5 Estadistica II 6 

6 Economia Publica I 6 

 Totale CFU 30 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 

proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 

Tab.B 

n. insegnamento CFU 

1 Microeconomia 9 

2 Macroeconomia 9 

3 Statistica 9 

4 Scienza delle Finanze 9 
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 Totale CFU 36 

 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di 

studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende conseguire nei seguenti 

insegnamenti: 

Tab.C 

n. insegnamento CFU 

1 Microeconomia I 6 

2 Microeconomia III 3 

3 Macroeconomia I 6 

4 Macroeconomia III 3 

5 Estadistica II 6 

6 Economia Publica I 6 

 Totale CFU 30 

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

seguenti insegnamenti: 

 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Microeconomia 9 

2 Macroeconomia 9 

3 Statistica 9 

4 Scienza delle Finanze 9 

 Totale CFU 36 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui lo studente 

consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà esecutiva al momento che 

l’Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione. 

Qualora lo studente non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva delibera 

preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora lo studente consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in tabella A, essi 

potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e conseguente 

deliberazione positiva. 

University of Lodz 

Bottaro Elisa matr.  M25/002084 
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La studentessa Elisa Bottaro, nata a Gela (CL) il 2/10/1997 matricola M25/002084 iscritta al II anno 

del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende 

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso l’University of Lodz (Polonia): 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 International Financial System 6 

2 Labour Market Economics 6 

3 Statistics for Business 6 

4 Public Finance 6 

 Totale CFU 24 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 

proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 

Tab.B 

n. insegnamento CFU 

1 Economia e gestione degli intermediari finanziari 9 

2 Economia del lavoro 6 

3 Statistica Economica 6 

4 Scienza delle Finanze 9 

                                                                                                                        Totale CFU 30 

 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di 

studio, delibera di riconoscere i crediti che la studentessa intende conseguire nei seguenti 

insegnamenti: 

Tab.C 

n. insegnamento CFU 

1 International Financial System 6 

2 Labour Market Economics 6 

3 Statistics for Business 6 

4 Public Finance 6 

 Totale CFU 24 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi della studentessa, i crediti relativi 

ai seguenti insegnamenti: 

Tab.D 
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n. insegnamento CFU 

1 Economia e gestione degli intermediari finanziari 9 

2 Economia del lavoro 6 

3 Statistica Economica 6 

4 Scienza delle Finanze 9 

                                                                                                                        Totale CFU 30 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui la studentessa 

consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà esecutiva al momento che 

l’Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione. 

Qualora la studentessa non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva delibera 

preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora la studentessa consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in tabella A, essi 

potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e conseguente 

deliberazione positiva. 

 

Université de Nantes 

Di Salvo Salvatore matr. M25/002132 

Lo studente Salvatore Di Salvo, nato a Catania (CT) il 21/02/1999 matricola M25/002132 iscritto al 

II del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende 

conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso l’Université de Nantes 

(Francia): 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Economie du Travail 7 

2 Analyse des Données 7 

3 Environnement Bancaire 5 

4 Gestion de Tresorerie 3 

 Totale CFU 22 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 

proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 

Tab.B 

n. insegnamento CFU 

1 Economia del Lavoro 6 
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2 Statistica Economica 6 

3 Economia e gestione degli intermediari finanziari 9 

 Totale CFU 21 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di 

studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende conseguire nei seguenti 

insegnamenti: 

Tab.C 

n. insegnamento CFU 

1 Economie du Travail 7 

2 Analyse des Données 7 

3 Environnement Bancaire 5 

4 Gestion de Tresorerie 3 

 Totale CFU 22 

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

seguenti insegnamenti: 

Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Economia del Lavoro 6 

2 Statistica Economica 6 

3 Economia e gestione degli intermediari finanziari 9 

 Totale CFU 21 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui lo studente 

consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà esecutiva al momento che 

l’Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione. 

Qualora lo studente non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva delibera 

preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora lo studente consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in tabella A, essi 

potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e conseguente 

deliberazione positiva. 

 

Université Montesquieu Bordeaux IV 

Collura Rossella Alessia matr.  M25/002141 

La studentessa Rossella Alessia Collura, nata ad Agrigento (AG) il 19/02/1999 matricola 

M25/002141 iscritta al II anno del Corso di Laurea in Economia, chiede il riconoscimento dei 



18/21 

 

seguenti crediti che intende conseguire all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità, presso 

l’Université Montesquieu Bordeaux IV (Francia): 

Tab.A 

n. insegnamenti CFU 

1 Statiques probabilité 4 

2 Technologie de l’information et communication 4 

3 Economie 2 4 

4 Environnement International 2 4 

5 Gestion Financiere 4 

6 Négociation 3 4 

 Totale CFU 24 

 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 

proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti: 

Tab.B 

n. insegnamento CFU 

1 Statistica  9 

2 Macroeconomia 9 

3 Economia e gestione degli intermediari Finanziari 9 

                                                                                                                        Totale CFU 27 

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di 

studio, delibera di riconoscere i crediti che la studentessa intende conseguire nei seguenti 

insegnamenti: 

Tab.C 

n. insegnamento CFU 

1 Statiques probabilité 4 

2 Technologie de l’information et communication 4 

3 Economie 2 4 

4 Environnement International 2 4 

5 Gestion Financiere 4 

6 Négociation 3 4 

 Totale CFU 24 

Delibera, altresì che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi della studentessa, i crediti relativi 

ai seguenti insegnamenti: 
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Tab.D 

n. insegnamento CFU 

1 Statistica  9 

2 Macroeconomia 9 

3 Economia e gestione degli intermediari Finanziari 9 

                                                                                                                        Totale CFU 27 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, nel caso in cui la studentessa 

consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà esecutiva al momento che 

l’Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione. 

Qualora la studentessa non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva delibera 

preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D). 

Qualora la studentessa consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in tabella A, 

essi potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e conseguente 

deliberazione positiva. 

 

 Richieste esonero stage 

 

BECHERUCCI FULVIO – MATR. 631002445 

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

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto, dal 02/05/2012 al 

02/02/2013, ha lavorato come contabile presso l’Associazione sportiva dilettantistica Teamsport, 

con sede in Via Tremestieri 18, Mascalucia (CT). 

Il Consiglio valuta la documentazione allegata, non idonea ai fini del riconoscimento 

dell’esonero dall’attività di tirocinio. 

 

LEONARDI FRANCESCO – MATR. M2501411 

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 18/09/2018 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di impiegato amministrativo presso la ditta SAC trasporti s.r.l., con 

sede in Piazza Trento n. 2, Catania. 
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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. 

 

LOMBARDIA GIUSEPPE – MATR. M2501885 

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 05/01/2019 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di bracciante agricolo presso la Società cooperativa Agricola 

fratelli Lombardia, con sede in Acate (RG). 

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. 

 

MACCARRONE VITTORIO – MATR. M2501431 

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 24/01/2018 al 

20/07/2018, ha lavorato con la qualifica di addetto alle attività amministrative presso la Comunità di 

Sant’Egidio – Sicilia ONLUS, con sede in Via Castello Ursino, 4 Catania. 

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. 

 

MANNINO CHRISTIAN – MATR. M25002002 

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

Economia. 

Chiede l’esonero dallo svolgimento del tirocinio formativo in quanto, dal 17/03/2019 a 

tutt’oggi, lavora come operaio presso la Truestar group S.p.A., con sede in Via Maurizio Gonzaga, 

2 Milano. 

Il Consiglio valuta la documentazione allegata, non idonea ai fini del riconoscimento 

dell’esonero dall’attività di tirocinio. 
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RIOLO SIMONA – MATR. M2500223 

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 13/05/2011 a 

tutt’oggi, lavora con la qualifica di responsabile di sala presso la ditta GoGo43, di Riolo Antonino 

Massimiliano, con sede in Via provinciale 11, Aci Castello (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. 

 

7. Osservazioni degli studenti; 

Nessun argomento al riguardo. 

 

8. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento al riguardo. 

 

 

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 

 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

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


