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A.A. 2019/2020 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA 

 

RIUNIONE DEL 21/11/2019 

VERBALE N. 1 

 

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di novembre, 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: Luigi Bonaventura Michela Cavallaro, Roberto Cellini, Salvatore 

Corrente, Tiziana Cuccia, Giorgia Maria D’Allura, Salvatore Greco, Salvatore Ingrassia, Domenico 

Lisi, Luigi Scrofani e Gianpiero Torrisi e i rappresentanti degli studenti Sigg. Antonio Cani, Eros 

Mancuso Mezzocuoio e Davide Puglisi. 

Assume la presidenza la Prof.ssa Tiziana Cuccia. 

Funge da segretario la Prof.ssa G.M. D’Allura. 

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

seconda convocazione, che sono presenti 14 componenti su 28 e che può, quindi, validamente 

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

previsti nella convocazione del 14/11/2019: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale n. 6 del 26/09/2019; 

3. Approvazione "Scheda di monitoraggio annuale" A.A. 2019-2020; 

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

sulle opinioni degli studenti (schede OPIS); 

5. Seminari professionalizzanti; 

6. Pratiche studenti; 

7. Osservazioni degli studenti; 

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

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Tiziana Cuccia, riporta brevemente l'esito 

dell'incontro che si è svolto con il Presidio della Qualità d'Ateneo il 18 novembre u.s. e, in 

particolar modo, riferisce l’apprezzamento generale del Presidio per il lavoro svolto nel corso degli 

anni e alcuni suggerimenti per ulteriori miglioramenti. Il Presidente si sofferma, in particolare, sul 

suggerimento di rivolgere maggiore attenzione agli studenti fuori corso, a cui dedicare specifiche 

attività di tutorato, per gli insegnamenti i cui esami risultano più difficili da superare, che spesso 

sono all’origine dell’eccessiva durata degli studi. 

Il Presidente ricorda ai docenti, titolari di insegnamenti al primo anno, che i tutor per 

l’accoglienza sono a disposizione delle matricole negli orari di ricevimento pubblicati sul sito del 

Dipartimento. 

 

2. Approvazione verbale n. 6 del 26/09/2019; 

La Prof.ssa Cuccia procede con la lettura del verbale n. 6 del 26.09.2019. In assenza di 

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

 

3. Approvazione "Scheda di monitoraggio annuale" A.A. 2019-2020; 

Il Presidente espone brevemente alcuni dei principali indicatori della “Scheda di 

monitoraggio annuale” e si sofferma, in particolar modo, su uno dei maggiori punti di forza del CdL 

in Economia, relativo alla percentuale di studenti che passa dal 1° al 2° anno avendo acquisito 

almeno 40 CFU che è pari al 48%, superiore all’obiettivo strategico di Ateneo fissato al 40%. 

Rimane tuttavia un punto di debolezza - la percentuale di laureati entro la durata normale del corso - 

che è stata pari nel 2018 al 19,7%, in significativo miglioramento rispetto all’anno precedente, ma 

ancora lontana dalle percentuali che si registrano nell’area geografica (40%) e a livello nazionale 

(57,2%): il miglioramento ulteriore di questo indicatore rimane quindi tra i principali obiettivi del 

CdS. Tra gli altri indicatori da migliorare, il Presidente segnala anche quello relativo al livello di 

internazionalizzazione, misurato dalla percentuale di CFU acquisiti all’estero dagli studenti regolari 

sul totale dei CFU conseguiti entro la durata normale del corso: rispetto allo scorso anno si registra 

un incremento del 175% ma in valore assoluto il dato è ancora trascurabile. Infatti, il dato del CdS è 

pari al 5,8 per mille sul totale dei CFU mentre nell’area geografica e a livello nazionale il dato è 

rispettivamente pari al 12,7 per mille e al 24,1 per mille. 

In assenza di rilievi, il Consiglio approva all'unanimità. 
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4. Discussione sull’andamento degli indicatori di performance del Corso di Laurea e 

sulle opinioni degli studenti (schede OPIS); 

Il Presidente espone brevemente i dati e gli scostamenti relativi al carico di studi e, a tal 

riguardo, riferisce al Consiglio che sono gli studenti frequentanti a lamentare maggiormente un 

eccessivo carico di studio in alcuni insegnamenti di area giuridica (Istituzioni di Diritto Privato e 

Diritto Commerciale) e in Matematica finanziaria e attuariale. Gli studenti non frequentanti, in 

quanto in larga parte studenti di anni precedenti rispetto a quando questi insegnamenti sono inseriti 

in piano di studi, se non studenti fuori corso, hanno maggiormente apprezzato il lavoro di revisione 

e di riduzione dei contenuti di questi insegnamenti che si è svolto in questi anni.   

Con riferimento all’eccessivo carico di studio imputato alle materie giuridiche da parte degli 

studenti frequentanti, il Presidente afferma che il problema potrebbe anche essere legato 

all’eccessiva frammentazione e numerosità dei componenti delle commissioni d'esami, che operano, 

inevitabilmente, con diversi criteri di valutazione. A tal riguardo, il Presidente conclude affermando 

che saranno contattati i docenti delle materie giuridiche, per verificare quali soluzioni potrebbero 

essere adottate per superare il problema. 

La Prof.ssa Cuccia si sofferma infine sui motivi addotti dagli studenti che dichiarano di non 

frequentare e riferisce che il 40% di questi afferma di non frequentare a causa della sovrapposizione 

dell’orario delle lezioni. Il presidente afferma che, poiché l’orario delle lezioni è predisposto per 

evitare sovrapposizioni di orario tra insegnamenti dello stesso anno e dello stesso semestre, 

l’affermazione degli studenti si può riferire solo alla sovrapposizione di orario di insegnamenti 

presenti in anni diversi del piano di studio del CdS o in piani di studio di CdS differenti. Purtroppo, 

gli studenti possono al momento, dato che non sussiste alcuna propedeuticità tra gli insegnamenti, 

seguire le lezioni di insegnamenti di anni precedenti e ciò genera un duplice problema, poiché 

danneggia sia gli studenti stessi, che seguono il percorso di studio in modo disordinato, sia i loro 

colleghi in corso che sono costretti a seguire le lezioni in aule ingiustificatamente sovraffollate. 

In assenza di rilievi, il Consiglio approva all'unanimità. 

 

5. Seminari professionalizzanti; 

• Il Prof. Bonaventura, docente dell’insegnamento di Economia del Lavoro, propone 

l’organizzazione di un ciclo di seminari professionalizzanti, della durata di 20 ore, 

sul tema: “Approfondimento dei modelli di simulazione ad agenti in economia”. Il 

seminario avrà luogo nel secondo semestre dell’a.a. 2019-2020, dal 10 al 21 febbraio 

2020.  
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• Il Consiglio aderisce a quanto deliberato dal Consiglio del CdLM in Direzione 

Aziendale del 17/10/2019, che, approvando la richiesta presentata dalla Prof.ssa 

Sonia Giaccone, ha equiparato alla frequenza di 20 ore di seminari 

professionalizzanti il Convegno “Venti diversi. Arte e Scienza allo specchio” 

promosso dal CINAP, che si è tenuto nei giorni 5 e 6 novembre 2019. Il Consiglio 

delibera, pertanto, di riconoscere la partecipazione al convegno come utile ai fini 

della maturazione di 20 ore di seminari professionalizzanti, validi per la copertura 

parziale dei CFU destinati alle “Ulteriori attività formative". 

 

 

6. Pratiche studenti; 

 

• Richieste di riconoscimento crediti 

 

AVANZATO VINCENZO – MATR. M25002339 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2019-2020, al II anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti presso il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Torino: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ANALISI MATEMATICA I 10 25 30/01/2017 

2 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 10 27 26/06/2017 

3 INFORMATICA 8 21 03/02/2017 

4 NOZIONI DI ECONOMIA 6 23 30/06/2017 

5 ANALISI MATEMATICA II 8 19 06/02/2018 
 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 

ALGEBRA LINEARE E 

GEOMETRIA (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

MAT/03 

MAT/08 
10 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 

INFORMATICA (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

ING-

INF/05 
8 “” “” “” 
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Totale CFU 18    

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 18. 

 

FERRARA ALESSANDRO MARIA– MATR. M25002516 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2019-2020, al II anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di 

Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 MICROECONOMIA 9 25 23/07/2018 

2 LINGUA INGLESE 9 22 11/09/2018 
 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

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

di Catania 

2 LINGUA INGLESE L-LIN/12 9 “” “” “” 

Totale CFU 18    

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 18. 

 

 

KHVOROSTENYUK VALENTYNA – MATR. 1000000608 

Studentessa regolarmente iscritta per l’A.A. 2019-2020, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti presso il Corso di Laurea in Scienze economiche (Indirizzo: Economia e commercio) 

dell’Università degli Studi di Messina: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 6 25 16/09/2011 

2 LINGUA INGLESE 4 IDONEO 12/12/2011 

3 MATEMATICA PER L’ECONOMIA 10 30L 25/09/2012 

4 STATISTICA 8 26 16/09/2015 

5 
CONOSCENZE DI BASE IN 

INFORMATICA 
4 IDONEO 27/09/2012 

6 MICROECONOMIA 10 22 18/06/2013 

7 MACROECONOMIA 8 21 15/09/2014 
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8 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 6 23 28/05/2015 
 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO 
 6 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 
MATEMATICA PER 

L’ECONOMIA 
 9 “” “” “” 

3 STATISTICA  9 “” “” “” 

4 MICROECONOMIA  9 “” “” “” 

5 MACROECONOMIA  9 “” “” “” 

6 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO 
 6 “” “” “” 

Totale CFU 48    

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 48. 

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia, previa verifica della 

disponibilità di posti da parte del Settore Carriere Studenti. 

 

 

LIBRA CLAUDIA – MATR. 1000000349 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2019-2020, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Università 

degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 9 26 17/06/2019 

2 TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI 9 30 26/09/2019 
 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO 
IUS/01 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 TECNOLOGIA DEI CICLI SECS-P/13 9 “” “” “” 
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PRODUTTIVI (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

Totale CFU 18    

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 18 

La studentessa viene iscritta al 1° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

 

LO GRECO RITA ORNELLA PATRIZIA 

Studentessa proveniente dal III 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 degli esami superati nella precedente carriera. 

Sulla base dei criteri predeterminati relativi al riconoscimento di crediti, si riconoscono i 

seguenti insegnamenti: 

Esami superati al corso 

di provenienza 
CFU Voto 

Insegnamenti 

riconosciuti validi per 

l’accesso al CdS in 

Economia 

CFU riconosciuti 

Microeconomia 12 20 Microeconomia 9 

Storia dell’economia e del 

pensiero economico 
12 27 

Storia del pensiero 

economico 
6 

Storia dell’economia e del 

pensiero economico 
12 27 

Storia economica (come 

Insegnamento a scelta) 
6 

Informatica di base 3 Idoneo - - 

Diritto privato 9 28 Istituzioni di diritto privato 9 

Economia e contabilità 

aziendale 
9 27 

Economia e contabilità 

aziendale (come 

Insegnamento a scelta) 

9 

Diritto pubblico 6 20 Diritto pubblico 6 

Organizzazione aziendale 6 18 - - 

Totale crediti conseguiti 57  Totale crediti riconosciuti 45 

I crediti riconosciuti alla studentessa, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 45. 

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia previa verifica della 



8/25 

 

disponibilità di posti e degli esami effettivamente superati presso l’Ateneo di provenienza da parte 

del Settore Carriere Studenti. 

 

 

MUSSO SALVATORE – MATR. 1000003153 

Studente regolarmente iscritto per l’A.A. 2019-2020, al I anno del corso di laurea in Economia 

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

come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 MICROECONOMIA 9 25 04/06/2019 

2 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 9 28 24/09/2019 

3 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE 
9 22 13/06/2019 

 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

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

di Catania 

2 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO 
IUS/01 9 “” “” “” 

3 
ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 
SECS-P/08 9 “” “” “” 

Totale CFU 27    

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

Lo studente viene iscritto al 2° anno del Corso di laurea in Economia, previa verifica della 

disponibilità di posti da parte del Settore Carriere Studenti. 

 

 

RUELLO GIORGIO – MATR. M25002400 

Studente regolarmente iscritto, per l’A.A. 2019-2020, al II anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 18 20 04/07/2018 
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Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO 
IUS/01 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

Totale CFU 9    

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

 

 

SINITO NOEMI – MATR. 1000003938 

Studentessa regolarmente iscritta per l’A.A. 2019-2020, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di 

Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 24 15/01/2019 

2 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 22 19/03/2019 

3 MICROECONOMIA 9 18 04/06/2019 
 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
STORIA DEL PENSIERO 

ECONOMICO 
SECS-P/04 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 “” “” “” 

3 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

Totale CFU 27    

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 27. 

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia, previa verifica della 

disponibilità di posti da parte del Settore Carriere Studenti. 

 

 

SPATARO ENRICO – MATR. 1000005524 
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Studente regolarmente iscritto per l’A.A. 2019-2020, al I anno del corso di laurea in Economia 

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

presso il Corso di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 GEOGRAFIA ECONOMICA 6 26 12/02/2013 

2 
ISTITUZIONI DI RAGIONERIA 

GENERALE 
9 24 20/02/2013 

3 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 26 17/07/2013 

4 COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 9 25 22/01/2014 

5 STATISTICA 9 18 12/02/2014 

6 MICROECONOMIA 9 24 20/02/2014 

7 INFORMATICA 6 28 12/06/2014 

8 LINGUA INGLESE 9 19 03/07/2014 

9 POLITICA ECONOMICA 9 20 23/01/2015 

10 ECONOMIA DELLO SVILUPPO 6 21 12/02/2015 

11 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE BANCARIE 
9 19 06/07/2015 

12 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE 
9 19 24/09/2015 

13 
POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO 

RURALE 
6 23 13/07/2016 

14 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 9 22 16/01/2017 

15 MACROECONOMIA 9 20 20/06/2017 

16 DIRITTO COMMERCIALE 9 23 10/07/2017 

17 MATEMATICA GENERALE 9 21 21/12/2017 

18 DIRITTO PUBBLICO 9 26 13/02/2018 

19 TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 6 IDONEO 03/10/2018 

20 
MATEMATICA FINANZIARIA E 

ATTUARIALE 
6 18 28/11/2018 

 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
GEOGRAFIA 

ECONOMICA 

M-

GGR/02 
6 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 “” “” “” 

3 STORIA DEL PENSIERO SECS-P/04 9 “” “” “” 
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ECNOMICO 

4 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZZATIVO (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

SECS-P/10 9 “” “” “” 

5 STATISTICA SECS-S/01 9 “” “” “” 

6 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

7 

INFORMATICA (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

INF/01 6 “” “” “” 

8 LINGUA INGLESE L-LIN/12 9 “” “” “” 

9 POLITICA ECONOMICA SECS-P/02 9 “” “” “” 

10 

ECONOMIA DELLO 

SVILUPPO per 

ECONOMIA REGIONALE 

SECS-P/06 6 “” “” “” 

11 

ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 

BANCARIE per 

ECONOMIA E GESTIONE 

DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI 

SECS-P/11 9 “” “” “” 

12 
ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 
SECS-P/08 9 “” “” “” 

13 

POLITICHE 

COMUNITARIE E 

SVILUPPO RURALE 

AGR/01 6 “” “” “” 

14 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO 
IUS/01 9 “” “” “” 

15 MACROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

16 
DIRITTO 

COMMERCIALE 
IUS/04 9 “” “” “” 

17 
MATEMATICA 

GENERALE 
SECS-S/06 9 “” “” “” 

18 DIRITTO PUBBLICO IUS/09 9 “” “” “” 

19 
TIROCINIO 

PROFESSIONALIZZANTE 
 6 “” “” “” 

20 

MATEMATICA 

FINANZIARIA E 

ATTUARIALE 

SECS-S/06 6 “” “” “” 

Totale CFU 162    

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 162. 

Lo studente viene iscritto al 3° anno del Corso di laurea in Economia. 
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SPATARO FABIANA – MATR. 1000005428 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2019-2020, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Statistica per le Tecnologie e le Scienze 

dell’Università degli Studi di Padova: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 ISTITUZIONI DI PROBABILITÀ 9 20 20/06/2018 

2 ISTITUZIONI DI ANALISI MATEMATICA 12 25 13/07/2018 

3 BASI DI DATI 1 6 22 20/07/2018 

4 ECONOMIA AZIENDALE 9 20 25/01/2019 
 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 STATISTICA SECS-S/01 3 Economia L-33 
Università 

di Catania 

2 
MATEMATICA 

GENERALE 
SECS-S/06 9 “” “” “” 

3 

BASI DI DATI 1 (come 

INSEGNAMENTO A 

SCELTA) 

ING-INF/05 6 “” “” “” 

4 

ECONOMIA AZIENDALE 

(come INSEGNAMENTO 

A SCELTA) 

SECS-S/08 

SECS-S/07 
9 “” “” “” 

Totale CFU 27    

I crediti riconosciuti alla studentessa ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 27. 

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia, previa verifica della 

disponibilità di posti da parte del Settore Carriere Studenti. 

 

 

TIRENDI SERENA – MATR. 1000004005 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2019-2020, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Università 

degli Studi di Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 
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1 MATEMATICA GENERALE 9 25 08/02/2019 

2 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 23 04/06/2019 

3 MICROECONOMIA 9 27 17/06/2019 

4 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 9 26 09/09/2019 
 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
MATEMATICA 

GENERALE 
SECS-S/06 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

2 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 “” “” “” 

3 MICROECONOMIA SECS-P/01 9 “” “” “” 

4 
ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO 
IUS/01 9 “” “” “” 

Totale CFU 36    

I crediti riconosciuti allo studente ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 36. 

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Economia, previa verifica della 

disponibilità di posti da parte del Settore Carriere Studenti. 

 

 

VERDIRAME CHIARA – MATR. 1000003697 

Studentessa regolarmente iscritta, per l’A.A. 2019-2020, al I anno del corso di laurea in 

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

già acquisiti come corsi singoli presso il Corso di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di 

Catania: 

n. Insegnamento CFU Voto Data 

1 CONTABILITÀ E BILANCIO 9 27 20/02/2018 
 

Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del 

corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti: 

 

Carriera riconosciuta 
 

n. Insegnamento Settore CFU 
Corso di 

studio 
Classe Ateneo 

1 
CONTABILITÀ E 

BILANCIO 
SECS-P/07 9 ECONOMIA L-33 

Università 

di Catania 

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

La studentessa viene iscritta al 1° anno del Corso di laurea in Economia. 

 

 

• 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:  

 

• AMATO ALBERTO - MATR. M25001058 

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. 

 

• BALSAMO ARIANNA - MATR. M25002136 

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. 

 

• BARONE SOPHIA MARIA - MATR. M25002032 

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. 

 

• BASILE MARTINA - MATR. M25001114 

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 

e 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. 

 

• BATTAGLIA CRISTINA - MATR. M25001805 

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. 

 

• BLANCO SARA - MATR. M25002123 

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 dal titolo: “La teoria dei giochi 

nelle scienze sociali”, tenuto nell’A.A. 2018/2019 presso la Scuola Superiore di Catania. 

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

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

formativi. 
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• CALLOZZO CIFALÀ LUCREZIA - MATR. M25002005 

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. 

 

• CARDEA MARIA STELLA - MATR. M25002029 

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. 

 

• CARDILLO CARMELO - MATR. M25001523 

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

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

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

contabilità e bilancio” 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. 

 

• CAROSIA CHIARA VITUCCIA - MATR. M25001908 

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. 
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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. 

• CAUSARANO MARTA - MATR. M25001773 

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. 

 

• CHIECHIO CÈLINE - MATR. M25002240 

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. 

 

• DI GRANDE AURORA BENEDETTA - MATR. M25002214 

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. 

 

• FONTE GIOVANNA - MATR. M25000802 

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 “Comunicare 

l’impresa” tenuto nel I semestre dell’A.A. 2012/2013. 

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. 

 

 

• FRASCA STEFANIA - MATR. M25002147 

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. 

 

• FRUSTACI NICHOLAS - MATR. M25001865 

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

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

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

contabilità e bilancio” 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. 

 

• GARRAFFO STEFANIA LUCIA - MATR. M25002122 

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. 
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• GUASTELLA STEFANO - MATR. M25001694 

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. 

 

• LEONARDI FLORIANA - MATR. M25001809 

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. 

 

• LEOTTA ALFIO SAVERIO GIUSEPPE - MATR. M25002110 

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 dal titolo: “La teoria dei giochi 

nelle scienze sociali”, tenuto nell’A.A. 2018/2019 presso la Scuola Superiore di 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. 

 

• MANAGÒ ALESSIO - MATR. M25002220 

Lo studente, così come previsto al punto c) delle Linee Guida “Ulteriori attività formative”, 

ha presentato il certificato “IELTS – Level C1, conseguito il 26/09/2019, con il voto di 7.0, al fine 

del riconoscimento dei 6 CFU attribuiti alle “Ulteriori attività formative”.  

Il Consiglio, valutata la documentazione allegata e le competenze acquisite, accoglie la 

domanda e riconosce allo studente l’esonero dalle “Ulteriori attività formative” e la conseguente 

certificazione dei relativi 6 crediti formativi. 
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• MANGIAFICO VALENTINA - MATR. M25001871 

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. 

 

• MANCUSO MEZZOCUOIO EROS - MATR. M25002138 

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 “Laboratorio per la 

creazione di impresa: dall’idea al business plan”, 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. 

 

• MIGLIORINI CHIARA - MATR. M25002198 

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. 

 

• MURATORE FILIPPO - MATR. M25002121 

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 “Laboratorio per lo 
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sviluppo di impresa: la scelta di innovare e internazionalizzare”, tenuto nel II semestre dell’A.A. 

2017/2018. 

 

• NAUTA MARTINA - MATR. M25002030 

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. 

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. 

 

• SINAGRA SOFIA - MATR. M25001914 

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. 

 

• Richieste esonero stage 

 

DI MAURO SERGIO – MATR. M25001913 

Studente iscritto 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 29/03/2018, data di 

inizio attività, a tutt’oggi, è titolare dell’impresa familiare “B&b Norma”, sita in Via Muri Bianchi 

n. 14, Aci Bonaccorsi (CT). 
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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. 

 

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. Nella stessa società, ha ricoperto il ruolo di Team leader dal 15/06/2019 al 30/06/2019. 

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. 

 

NICOTRA ANTONIO – MATR. M25001958 

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 07/07/2017 AL 

06/01/2018, ha lavorato come “Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita” presso Ikea Italia 

Retail S.r.l., con sede legale e amministrativa presso la Strada Provinciale 208 n. 3, 20061 Carugate 

(MI). 

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. 

 

PRIVITERA ANGELO DARIO – MATR. 631002654 

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, dall’01/01/2009 a 

tutt’oggi, ha ricoperto, come volontario, la qualifica di revisore dei conti nel direttivo della 

Protezione Civile di Biancavilla (CT), con sede in Via dei Peloritani n. 1, Biancavilla (CT). 

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

dell’esonero dall’attività di tirocinio. 
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Si richiede ulteriore documentazione. 

 

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

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

CAMPIONE VALENTINA – M25002428 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2019/2020 al II anno del CdL in Economia, chiede 

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

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

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

attingendo ad entrambi i piani di studio: 

PIANO DI STUDI CONSERVATORIO CFU 
PIANO DI STUDI CDL IN 

ECONOMIA 
CFU 

Metodologia della ricerca storica e musicale 6 Contabilità e bilancio 9 

Prassi esecutiva e repertori II – Clarinetto 27 Diritto pubblico 9 

Musica d’insieme per fiati II 6 Macroeconomia 9 

Lingua inglese II 3   

Ricerca artistica 6   

Disciplina a scelta dello studente 3   

Prova finale 9   

Totale crediti 60 Totale crediti 27 

Il Consiglio approva. 

 

CATALANO LIVIA – M25002332 

Studentessa iscritta per l’A.A. 2019/2020 al II anno del CdL in Economia, chiede 

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

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

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

attingendo ad entrambi i piani di studio: 

PIANO DI STUDI CONSERVATORIO CFU 
PIANO DI STUDI CDL IN 

ECONOMIA 
CFU 

Analisi dei repertori II 3 Storia economica 9 

Storia delle forme e dei repertori 3 Economia e gestione delle imprese 9 

Prassi esecutiva e repertori 27 Istituzioni di diritto privato 9 

Musica da camera III 3   

Pratica dell’accompagnamento 3   

Organizzazione dello spettacolo 3   

Direzione di coro 3   

Istituzioni di pedagogia generale 3   

Pratica della lettura vocale 3   

Prova finale 9   

Totale crediti 60 Totale crediti 27 

Il Consiglio approva. 
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• Pratiche studenti Erasmus 

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

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

 

Universidad de Valladolid (Spagna) 

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) e, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, chiede che gli 

stessi siano inseriti nel proprio piano degli studi, come da tabella sottostante. 

Il Consiglio, vista l’approvazione del Learning Agreement deliberata dal Consiglio di corso 

di laurea il 26/9/1919 con delibera n.6, vista la richiesta di modifica del Learning Agreement 

presentata dallo studente in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico di Ateneo e, ad 

integrazione e parziale modifica degli insegnamenti e relativi crediti già approvati, delibera di 

accettare le modifiche ai crediti che lo studente intende conseguire come di seguito specificato: 

Tab. A 

N. Insegnamento CFU 

1 Ingles I 6 

 Totale CFU 6 

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

relativi ai seguenti insegnamenti: 

Tab.B 

N. Insegnamento CFU 

1 Inglese 9 

 Totale CFU 9 

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

seguenti insegnamenti: 

 

Tab. C 

N. Insegnamento CFU 

1 Estadistica II 6 

2 Microeconomia III 3 

3 Macroeconomia III 3 

                                                                                                  Totale CFU 12 



25/25 

 

Gli insegnamenti e relativi crediti inseriti nel Learning Agreement e non inseriti nelle tabelle 

soprastanti si intendono come non modificati. 

 

Sulla base delle linee guida di riconoscimento crediti di Ateneo ed ai sensi del Regolamento 

didattico di Ateneo la presente delibera diventerà operativa al momento in cui l’università ospitante 

farà pervenire la relativa documentazione.  

 

 

7. Osservazioni degli studenti; 

Nessun argomento al riguardo. 

 

8. Varie ed eventuali. 

 Nessun argomento al riguardo. 

 

 

         Il Segretario     Il Presidente del Corso di Laurea 

     Prof.ssa Giorgia Maria D’Allura                     Prof.ssa Tiziana Maria Stella Cuccia 


