
 

 

 
 

Verbale della riunione del Comitato di indirizzo del 13 gennaio 2020 
 

 

 

 

Lunedì 13 gennaio 2020, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna di Palazzo delle Scienze – Corso Italia, 

55 in Catania, sede del Dipartimento di Economia e Impresa, si riunisce il Comitato di indirizzo del 

corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale, giusta convocazione del 20.12.2019.  

Su iniziativa concordata fra tutti i Presidenti dei corsi di studio del Dipartimento di Economia e 

Impresa e il Direttore, la riunione di questo Comitato di indirizzo si svolge congiuntamente ai 

Comitati di indirizzo degli altri corsi di studio del Dipartimento. 

Quali componenti del Comitato di indirizzo del corso di laurea magistrale in Finanza Aziendale sono 

presenti alla riunione:  

 Prof.ssa Silvia Angilella (Presidente del corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale); 

 Prof. Sebastiano Mazzù (docente di “Corporate e Investment Banking”); 

 Dott. Emanuele Di Quattro (Banca Popolare di Ragusa); 

 Dott. Agatino Rizzo (Banco di Credito Cooperativo Etneo); 

 Dott. Maurizio Stella (Segretario Ordine dottori commercialisti e esperti contabili di Catania); 

 Dott. Gennaro Gigante (Direttore della Banca d’Italia, filiale di Catania); 

 Dott. Carmelo Pepe (Studente del corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale); 

 Dott.ssa Anna Carbonaro (Studentessa del corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale). 

 

Risultano presenti anche i seguenti docenti, titolari di insegnamento presso questo corso di studio: 

Prof. Salvatore Greco, Prof.ssa Rosaria Ferlito, Prof.ssa Claudia Frisenna, Prof. Giampiero Torrisi. 

Intervengono alla riunione anche il Direttore del Dipartimento, Prof. Roberto Cellini, il Vice-direttore 

del Dipartimento, Prof. Marco Romano e il Dott. Carlo Sammartano, funzionario amministrativo 

responsabile dell’ufficio della didattica e dei servizi agli studenti del Dipartimento, incaricato di 

redigere il presente verbale. 

Sono altresì presenti i seguenti docenti del Dipartimento: Prof.ssa Veronica Benzo, Prof.ssa Marina 

Cavalieri, Prof.ssa Tiziana Cuccia, Prof.ssa Giorgia D’Allura, Prof. Francesco Garraffo, Prof.ssa 

Sonia Giaccone, Prof.ssa Agata Matarazzo, Prof. Davide Rizzotti, Prof. Luigi Scrofani. 

 

In apertura della riunione, il Direttore del Dipartimento, Prof. Cellini, dà il benvenuto e ringrazia tutti 

i presenti; spiega brevemente i motivi per i quali i Presidenti dei corsi di studio hanno concordato di 

svolgere un incontro congiunto fra tutti i componenti dei Comitati di indirizzo. Il Direttore illustra, 

quindi, le iniziative adottate a livello di Ateneo negli ultimi mesi finalizzate all’instaurazione di un 

rapporto sinergico con i portatori di interesse attivi a livello locale e sottolinea l’importanza strategica 

che i Comitati di indirizzo hanno per i diversi corsi studio, per il Dipartimento e per l’Ateneo nel suo 

complesso. Illustra le modifiche di ordinamento che sono state varate dai corsi di studio del 

Dipartimento per l’anno in corso facendo seguito alle indicazioni ricevute precedentemente dai 

Comitati di indirizzo dei diversi corsi di studio.  

Il Direttore osserva come indicazioni provenienti da alcuni corsi abbiano avuto riscontro in modifiche 

sia dei corsi stessi sia di altri corsi di studio. Le modifiche apportate hanno inteso costruire un 

pacchetto organico di insegnamenti che rappresentano l’offerta didattica del Dipartimento. Menziona 
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in particolare: l’istituzione di un nuovo corso di studio magistrale inter-dipartimentale, interamente 

erogato in lingua inglese, in “Data science for management”; la individuazione di “percorsi guidati” 

all’interno dei diversi corsi di studio; la costituzione di un indirizzo specificamente rivolto ai mercati 

turistici nell’ambito di un corso di laurea magistrale; il complessivo potenziamento degli 

insegnamenti in lingua inglese; il potenziamento dell’offerta di insegnamenti di area contabile e 

manageriale. Accanto alle modifiche di ordinamento, il Direttore cita alcune iniziative tese a 

migliorare l’organizzazione amministrativa e l’erogazione di servizi reali agli studenti. Dà anche 

conto dell’andamento nel tempo (sino ai dati relativi all’anno in corso) del numero di 

immatricolazioni ed iscrizioni, che confermano (e hanno visto anzi rafforzata) l’attrattività dei corsi 

di studio di questo Dipartimento. Al tempo stesso, manifesta preoccupazione per la perdurante 

emigrazione intellettuale e studentesca. Ribadisce, infine, la grande importanza della interazione con 

gli stakeholders e l’interesse di tutti i corsi di tenere in prioritario conto le indicazioni che 

emergeranno. Auspica anche che si possano realizzare ulteriori occasioni di coinvolgimento degli 

stakeholders, a partire dall’erogazione di seminari professionalizzanti rivolti agli studenti di tutti i 

corsi di studio. 

Il Direttore dà quindi la parola ai Presidenti di corso di studio per illustrare i punti di interesse specifici 

dei singoli corsi. 

In questa sede, il Presidente del corso di laurea in Finanza Aziendale illustra, le principali modifiche 

di ordinamento introdotte l’anno scorso secondo le indicazioni del Comitato d’indirizzo, riunitosi il 

29 ottobre 2018. Le modifiche introdotte sono le seguenti: 

• Svolgimento dello stage oppure in alternativa frequenza di seminari professionalizzanti; 

• Inserimento nel piano di studi di due discipline in ambito economico e aziendale: “Finanza e 

Crescita” e “Gestione del portafoglio finanziario”. 

Il Presidente menziona anche alcune iniziative svolte con alcuni componenti del Comitato d’indirizzo 

per migliorare l’interazione degli studenti con il mondo del lavoro. In dettaglio comunica che 

nell’anno  2019 si è svolta una giornata di studio sull’educazione finanziaria presso la sede di Catania 

di Bankitalia e un seminario organizzato dalla dott.ssa Calabrese, del gruppo BNL-BNP 

sull’evoluzione della consulenza finanziaria. Infine, il Presidente informa l’avvenuto svolgimento dei 

seminari professionalizzanti svoltisi lo scorso anno sulla gestione dei non performing loans e 

sull’utilizzo del software statistico STATA. Entrambe le iniziative hanno incontrato un elevato placet 

da parte degli studenti. 

A seguire intervengono:  

- Il Dott. Giorgio Sangiorgio che rinnova la disponibilità dell’Ordine dei dottori commercialisti 

ed esperti contabili di Catania a proseguire la già intensa e proficua collaborazione da tempo 

intrapresa con il Dipartimento, in particolare ricordando il percorso di seminari 

professionalizzanti in ambito contabile. Chiede che vengano ulteriormente approfondite le 

tematiche amministrativo-contabili nell’ambito dei percorsi di studio dei Corsi attivati in 

Dipartimento; 

- Il Dott. Massimo Conigliaro, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Siracusa, rappresenta la situazione del ridotto interesse da parte dei giovani 

nell’intraprendere la libera professione e all’uopo chiede una maggiore attenzione e interventi 

di orientamento presso le scuole superiori; 

- Il Dott. Santo Sciuto, Responsabile della Direzione territoriale Centro del Credito Siciliano, 

suggerisce l’introduzione e l’approfondimento di tematiche connesse con l’”Economia 

circolare” e l’”Economia del turismo”, in quanto vicine al territorio, nonché 

l’approfondimento delle discipline collegate alla crisi d’impresa. Esprime apprezzamento per 

l’offerta formativa in tema di finanza pubblica e di innovazione e start-up d’impresa e offre 

la disponibilità per intraprendere iniziative congiunte con il Centro di Orientamento 

professionale del CREDEM; 

- Il Dott. Gianluca Costanzo, Gruppo giovani industriali Confindustria Catania, esprime 

apprezzamento per le attività da lungo tempo avviate con il Dipartimento e in particolare con 



il CdL in Economia  aziendale. Suggerisce di ampliare i rapporti con i Centri Studi delle 

Associazioni degli Imprenditori e chiede un ulteriore passo in avanti per inserire contenuti 

maggiormente professionalizzanti nelle discipline; 

- Il Dott. Marco Di Grazia (Confindustria Catania) raccomanda l’approfondimento delle 

tematiche connesse alla visione strategica per l’avvio e l’ammodernamento delle imprese, 

rimarcando l’importanza dei tirocini formativi nell’ambito del percorso di studi, così da 

fornire ai futuri laureati maggiori competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

- Il Dott. Gennaro Gigante (Direttore filiale di Catania della Banca d’Italia) ricorda la proficua 

collaborazione avviata negli anni con il DEI. Comunica che nell’anno 2020 verranno avviate 

alcune iniziative aperte agli studenti del Dipartimento, una delle quali per illustrare il processo 

di selezione per l’accesso in Bankitalia e offre la disponibilità all’uso dell’aula multimediale 

della sede della filiale per attività congiunte; 

- Il Sig. Michelangelo Giansiracusa, Sindaco di Ferla (SR), nel rappresentare la grave crisi in 

cui versano gli Enti locali siciliani, ricorda che le criticità rappresentano anche una opportunità 

per l’inserimento di figure professionali di giovani negli organici degli Enti, a partire dalla 

figura del Segretario comunale e del Ragioniere capo; 

- Dott. Laurita (Unipol-SAI), ricorda che anche il settore assicurativo è in grande evoluzione e 

rappresenta che gli operatori del settore hanno una età media piuttosto elevata e che pertanto 

l’inevitabile turnover generazionale rappresenta anch’essa una opportunità per i laureati del 

Dipartimento; 

- Dott. Salvatore Sichili (Confcommercio imprese Catania), nel ricordare la digitalizzazione di 

attività e servizi che ora caratterizza le attività produttive chiede un maggior approfondimento 

delle tematiche connesse con la digitalizzazione per la formazione di nuovi “manager 

digitali”. 

 

Interviene il Prof. Marco Romano ricordando che il Dipartimento offre alcune importanti 

discipline nell’ambito sia della digitalizzazione delle imprese sia più in generale dell’innovazione 

imprenditoriale e auspica un maggior grado di interazione tra le imprese e il Dipartimento per lo 

sviluppo di progetti. 

 

Per quanto riguarda specificamente il corso di studi in Finanza Aziendale, il Presidente auspica che 

si possano svolgere ulteriori seminari professionalizzanti ed attivare degli stages per gli studenti, con 

un sempre maggiore coinvolgimento degli stakeholders. 

Al termine della riunione congiunta, i membri di questo Comitato di indirizzo concordano di rendere 

proficua la riunione attraverso ulteriori incontri con il Presidente del cdl in Finanza Aziendale e i 

componenti del corso di laurea. 

La riunione si chiude alle ore 19. 

Il presente verbale viene redatto dalla prof.ssa Silvia Angilella, Presidente del corso di laurea e dal 

Dott. Carlo Sammartano, incaricato di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

 
 


