
 

 

 
 

Verbale della riunione del Comitato di indirizzo del 19 aprile 2021 
 

 

 

 

Lunedì 19 aprile 2021, alle ore 17:00, si riunisce telematicamente su piattaforma Teams il Comitato 

di indirizzo del corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale del Dipartimento di Economia e 

Impresa, giusta convocazione del 26.03.2021.  

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

presenti alla riunione:  

 Dott.ssa Teresa Calabrese (consulente finanziario BNL-BNP Gruppo Paribas); 

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

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

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

 

Risultano presenti, oltre il Presidente del corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale prof.ssa 

Silvia Angilella, i componenti del gruppo della qualità: Prof. Sebastiano Mazzù, Prof. Roberto Di 

Mari, nonché il prof. Alessio Emanuele Biondo tutor e docente titolare di insegnamento presso questo 

corso di studio e Roberta Russo, amministrativo dell’ufficio della didattica e dei servizi agli studenti 

del Dipartimento, incaricato di redigere il presente verbale. 
 

In questa sede, il Presidente del corso di laurea in Finanza Aziendale dopo aver dato il benvenuto e 

ringraziato tutti i presenti, illustra le principali caratteristiche del corso di studi, indicando i principali 

punti di forza del corso. 

Il Presidente puntualizza che attualmente il corso di laurea è sprovvisto di rappresentanti degli 

studenti, perché l’ultimo rappresentante si è laureato nella sessione di marzo. Ricorda comunque che 

sono state indette le prossime elezioni per maggio. Il Presidente illustra le principali iniziative svolte 

dal Dipartimento e dal corso durante l’emergenza sanitaria per COVID-19 per il regolare svolgimento 

di tutte le attività didattiche del corso. Il Presidente ragguaglia anche sul numero degli iscritti per il 

presente anno accademico che è in linea con quello dell’anno precedente. 

Infine, il Presidente informa l’avvenuto svolgimento online dei seminari professionalizzanti, durante 

il periodo di lockdown, di Ingegneria Finanziaria e di Matlab per la Finanza che hanno incontrato un 

elevato placet da parte degli studenti. Si è altresì svolto un incontro telematico il 26 Novembre 2020, 

a cura della sede di Palermo della Banca d'Italia, in cui è stato illustrato il documento di 

Aggiornamento Congiunturale 2020 sulla situazione economica siciliana e sull’analisi dei dati da 

parte della Banca d’Italia. 

 

Il Presidente invita i presenti ad intervenire: 

 

 La Dott.ssa Calabrese sottolinea l’importanza del ruolo del consulente finanziario in uno 

scenario in cui il paradigma del ruolo bancario è superato e auspica che vi sia un ricambio 

generazionale in tale settore, perché può essere un’opportunità per tanti giovani laureati. 

DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA E 

IMPRESA 

CORSO DI LAUREA IN 

FINANZA AZIENDALE 



Rinnova altresì il suo impegno a collaborare con il corso di laurea in Finanza Aziendale. 
 

 Il Dott. Maurizio Stella sottolinea l’importanza che la finanza può avere in ambito aziendale 

e nella gestione patrimoniale in un clima di attuale incertezza anche derivante dalla situazione 

pandemica. Auspica che sempre più giovani possano essere orientati verso il mondo della 

gestione finanziaria e dei mercati per la sottolineata rilevanza che tale settore può avere nel 

contesto aziendale. 
 

 Il Prof. Biondo si collega al precedente intervento e sottolinea l’importanza di figure che 

possano affiancare l’imprenditore nelle sue scelte per indirizzare le liquidità finanziarie 

disponibili, anche con riferimento ai mercati finanziari. 

 

 Il Dott. Di Quattro evidenzia quale siano le esigenze del mondo bancario in un mondo 

finanziario rivoluzionato dall’attuale pandemia che è stato un acceleratore di tali cambiamenti. 

Sottolinea la rilevanza della conoscenza degli intermediari finanziari e l’acquisizione di una 

cultura del rischio, che non riguarda solo le banche, ma anche le imprese. Evidenzia altresì 

come le figure professionali stiano cambiando (si parla di ibridizzazione) e come la figura 

professionale nel mondo bancario debba avere anche conoscenze di tipo informatico. Auspica, 

pertanto, che l’università possa essere un laboratorio per tali nuove figure, 

 

 Il Dott. Gigante focalizza l’attenzione sulle maggiori novità nell’ambito della finanza, in 

particolare verso una sempre crescente digitalizzazione del mondo finanziario. A tal 

proposito, informa che è stato costituito presso la sede di Milano un laboratorio in cui le start-

up possono presentare le loro innovazioni digitali nel mondo finanziario ed ottenere in questo 

modo uno sponsor autorevole quale la Banca d’Italia. Ricorda che la situazione pandemica è 

un acceleratore di tali cambiamenti e in conseguenza la finanza d’impresa è stata travolta da 

una legislazione speciale nel dilazionare alcuni impegni, ma anche prevedendo delle forme di 

finanziamento innovative. Evidenzia che è un periodo di grande liquidità che permette di 

cogliere l’occasione per un rilancio attraverso forme di finanziamento innovative. Il corso 

deve tenere conto di tali cambiamenti. Illustra una serie di iniziative della sede della Banca 

d’Italia: insieme ad alcuni docenti del corso, sta presentando agli studenti le novità finanziarie 

in ambito digitale. Rinnova la sua collaborazione al corso per mettere a disposizione degli 

studenti del corso di finanza aziendale le competenze della Banca d’Italia.  

 

 Il prof. Mazzù concorda con la necessità di aggiornare i contenuti di alcuni insegnamenti per 

tenere conto dei cambiamenti intervenuti in ambito finanziario. 

 

 Il prof. Di Mari concorda sull’importanza dei suggerimenti proposti da tutti i componenti del 

comitato di indirizzo.  

 

La riunione si chiude alle ore 18.30. 

 

 
 


