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CORSO DI LAUREA IN  DIREZIONE AZIENDALE 
 

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  Direzione Aziendale, giusta convocazione del 
20.12.2019. 
 
Sono presenti, oltre al Presidente del Cdlm in Direzione Aziendale, Prof. Davide Rizzotti, i seguenti 
componenti:  

- Dott. Giorgio Sangiorgio (Presidente Ordine dottori commercialisti e esperti contabili di 
Catania); 

- Dott. Giuseppe Sciacca (Amministratore Delegato Clinica Humanitas Catania). 
 
Sono presenti 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: Proff. Francesco Garraffo (Professore nel 
settore “Economia e gestione delle imprese), Agata Matarazzo (Prof.ssa nel settore Scienze 
merceologiche”), Marina Cavalieri (Professoressa nel Settore “Scienza delle finanze”), Antonio 
Leotta (Professore nel settore “Economia Aziendale”), Fabio Di Vita (docente nel settore “Storia 
Economica”), Giampiero Torrisi (Professore nel settore “Economia applicata”), Claudia Frisenna 
(docente nel settore “Economia Aziendale”). 
 
Dei predetti docenti, i seguenti sono anche titolari di insegnamento presso questo corso di studio: 
Proff. Francesco Garraffo, Agata Matarazzo, Marina Cavalieri, Antonio Leotta, Fabio Di Vita, 
Claudia Frisenna, Marco Romano. 
 
Su iniziativa concordata fra tutti i presidenti di corso di studio afferenti al Dipartimento di 
Economia e Impresa e il Direttore dello stesso Dipartimento, la riunione di questo Comitato di 
indirizzo si svolge congiuntamente ai comitati di indirizzo costituiti dagli altri corsi di studio del 
Dipartimento.  
 
In apertura di riunione, il Direttore del Dipartimento, Prof. Cellini, dà il benvenuto e ringrazia tutti i 
presenti; spiega brevemente i motivi per i quali i presidenti di corso di studio hanno concordato di 
svolgere un incontro congiunto fra tutti i comitati di indirizzo; illustra le iniziative adottate a livello 
di Ateneo, negli ultimi mesi, per recuperare un rapporto stretto e positivo con i portatori di interesse 
attivi a livello locale; sottolinea l’importanza strategica che i comitati di indirizzo hanno per i 
diversi corsi studio, per il Dipartimento, e anche per l’Ateneo nel suo complesso; illustra le 



2 

 

 

modifiche di ordinamento che sono state varate dai corsi di studio di questo Dipartimento, per 
l’anno in corso, facendo tesoro delle indicazioni ricevute in passato dai comitati di indirizzo dei 
diversi corsi di studio.  
Più specificamente, 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 di 
questo Dipartimento. Menziona 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 Prof. 
Cellini menziona alcune iniziative tese a migliorare l’organizzazione della macchina 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 stakeholder, e l’interesse di tutti i corsi di 
tenere in prioritario conto le indicazioni che emergeranno, per apportare eventuali altri 
miglioramenti all’offerta didattica e all’organizzazione dei corsi. Auspica anche che si possano 
realizzare ulteriori occasioni di coinvolgimento degli stakeholder, 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 presente corso di laurea in  Direzione Aziendale, Prof. Davide 
Rizzotti,  ricorda ai presenti che il CdLM in Direzione aziendale è quello con il maggior numero di 
iscritti nell’Ateneo, dimostrando di rispondere ad una forte domanda di formazione manageriale 
proveniente dal territorio. Sottolinea inoltre le ottime performance del corso e l’esigenza di 
completare un percorso di riforma che consenta di rendere il corso ancora più aderente alle esigenze 
dei nuovi contesti economici.   
Interviene quindi il Dott. Giorgio Sangiorgio che rinnova la disponibilità dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e esperti contabili di Catania a proseguire la già intensa e proficua collaborazione da 
tempo intrapresa con il Dipartimento e con il corso di laurea magistrale in Direzione Aziendale, in 
particolare, ricordando il percorso di seminari professionalizzanti in ambito contabile e chiedendo 
che vengano ulteriormente approfondite le tematiche amministrativo-contabili nell’ambito dei 
percorsi di studio dei Corsi attivati in Dipartimento. Il particolare sottolineando come in altri atenei 
siano presenti dei percorsi specificamente dedicati alla formazione per lo svolgimento della 
professione di Dottore Commercialista. 

 
Interviene il Prof. Marco Romano ricordando che il Dipartimento offre alcune importanti discipline 
nell’ambito sia della digitalizzazione delle imprese sia più in generale della 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 Direzione Aziendale, emerge chiaramente la 
necessità di prevedere un percorso dedicato alla formazione per lo svolgimento della professione di 
Dottore Commercialista, senza dimenticare i temi connessi alla innovazione digitale, anche nelle 
professioni, e alla ingegnerizzazione dei processi e cercando di dare spazio adeguato, come 
sottolineato dal Dott. Giuseppe Sciacca, a settori, quale quello sanitario, di forte rilevanza 
economica nel territorio. 
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Al termine della riunione congiunta, i membri di questo Comitato di indirizzo concordano di 
programmare un nuovo incontro per contribuire in maniera più specifica ai lavori della 
commissione che si sta occupando della riforma del corso di laurea magistrale in Direzione 
Aziendale e, a tale scopo, chiedono al Presidente di convocare una riunione congiunta Comitato di 
indirizzo-Commissione di riforma. 
 
La riunione si chiude alle ore 19. 
 
Il presente verbale viene redatto dal Prof. Davide Rizzotti, Presidente del corso di laurea e dal Dott. 
Carlo Sammartano, incaricato di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
 


