
1 
 

 

 

CORSO DI LAUREA IN FINANZA AZIENDALE 

 

Verbale della riunione del Comitato di indirizzo del 1 dicembre 2022 
 

 

 

 

Giovedì 1 Dicembre 2022, alle ore 17:00, presso l’Aula 1 “Falcone” 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 congiuntamente con i comitati di indirizzo degli altri corsi di 

studio afferenti al Dipartimento, giusta convocazione del 14.11.2020. 

Sono presenti: 

 

CdS Partner Referente 

ECONOMIA Crédit-Agricole – Private Banking Sciuto Santo 

ECONOMIA Banca IFIS Carbotti Carmelo 

ECONOMIA Comunità di Sant’Egidio di Catania Abramo Emiliano 

ECONOMIA Confindustria Catania Di Grazia Marco 

ECONOMIA Confindustria Siracusa Bianca Giuseppe 

ECONOMIA Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania Truglio Sebastiano 

ECONOMIA Sicindustria Caltanissetta Scerra Vincenzo 

ECONOMIA Sicindustria Ragusa Di Benedetto Chiara 

ECONOMIA UNAI Unione Nazionale Amministratori di Immobili Lo Presti Alessandro 

ECONOMIA Deloitte Del Gobbo Fabrizio 

ECONOMIA BAPR Fonti Ivan 

ECONOMIA Manpower srl Savoca Daniela 

ECONOMIA AZIENDALE Banca Centrale Europea Corradino Paolo 

ECONOMIA AZIENDALE Volkswagen Group Italia Alessi Cristofero Andrea 

DIREZIONE AZIENDALE KPMG Coci Giovanni 

DATA SCIENCE FOR MANAGEMENT Neodata Group  Nicotra Salvatore 

ECONOMIA  E MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO E DEL TURISMO 

ODCEC Siracusa De Benedictis Massimo 

FA CentoCinquanta s.r.l. Messina Francesco 

FINANZA AZIENDALE ODCEC CATANIA Stella Maurizio 

 

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

 

 

Sono altresì presenti i seguenti docenti del Dipartimento: 

ANGILELLA SILVIA Presidente Cdlm in Finanza aziendale 

BENZO VERONICA Docente “lingua francese” 

BIONDO ALESSIO EMANUELE Docente “politica economica” 

D’ALLURA GIORGIA Docente “economia e gestione delle imprese” 

FRISENNA CLAUDIA Docente “economia aziendale” 

GALLETTA SIMONA Docente “economia e gestione degli 

intermediari finanziari” 

MATARAZZO AGATA Docente “scienze merceologiche” 

MAZZA ISIDORO Presidente Cdlm in Economia e management 

del territorio e del turismo 

MAZZU’ SEBASTIANO Presidente Cdl in Economia aziendale 

PUNZO ANTONIO Presidente Cdlm in Data Science for 

management 

RIZZOTTI DAVIDE Presidente Cdlm in Direzione aziendale 

SCHILLACI CARMELA Docente “economia e gestione delle imprese” 

TORRISI BENEDETTO Presidente Cdl in Economia 

 

Sono inoltre presenti per il comitato di indirizzo del corso di laurea in Finanza Aziendale i 

rappresentanti degli studenti: Desirè Rocca e Antonino Testa. 

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.  

 

L’obiettivo principale dell’incontro è quello di illustrare una proposta di riordino complessivo 

dell’offerta didattica del Dipartimento, che può comportare modifiche negli ordinamenti dei corsi di 

laurea magistrale in Finanza aziendale, Economia e management del territorio e del turismo e di 

Direzione Aziendale, e di raccogliere le indicazioni e i suggerimenti dei componenti dei comitati di 

indirizzo di tutti i corsi di studio. 

  

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

presenti; illustra le iniziative adottate a livello di Ateneo e di Dipartimento, 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. Il Direttore riferisce anche sulla istituzione 

del nuovo corso di studi in Management delle imprese per l’economia sostenibile, presso il polo 

didattico di Ragusa dell’Università di Catania.  

Il Prof. Cellini riferisce anche su alcune iniziative tese a migliorare l’organizzazione della macchina 

amministrativa e l’erogazione di servizi reali agli studenti e sull’andamento delle immatricolazioni e 

sulle opinioni degli studenti nei diversi corsi. Manifesta preoccupazione per la perdurante 

emigrazione intellettuale e studentesca.  

Il Direttore passa quindi alla specifica situazione dell’offerta formativa di secondo livello (Lauree 

magistrali) e osserva come occorra rendere più attrattive le lauree magistrali.  

Riferisce che nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 17 novembre u.s. ha posto all’ordine 

del giorno un punto relativo a indirizzi per eventuali modifiche degli ordinamenti, a seguito di 

diversi incontri informali con i presidenti dei corsi di studio, nei quali si è elaborata una idea di 

revisione degli ordinamenti e dei relativi regolamenti, al fine di rendere più focalizzati i corsi stessi 
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e più aderenti con le richieste del mondo del lavoro.  

In particolare, l’idea che sta venendo elaborata prevede una articolazione del corso LM56, la cui 

denominazione andrebbe opportunamente modificata in “Economia e politiche pubbliche”, in due 

curricula, uno in “Scienze economiche” e uno in “Pubblica amministrazione”; il primo curriculum 

avrebbe un taglio più prettamente teorico, mentre il secondo sarebbe focalizzato sull’economia e il 

management delle pubbliche amministrazioni, con contenuti anche professionalizzanti. Il corso 

LM77 “Finanza aziendale” si pensa possa essere proficuamente articolato in due curricula, uno in 

“Finanza e azienda” e l’altro in “Finanza e mercati”, progettando i contenuti in modo da rendere il 

corso di studi compatibile con il transito del corso di studi stesso in un corso inter-classe LM77-

LM16 (“Finanza aziendale”), rendendo così possibile anche l’accesso all’esame per l’iscrizione 

all’albo nazionale degli attuari. Si pensa infine che un percorso espressamente dedicato al tema 

della gestione delle imprese nell’ambito del turismo sostenibile sia disegnato all’interno del CdLM 

LM77 “Direzione aziendale”, spegnendo al contempo il percorso su tematiche turistiche 

attualmente offerto dal corso di Laurea in classe LM56. Il Direttore è pienamente consapevole che 

la proposta mira a una “razionalizzazione” e “riqualificazione” dell’offerta formativa a livello di 

laurea magistrale, più che a un cambiamento radicale; ritiene tuttavia che questo debba essere un 

primo passo per arrivare, con gradualismo e pragmatismo, ad un’offerta formativa più coerente 

rispetto alle domande e alle attese degli stakeholder e degli studenti.   

 

Intervengono quindi: 

 

- Il Dott. De Benedictis, in rappresentanza dell’Ordine dei dottori commercialisti e esperti 

contabili di Siracusa, ricorda la situazione di crisi di interesse da parte dei giovani per 

intraprendere la libera professione e evidenzia l’importanza che nello scenario attuale riveste 

un curriculum di un corso di studi (Corso di laurea Magistrale in Economia e Politiche 

pubbliche) dedicato specificamente alle PP.AA.; 

- Il dott. Carmelo Carbotti, Head of Strategic Marketing and Research Office di Banca IFIS, 

accoglie positivamente l’offerta formativa del Dipartimento con particolare riferimento alla 

recente attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Data Science nella sede catanese, 

specificando che per sua esperienza il data scientist ha sì un importante e approfondito 

bagaglio tecnico ma che ha anche un punto di debolezza nel comunicare i modelli predittivi 

in ottica manageriale; 

- L’Ing. Cristofero Andrea Alessi, Direttore di Volkswagen Italia, si sofferma sul fenomeno 

dell’”emigrazione” negli Atenei del nord Italia da parte dei giovani neo-diplomati 

evidenziando che tale fenomeno, alla luce della sua esperienza, non appare collegato 

all’effettiva preparazione degli studenti. Al fine di sfatare il mito che gli studenti trovano 

lavoro con maggiore facilità se laureati in un Ateneo del Centro-nord Italia, suggerisce di 

rafforzare i contatti con il sistema produttivo in particolare con quelle realtà che hanno sede 

operativa nel Nord del Paese. Si sofferma, inoltre, sulle imprescindibili aree di competenza 

che devono essere possedute dal laureato di oggi: conoscenza fluente della lingua inglese e 

capacità di alto livello nell’uso del software excel. Anch’egli, infine, plaude all’attivazione 

del CdLM in Data Science precisando che le figure professionali che forma opereranno in 

ambiti molto ricercati che, peraltro, l’azienda anche di grandi dimensioni, non è altrimenti in 

grado di formare all’interno; 

- Il Dott. Sebastiano Truglio, in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori commercialisti e 

Esperti contabili di Catania, suggerisce che si operi verso una maggiore integrazione fra gli 

studi compiuti nel percorso universitario e l’attività pratica che viene svolta dal Dottore 

commercialista o Esperto contabile; 

- Il Dott. Salvatore Nicotra, Responsabile sistemi informativi presso Neodata Group, 

nell’apprezzare la attivazione del CdLM in Data Science, rimarca la positiva esperienza 

derivante dall’assunzione di un neolaureato all’interno della sua realtà lavorativa; 



4 
 

- Il Dott. Santo Sciuto direttore generale di Sicilia centro per Credit Agricole, riconnettendosi 

al precedente intervento del Dott. Alessi in merito all’iscrizione dei neo diplomati negli 

Atenei del Nord Italia, offre la collaborazione per l’attivazione di tirocini rivolti agli studenti 

iscritti ai Corsi di Studi del Dipartimento di Economia e Impresa; 

- Il Dott. Concetto Raccuglia, in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori commercialisti e 

Esperti contabili di Catania, pur riconoscendo anch’egli le difficoltà dei neolaureati ad 

avvicinarsi alla professione di dottore commercialista, ricorda gli importanti passi in avanti 

ottenuti grazie all’impegno profuso nell’organizzare in collaborazione con il Dipartimento di 

Economia e Impresa seminari professionalizzanti “tecnici” sulle tematiche d’interesse per 

chi vuol indirizzare la propria carriera alla libera professione; 

- Il Dott. Paolo Corradino, deputy director della Vigilanza della Banca Centrale Europea, si 

sofferma sui “mega-trend” sui quali occorre preparare gli studenti che interessano l’Unione 

Europea: Digitalizzazione, risk management e PNRR 

- La Dott.ssa Daniela  Savoca, ManPower s.r.l, evidenzia la difficoltà a far incontrare l’offerta 

con la domanda di lavoro. Molti giovani siciliani sono poco propensi a spostarsi al Nord per 

lavoro per i costi relativi ad un eventuale trasferimento. 

 

 

La riunione si chiude alle ore 19. 

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

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

 

 


