
 

 

 
 

Il giorno 29 ottobre, alle ore 10.30, giusta convocazione da parte del Presidente Prof.ssa Silvia Angilella, il 

comitato d’indirizzo del CdlM in Finanza Aziendale si  è riunito  presso i locali della Direzione di Palazzo delle 

Scienze del Dipartimento di Economia e Impresa. 

I componenti  del Comitato d’Indirizzo locale del cdS sono:  

 

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

- Dott. Emanuele Diquattro, Banca Popolare di Ragusa; 

- Dott. Gennaro Gigante, direttore della Banca d’Italia, sede di Catania; 

- Dott. Agatino Rizzo, Banco di Credito Cooperativo- Credito Etneo; 

- Dott. Maurizio Stella, rappresentante dell’ordine dei Dottori Commercialisti; 

- Rag.  Francesco Vitale, AGEA Broker Assicurazioni. 

 
Sono, inoltre, presenti i docenti, Proff. Silvia Angilella (Presidente del Corso di Laurea in Finanza Aziendale), 

Michela Cavallaro (Direttore del dipartimento), Roberto Cellini e Sebastiano Mazzù, il dott. Carlo 

Sammartano, responsabile dell’ufficio della didattica del Dipartimento di Economia e Impresa, la sig.ra 

Roberta Russo segretaria del cdS, Anna Carbonaro ed Ester Sudano, studentesse  del cdS. 

Funge da segretario il prof. Sebastiano Mazzù.   

La prof.ssa Michela Cavallaro apre i lavori portando i saluti istituzionali del Dipartimento. 

La prof.ssa Silvia Angilella ringrazia i componenti del comitato d’indirizzo per aver confermato attraverso 

l’insediamento in questa riunione la precedente adesione al comitato. 

La prof.ssa Silvia Angilella distribuisce ai componenti alcuni depliants informativi del corso, nonché un 

report relativo ai dati di monitoraggio del CdS del 2018. La prof.ssa Angilella illustra brevemente le 

caratteristiche principali del CdS nonché gli obiettivi formativi precipui del CdS. 

Il Prof. Cellini e Mazzù, docenti del corso, intervengono  per presentare quelli che sono i principali punti di 

forza del cdS, con particolare riferimento ai dati positivi sull’occupabilità del cdS.  

I singoli componenti prendono la parola per fornire dei suggerimenti e delle valutazioni sul CdS. 

Il dott. Stella  osserva che l’entusiasta partecipazione degli studenti delle triennali del Dipartimento di 

Economia e Impresa ad alcuni recenti seminari professionalizzati organizzati dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Catania evidenzia la rilevanza di attività formative all’interno dei CdS orientate alla 

conoscenza diretta delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni. 

Il dott. Rizzo comunica la piena disponibilità del Banco di Credito Cooperativo- Credito Etneo ad attivare 

degli stages con gli studenti del CdS al fine di implementare competenze professionali all’interno del mondo 

bancario. 

Il dott. Diquattro sottolinea che il settore bancario è un settore in profonda trasformazione che deve essere 

pronto a recepire delle nuove sfide in corso quali il fintech e le altre innovazioni  nel mondo digitale. 

DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA E 

IMPRESA 

CORSO DI LAUREA IN 

FINANZA AZIENDALE 



Il dott. Diquattro dichiara che i corsi di studio universitari possono fornire agli studenti le appropriate 

competenze professionali per affrontare le trasformazioni in atto nel mondo bancario. In tale direzione, il 

dott. Diquattro suggerisce l’inserimento all’interno del piano di studio del cds di insegnamenti di matrice 

bancaria con un taglio operativo, fra cui economia del mercato mobiliare, credit risk management, asset 

allocation. 

Il Rag. Vitale enfatizza come tanti concetti teorici appresi in alcuni insegnamenti del cdS  siano alla base di 
alcune attività imprenditoriali, come  per esempio,  il Moral Hazard o le asimmetrie informative nel settore 
assicurativo di cui è esponente. 

Il dott. Gigante  manifesta il suo pieno apprezzamento  per il progetto formativo  del cdS. Puntualizza, 

altresì, la necessità di incrementare i rapporti con il mondo del lavoro con testimonianze  dirette. Sono stati 

proposti e suggeriti dal dott. Gigante, per esempio, alcuni incontri con esponenti provenienti di IVASS e  

IRFIS e dei seminari per la conoscenza sul campo del funzionamento della Banca d’Italia. 

La dott.ssa Calabrese, vista la sempre più crescente contrazione di posti nel mondo bancario, ritiene sia 

fondamentale presentare agli studenti del CdS la possibilità di intraprendere anche attività lavorative 

autonome nell’ambito della  consulenza finanziaria. 

Le studentesse del cds  Anna Calabrese e Ester Sudano sottolineano la solida formazione metodologica 

fornita dagli insegnamenti del corso. Esprimono, altresì, un plauso per le ulteriori iniziative formative 

intraprese dal CdS per migliorare le competenze professionali degli studenti. 

In conclusione, i componenti del comitato concordano nel ritenere che il progetto formativo iniziale del cdS 

è  valido in quanto è finalizzato a fornire una solida preparazione di base sia metodologica che 

professionale. Si ritiene che si  possa ulteriormente migliorare il progetto formativo del corso sia 

incrementando le consultazioni con il mondo del lavoro e sia con l’istituzione di percorsi che possano 

essere specificatamente più mirati verso un’adeguata preparazione in ambito economico o finanziario. 

Tutti gli attori intervenuti del mondo bancario, finanziario e assicurativo hanno dato la loro piena 

disponibilità all’attivazione di progetti di ricerca per accrescere il grado di competenze specialistiche  degli 

studenti del cdS.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15. 

 
Il Segretario                                                                                                       Il Presidente del corso di laurea 
Prof. Mazzù                 Prof. ssa Silvia Angilella  

 


