
 

 

 
 

Verbale della riunione del Comitato di indirizzo del 31 maggio 2022 
 

 

 

 

Martedì 31 Maggio 2022, alle ore 17:30, 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 24.05.2022.  

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. ssa Chiara Cuscunà (Presidente della BCC Credito Etneo); 

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

 Dott. Aldo Grimaldi (Corporate Banker Credem); 

 Dott. Riccardo Grisafi (Head of Investment Strategies, Intesa SanPaolo); 

 Dott. Francesco Messina (partner CentoCinquanta s.r.l.); 

 Dott. Maurizio Stella (Commercialista e componente del Collegio Sindacale della BCC 

Credito Etneo). 

 

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

 

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

Silvia Angilella, i seguenti professori del Cds: Roberto Di Mari, Livio Ferrante,  Claudia Frisenna,  

Simona Galletta,  Sebastiano Mazzù, Oliviero Roggi ed il rappresentante degli studenti dott. 

Antonino Testa.  

 

Il Presidente del corso di laurea in Finanza Aziendale, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dà il 

benvenuto ai nuovi componenti del comitato di indirizzo, la cui nomina è stata approvata nella 

seduta di Cds del 24 maggio 2022.  

 

Il Presidente informa che entro il 30 giugno 2022 il PQA ha richiesto a tutti i corsi di laurea 

dell’Ateneo di Catania la redazione del rapporto di riesame, che fornisce una fotografia delle  

principali modifiche del corso rispetto al precedente rapporto di riesame (2018) e indica quali sono i 

principali obiettivi del Corso a medio/lungo termine. 

Pertanto, il Presidente illustra le caratteristiche del Corso di studi, indicando i principali punti di 

forza attraverso il commento di alcuni indicatori ANVUR prioritari per l'attività didattica 

Unict 2019-2021 e dei dati più significativi tratti dall’indagine AlmaLaurea (2021). Di tali 

indicatori commenta la loro dinamica temporale dal 2016 al 2021 e confronta i risultati con alcuni 

benchmarks di riferimento sulla base dei dati disponibili ANVUR.  

I componenti si congratulano con il Presidente per i risultati raggiunti dal Corso in termini di 

occupabilità e di soddisfazione degli studenti e manifestano l’interesse per una proficua 
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collaborazione volta al miglioramento del Corso sotto il profilo dell’arricchimento delle relazioni 

con il mondo del lavoro. 

Il Presidente comunica, inoltre, che in Dipartimento è in atto un processo di revisione di alcuni Cds 

magistrali, tra cui Finanza Aziendale. In particolare, per Finanza Aziendale si discute della 

possibilità di istituire due percorsi, rispettivamente focalizzati sulla finanza per l’impresa e sui 

mercati. Nel piano di studio verranno, inoltre, inseriti dei laboratori seguendo un approccio del tipo 

learning by doing.  

 

Il Presidente invita i presenti ad intervenire: 

 

 Il Dott. Maurizio Stella sottolinea che molti giovani si approcciano difficilmente alla 

professione di commercialista, nonostante sia una figura che ha una crescente rilevanza nella 

gestione finanziaria di un’azienda. 

 

 La Dott.ssa Calabrese evidenzia che molti giovani, anche provenienti dal Cds in Finanza 

Aziendale si avvicinano alla consulenza finanziaria, che è un settore in forte crescita. 

Ricorda tutte le iniziative intraprese nell’ambito del Corso in favore dei giovani universitari 

richiamando l’organizzazione di un convegno sull’Educazione finanziaria e i seminari per 

gli studenti del Corso. Rinnova la sua disponibilità ad organizzare iniziative a favore degli 

studenti del Corso. 

 

 La Dott.ssa Cuscunà illustra il gruppo bancario presso cui opera rappresentando il percorso 

di crescita in atto. Sottolinea che molti dipendenti del gruppo sono potenzialmente 

interessati a migliorare le loro competenze professionali mediante masters o la frequenza di 

corsi. Manifesta, inoltre, la disponibilità ad attivare in futuro stages o tirocini presso il 

gruppo bancario in cui lavora. 

 

 Il Dott. Messina, dopo aver illustrato la sua attività di consulenza manageriale per le imprese 

sul territorio nazionale, evidenzia la necessità di discipline aziendali sempre più orientate al 

learning by doing. Si mostra favorevole ad un percorso rivolto alla finanza per l’impresa in 

un’ottica in cui lo studente acquisisca sempre maggiori skills professionali nella gestione 

finanziaria aziendale. Auspica altresì che realtà lavorative, come quella in cui opera, 

possano essere un’opportunità per i laureati siciliani, così da rallentare il fenomeno della 

fuga di cervelli al nord. 

Manifesta la sua disponibilità ad organizzare seminari ed incontri che possano essere di 

aiuto ai giovani nella conoscenza effettiva del mondo imprenditoriale.  

 

 Il Dott. Grisafi, tratteggiando le specificità della sua attività lavorativa quale gestore del 

portafoglio finanziario di un importante gruppo bancario, rappresenta la necessità di 

discipline di tipo quantitativo/finanziario e l’acquisizione di competenze sempre più 

specifiche in ambito finanziario, tra cui la capacità di programmare con softwares quali 

Python e Matlab. Pertanto, si mostra favorevole ad un percorso all’interno del Cds con un 

taglio più quantitativo e fortemente orientato ai mercati finanziari. 

 

 Il Dott. Grimaldi evidenzia che il corso di Finanza Aziendale offre una valida preparazione 

sia di tipo metodologico che pratica in ambito finanziario. Offre la sua collaborazione al 

corso anche in qualità di mentorship verso gli studenti del Cds. 



 

 Il Dott. Di Quattro, oltre a concordare con gli interventi degli altri componenti, evidenzia 

come le esigenze del mondo bancario si stiano orientando verso nuovi paradigmi, tra cui la 

valutazione del rischio ESG nell’ambito delle politiche del merito creditizio e più in 

generale nella gestione delle banche, nonché degli strumenti finanziari. Pertanto, sottolinea 

l’utilità dell’inserimento di tali tematiche tra le discipline del corso. 

 

A conclusione degli interventi dei componenti del Comitato prendono la parola i proff. Di Mari, 

Mazzù, Roggi e il rappresentante degli studenti dott. Testa, i quali si mostrano favorevoli alla 

possibilità di inserimento di due percorsi nel corso di studio permettendo un miglior 

posizionamento del cds a livello nazionale. 

 

La riunione si conclude alle ore 18.45. 

 

 
 


