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Consiglio di Corso di Studi in Economia e Finanza  (2081), Scienze Economiche e Finanziarie  (2063)

In data 03/11/2020, alle ore 09:45 presso Aula Magna "Vincenzo Li Donni" presso ED.13 Viale delle Scienze si riunisce il 
Consiglio di Corso di Studi in Economia e Finanza (2081), Scienze Economiche e Finanziarie (2063) per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbali precedenti;;
2) Comunicazioni;
3) nomina rappresentanti studenti in commissioni paritetica e AQ;
4) assicurazione qualita';
5) nomina cultori materia;
6) tirocini;
7) offerta formativa 20-21 e 21-22;
8) Ammissione all'esame di laurea magistrale della Dott.ssa Kalinina;
9) ratifiche determine e decreti del coordinatore;
10) Istanze Studenti Sistematizzate;
11) varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbruzzo Antonino
• Agnello Luca
• Amenta Carlo
• Augugliaro Luigi
• Bavetta Sebastiano
• Cammalleri Calogero Massimo
• Cincimino Salvatore
• Cipollini Andrea
• Consiglio Andrea
• Costa Massimo
• Dardanoni Valentino
• De Cantis Stefano
• De Luca Giuseppe
• Di Betta Paolo
• Donia Enrica
• Fazio Gioacchino
• Fazio Giorgio
• Guzzo Giusy
• Lacagnina Valerio
• Li Donni Anna
• Li Donni Paolo
• Mazzola Fabio
• Mineo Angelo
• Mocciaro Li Destri Arabella
• Piacentino Davide
• Picone Pasquale Massimo
• Pignatone Roberto
• Piraino Fabrizio
• Provenzano Davide
• Romana Nicola
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Sono presenti:
• Russino Annalisa
• Scannella Enzo

Sono assenti giustificati:
• Adelfio Giada
• Berrittella Maria
• Busetta Annalisa
• Maniscalco Ilenia
• Tesoriere Antonio

Sono assenti:
• Asmundo Adam
• Bavetta Carlo
• Furceri Davide
• Labella Enrico
• Scala Giovanni
• Scala Giovanni
• Lo Cascio Iolanda
• Epifanio Rosalia
• Pensabene Lionti Salvatore
• Provenzano Vincenzo

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Augugliaro.

Si riporta che il Prof. Labella e il Prof. Costa non fanno parte del Consiglio e quindi devono essere rimossi dall'elenco dei 
presenti. Inoltre risultano presenti i seguenti rappresentanti degli studenti:
1. Simona Liga
2. Spera Francesca
3. Sutera Simone.

La sign.na Maniscalco e Sutera sono assenti giustifica.

 
 

Approvazione verbali precedenti;

Il Coordinatore comunica al Consiglio che il verbale della seduta del giono 16 luglio 2020 è regolarmente disponibile sul sito
web del Corso di Studi e reperibile al seguente link:

https://workplace.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/economiaefinanza2081/delibere.html

Dopo regolare lettura, il Presidente chiede al Consiglio l'apporvazione del verbale del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio
in Economia e Fiananza e in Scienze Economche e Finanziarie - Seduta del 16 luglio 2020.
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Il Consiglio Approva.

Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica al Consiglio che sono pervenute da parte del Rettore le nuove linee guida relative all'emergenza
sanitaria.

Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

nomina rappresentanti studenti in commissioni paritetica e AQ

Il Coordiantore cominuca al Consiglio che, con riferimento alla Commissione Paritetica per il Corso di Laurea Triennale in
Economia e Finanza L33, la Sig.na Sorbera Roberta è decatuta dal ruolo di componente della Commissione Partitetica
Docenti-Studenti e propone come sostituto la Sig.na Francesca Spera.

Il Consiglio approva.

Il Coordinatore propone al Consiglio come componente della Commissione AQ per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Economiche e Finanziarie -  LM56 la Dott.sa Virginia Zappala'.

Il Consiglio approva.

 

Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

assicurazione qualita'

Il Coordinatore illustra in dettaglio al Consiglio i diversi punti che compongono la scheda di monitoraggio annuale per il
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riesame del Corso di Laura in Economia e Finanza (L33), mettendo in risalto sia i punti di debolezza che quelli di forza
presenti nei commenti alla scheda SMA e anche nei quadri della scheda SUA CDS, redatti con l'asilio della Commisione AQ,
e inviati al Presidio di Qualità. Il Coordinatore sottolinnea che le maggiori criticità si evidenziano nella velocità di carriera degli
studenti.

Terminata la lettura e l’analisi degli indicatori, il Coordinatore apre il dibattito finalizzato all’individuazione delle cause dei punti
di criticità del Corso di Laurea e alla proposta di possibili azioni correttive.

Prende la parola il prof. Giorgio Fazio suggerendo come possibile azione correttiva, per miglioare gli indicatori relativi alla
velocità di carriera, una ristrutturazione del carico didattico degli insegnamenti erogati al primo anno. Il Coordinatore prende la
parola dicendo che una possibile alternativa alla ristrutturazione del carico didattico potrebbe essere l'inserimento delle prove
in itenere, almeno per gli insegnamenti erogati al primo anno. Di seguito prende la parola il prof. Lacagnina il quale, sulla
base della propria esperienza, propone, come alternativa alle prove in itinere, l'idea di dividere gli esami in moduli. Il prof.
Dardanoni propone di sdoppiare il corso di laurea. Inoltre, ipotizza che la rimozione del numero programmato abbia causato
una riduzione del livello medio di preparazionne degli studenti iscritti al primo, che si rifletterà negativamente nei futuri
indicatori di performance del Corso di Laurea in Economia e Finanza. Il prof. Cammalleri dichiara di non essere a favore con
l'inserimento delle prove in itinere e propone, come possibile alternativa, l'insierimento di gruppi di materie propedeutiche e la
riduzione del numero di appelli disponibili per gli studenti. Il prof. Di Betta ritiene invece che la rimozione di alcune
propedeuticità potrebbe aiutare gli studenti nell'accelerare il loro percorso accademico. Infine, la prof.sa Russino si dichiara a
favore dell'inserimento delle prove in itinere.

Terminato il dibattito, il Coordinatore dichiara che valuterà con attenzione le proposte emerse durante il dibattito e, sulla base
di queste, proporra in un successivo consiglio le azioni correttive da mettere in atto. 

 

Il Coordinatore illustra in dettaglio al Consiglio i diversi punti che compongono la scheda di monitoraggio annuale per il
riesame del Corso di Laura Magistrale Scienze Economiche e Finanziarie (LM56), mettendo in risalto sia i punti di debolezza
che quelli di forza presenti nei commenti alla scheda SMA e anche nei quadri della scheda SUA CDS, redatti con l'asilio della
Commisione AQ, e inviati al Presidio di Qualità. Il Coordinatori evidenzia che la percetuale di studenti con almento 40CFU,
nel passaggio dal primo al secondo anno, si è ridotta. Inoltre, si osserva un'altra criticità legata all'internazionalizzazione
poiché è diminuito il numero totale di CFU consuguiti all'estero.

Terminata la lettura e l’analisi degli indicatori ANVUR, il Coordinatore apre il dibattito finalizzato all’individuazione delle cause
dei punti di criticità del Corso di Laurea e alla proposta di possibili azioni correttive.

Prende la parola il prof. De Cantis facendo notare che, con molta probabilità, il numero di CFU delle materie date all'estero è
sottostimato a causa di problemi di carattere amministrativo. In merito agli studenti in ingresso, il Prof. Romana ipotizza che vi
sia un errore dato che non risultano conteggiati gli studenti di Tunisi impegnati nel doppio titolo.

Terminato il dibattito, il Coordinatore mette ai voti l’approvazione della scheda di monitoraggio annuale per il CDS LM-56.
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Il Consiglio approva.

In allegato si riportano i commenti alla scheda SMA del Corso L33 e LM56 che il Coordinatore ha inviato al Presidio di Qualità
e letto al Consiglio.

Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

nomina cultori materia

Richiesta da parte del Prof. Roberto Pignatone di rinnovo del ruolo di cultore della materia in "Diritto Finanziario Europeo ed
Internazionale" (6 CFU), IUS–12, corso di Laurea LM56, per la dott. Maria Serena Costa

 

Il Consiglio approva.

 

Richiesta da parte del Prof. Gioacchino Fazio di rinnovo del ruolo di cultore della materia in "Economia Industriale" (8 CFU),
SECS –P06, corso di Laurea L33, per il dott. Salvatore Iannolino

 

Il Consiglio approva.

 

Il Coordinatore comunica nella seduta del 16/7/2020, al punto 16 dell’odg, proposta dell’attribuzione della qualifica di “Cultore
della Materia” alla dott.ssa Martina Aronica  per l’insegnamento “Statistica Economica” per un mero errore è stato
 trascritto SSD SP/08 , la nomina di culture del suddetto insegnamento di Statistica Economica è da intendersi SECS-S/03
– 8 cfu - L 33.
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Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

tirocini

Il Coordinatore comunica al Consiglio che di recente molti studenti hanno avuto delle difficoltà nell'individuare un docente
disposto a svolgere il ruolo di Tutor Universitario per i tirocini esterni. Alla luce di quanto accaduto, il Coordinatore invita il
membri del Consiglio ad accettare le richieste di tirocinio.

Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

offerta formativa 20-21 e 21-22

Il Coordinatore, a seguito di un sollecito inviato dall'Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico dell'Ateneo,
evidenzia la necessità di completare le procedure di attribuzione degli incarichi didattici per il corso LM56 relative al modulo di
Diritto del Lavoro - CI, Economic Analysis e Economia delle Infrastrutture e dei Trasporti. In seguito il Coordinatore notificha
che, in un succissivo Consiglio, verrà discussa  una bozza preliminare dell'offerta didattica per all'A.A 21/22 e in particolare
verranno discussi i seguenti punti:

1. definizione del numero programmato;

2. docenti di riferimenti;

3. modifiche di ordinamento e analisi dei piani di studio;

4. relazione sull'analisi delle criticità e azioni di miglioramento.

Firmato da:
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
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Ammissione all'esame di laurea magistrale della Dott.ssa Kalinina

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Dott.sa Tatiana Kalinina Vladimirovna, attualmenteiscritta al Corso di Laurea Magistrale in LM56, la richiesta di convalida delle materie sostenute nel corso di laurea in “State
and Municipal Management”, specializzazione in “Municipal Management, presso All-Russian Distance Institute of Finance
and Economics, Russia. La Dott.sa Tatiana Kalinina Vladimirovna ha inoltre conseguito il Dottorato nella medesima
Universita', e ha insegnato come Professore Associato (part time). E’ stata inoltre Dean della faculty of Economics alla
Chelyabinsk State University tra il 2011 e il 2013.

 

Il Coordinatore propone la convalida di tutte le materie di LM56 ad esclusione dell’insegnamento ‘International
Economics’ (8CFU) e la tesi di laurea (20CFU).

 

Prende la parola il prof. Costa che illustra il percorso accademico della dott.sa e conviene che, ai fini di un voto di ammissione
all’esame di laurea, occorre attendere un documento ufficiali dei traduzione dei voti in russo e poi procedere alla conversione
in trentesimi.

 

Il Consiglio approva.

Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

ratifiche determine e decreti del coordinatore

L33 - LM56
Decreto N°11221 del 07/08/2020 oggetto: Errata Corrige- Riconoscimento esami per l’a.a. 2019/2020 Visiting Student
Incammisa Federico matr. 0667001 - CdS L-33- approvato precedentemente tramite
Decreto N°11222 del 07/08/2020 oggetto: Riconoscimento esami per l’a.a. 2019/2020 Erasmus+ La Rocca Ignazio matr.
0663134- CdS L-33
Decreto N° 12261 del 17/09/2020 oggetto: Riconoscimento esami Erasmus + /Visiting Economia e Finanza per Alessio
Rocca - Scienze Economiche e Finanziarie LM 56.

Il Consiglio approva.
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Firmato da:
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Mylena Vitale
 (Identificativo: 17563)

Matricola Corso di Iscrizione
0701865 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Estetica dei 
media 6 cfu – Cds Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo L 3, Patrimonio immateriale 6 cfu – Beni culturali: 
Conoscenza,gestione,valorizzazione L1 Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali 
motivazioni formative della scelta di tale insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga 
modifica piano di studi, lo studente può inserire un altro insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS.

Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative della scelta di tale 
insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo studente può 
inserire un altro insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS.

Sophia Monterosso
 (Identificativo: 19077)

Matricola Corso di Iscrizione
0695052 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia del 
turismo 6 cfu – Scienze politiche e delle relazioni internazionali Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento
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Giulio Emanuele Polizzi
 (Identificativo: 17524)

Matricola Corso di Iscrizione
0701020 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Estetica dei 
media 6 cfu – Cds Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo L 3, Patrimonio immateriale 6 cfu – Beni culturali: 
Conoscenza,gestione,valorizzazione L1 Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali 
motivazioni formative della scelta di tale insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga 
modifica piano di studi, lo studente può inserire un altro insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS.

Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative della scelta di tale 
insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo studente può 
inserire un altro insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS.

Marco Messina
 (Identificativo: 17726)

Matricola Corso di Iscrizione
0679072 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento Museologia 6 cfu 
– CdS Beni culturali L1 Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative 
della scelta di tale insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo 
studente può inserire un altro insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS.

Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative della scelta di tale 
insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo studente può 
inserire un altro insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS.
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Giada Dilena
 (Identificativo: 16480)

Matricola Corso di Iscrizione
0699840 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

La studentessa chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Apparati 
Statali E Conflitti Sociali Dell'età Contemporanea 12 Cfu - 2164 - Scienze Dell'amministrazione, Dell'organizzazione E 
Consulenza Del Lavoro (L-16) - Ind. 245 - Consulenza Del Lavoro E Gestione Delle Risorse Umane Il Consiglio Rinvia la 
richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative della scelta di tale insegnamento per 
un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo studente può inserire un altro 
insegnamento,compatibile con gli obiettivi del CdS.

Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative della scelta di tale 
insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo studente può 
inserire un altro insegnamento,compatibile con gli obiettivi del CdS.

Giulia Parisi
 (Identificativo: 16761)

Matricola Corso di Iscrizione
0701038 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

La studentessa chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Antropologia 
Culturale 6 cfu – Scienze e tecniche psicologiche L24. Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le 
personali motivazioni formative della scelta di tale insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di 
proroga modifica piano di studi, lo studente può inserire un altro insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS.

Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative della scelta di tale 
insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo studente può 
inserire un altro insegnamento,compatibile con gli obiettivi del CdS.
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Giulia Lanzalaco
 (Identificativo: 16561)

Matricola Corso di Iscrizione
0683249 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

La studentessa chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Apparati 
Statali E Conflitti Sociali Dell'età Contemporanea 12 Cfu - 2164 - Scienze Dell'amministrazione, Dell'organizzazione E 
Consulenza Del Lavoro (L-16) - Ind. 245 - Consulenza Del Lavoro E Gestione Delle Risorse Umane Il Consiglio Rinvia la 
richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative della scelta di tale insegnamento per 
un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo studente può inserire un altro 
insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS..

Il Consiglio Rinvia la richiesta pervenuta, chiede di documentare le personali motivazioni formative della scelta di tale 
insegnamento per un’eventuale approvazione. Inoltre, visto il Decreto di proroga modifica piano di studi, lo studente può 
inserire un altro insegnamento, compatibile con gli obiettivi del CdS..

Francesca Cristodaro
 (Identificativo: 14204)

Matricola Corso di Iscrizione
0699883 2063 - SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

La studentessa chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: DIDATTICA 
GENERALE 9 CFU - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (L-19) - hrd.292 - EDUCAZIONE SOCIO-PEDAGOGICA Il Consiglio 
approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento.

Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento.

Tatiana Kalinina
 (Identificativo: 16302)

Matricola Corso di Iscrizione
0722765 2063 - SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
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Tipo richiesta: Immatricolazione ordinaria di uno studente con titolo straniero

La studentessa Tatiana Kalinina Vladimirovna in possesso del titolo di Mananager orso di Laurea in “State and Municipal 
Management”, in possesso della specializzazione in “Municipal Management presso All-Russian Distance Institute of Finance 
and Economics. Inoltre ha conseguito il Dottorato nella medesima Universita'. Svolto attività di insegnamento come Prof 
Associato (part time) presso Dean della faculty of Economics alla Chelyabinsk State University tra il 2011 e il 2013, Chiede la 
convalida delle insegnamenti sostenuti nelle precedenti carriere. Il Coordinatore propone le seguenti convalide (i niumeri di 
seguito corrispondono a volume ore complessivo): Taxes and tax assessment + Spatial finances 224+224 per PUBLIC 
ECONOMICS 8 cfu (48+152) Statistics 288 per PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES 6 cfu (39+111) Economic 
Legislation 240 + Theory of state and law 160 per LABOUR LAW FOR THE EUROPEAN UNION 6 cfu (54+96) Mathematics 
656 + Economic and mathematical methods and applications 320 per MATHEMATICS FOR ECONOMICS AND FINANCE 10 
cfu (66+184) Economic theory 480 for ECNOMIC ANALYSIS 8 (51+149) Development of management decision 224 for 
CORPORATE STRATEGY 8 cfu (48+152) Government regulation of the economy 240 per TOPICS IN ECONOMIC POLICY 
8 (54+146) Finances, currency circulation and credits 240 per RISK MANAGEMENT 8 CFU (36+114) Organization theory 
192 per INDUSTRIAL ORGANIZATION 6 cfu (39+111) Bases of social forecasting 224 + Management systems researches 
192 per TOPICS IN MACRO AND FINANCIAL ECONOMETRICS 6 (39+111) Economic geography and region studies 160 + 
Regional studies 272 + Geopolitics 224 per Att. formative a scelta 16 cfu Staff management 224 + IT solutions in 
management 224 + Communal (municipal) management 240 per Workshop 4 cfu

Pertanto, rimangono da sostenere esami di International Economics 8CFU e tesi finale 20 CFU. Si attende conversione dei 
voti conseguiti in sede estera per stabilire voto di partenza  per l' esame di laurea finale

Irene Culotta
 (Identificativo: 16008)

Matricola Corso di Iscrizione
0679794 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

La studentessa iscritta al III a. a. 2020/2021 Full Time, chiede il cambio di curriculum, da Economico Finanziario al 
Economico Applicato. Il Coordinatore propone di Accogliere tale istanza , con la convalida degli esami curriculari e non 
curriculari per attività formativa a scelta, inoltre con la convalida della frequenza degli insegnamenti comuni ai due curricula, 
rispettando gli anni di pertinenza; e comunque rimane valida la disposizione che lo studente prima di sostenere un esame 
deve aver maturato la frequenza di quell’insegnamento. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Roberta Trifiro'
 (Identificativo: 14641)

Matricola Corso di Iscrizione
0659704 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Riconoscimento esami per l’a.a. 2019/2020 Insegnamenti presso Wroclaw University of Economics and Business: -Strategic 
Public Finance: 4ECTS-voto: D; -Public Sector Economics: 2ECTS-voto: A; -Probability Theory with Applications: 0 ECTS-
voto: F; -Methods of Data Analysis: 4ECTS-voto: D; -Innovation and Development the World Economy: 4ECTS-voto: B; -
Economics and Business Strategy of Integration: 4ECTS-voto: A; -Challenge of Economic Globalization: 2ECTS-voto: B; -
Markets and Strategies Industrial Organization: 4ECTS-voto: D; -Green Economy and Finance: 4ECTS-voto: B. Insegnamenti 
Corso di Studi: Scienze delle Finanze: 3°anno-8CFU-Voto: 27; Attività a scelta dello studente (Methods of Data Analysis): 
2°anno-4CFU-Voto:23; Politica Economica: 3°anno-8CFU-Voto:30; Economia Politica 2: 2°anno-9CFU-Voto:27.

Il consiglio approva

Andrea Surdi
 (Identificativo: 18797)

Matricola Corso di Iscrizione
0667816 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Errata Corrige- Riconoscimento esami per l’a.a. 2019/2020 Visiting Student Surdi Andrea matr. 0667816- CdS L-33- 
approvato precedentemente tramite Verbale N. 492 del 17/02/2020 - Visto il Transcript of Records rilasciato dall’Università 
straniera in data 14.02.2020 in sostituzione di quello precedente inviato il 30.01.2020 con le materie sostenute all’estero dallo 
studente, di seguito elencate: Insegnamenti presso “Comenius University”: -Statistcs: 5ECTS-voto: A, (che deve sostituire la 
precedente valutazione) Insegnamenti Corso di Studi: -Statistica 2: 3°anno-8-Voto:30 e L (che deve sostituire la precedente 
valutazione)

Il consiglio approva



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Marzia Carlino
 (Identificativo: 19070)

Matricola Corso di Iscrizione
0699552 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

 

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento:

Sociologia del turismo 6 cfu – Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Il Consiglio approva.

L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Il Consiglio approva.

L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Alessandro Leone
 (Identificativo: 19206)

Matricola Corso di Iscrizione
0716426 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Lo studente rinunciatario dal cdl in Economia Aziendale L-18, Università Pegaso chiede la convalida degli insegnamenti 
sostenuti nella precedente carriera e precisamente: Storia Economica 10 CFU, Economia Aziendale 10 CFU, Statistica 10 
CFU, Diritto Tributario 10 CFU Il Coordinatore, vista l'istanza, propone le seguenti convalide: Storia Economica 10 CFU per 
Storia economica e del pensiero economico 10 Economia Aziendale 10 CFU per Economia Aziendale 6 cfu. Statistica 10 cfu 
per Statistica per 8 cfu, con i cfu a residuo si riconoscono 2 cfu per attività formativa a scelta. Diritto Tributario 10 CFU per 
attività formativa a scelta libera 10 cfu. Lo studente viene ammesso al II anno. Il Consiglio approva la proposta del 
Coordinatore.



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Desy lo Piccolo
 (Identificativo: 19091)

Matricola Corso di Iscrizione
0695305 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia del 
turismo 6 cfu – Scienze politiche e delle relazioni internazionali Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Chiara Maria Rita Mancino
 (Identificativo: 14370)

Matricola Corso di Iscrizione
0715014 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Studente rinunciatario. LA STUDENTESSA Mancino Chiara Maria Rita matr. 0715014 , RINUNCIATARIA DAL CdL in 
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, classe L-36 - CHIEDE LA CONVALIDA DEGLI 
INSEGNAMENTI SOSTENUTI NELLA PRECEDENTE CARRIERA; PRECISAMENTE:ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
12 cfu ; MICROECONOMIA 6 cfu ; MACROECONOMIA 6 cfu.. IL COORDINATORE,VISTA L'ISTANZA, PROPONE LE 
SEGUENTI CONVALIDE: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 12 cfu per DIRITTO PUBBLICO 6 CFU CON IL 
RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI 6 CFU PER ATTIVITA' FORMATIVA A SCELTA ; MICROECONOMIA 6 CFU PER 
MICROECONOMIA 6 CFU CON L'OBBLIGO DI SOSTENERE 3 CFU DI DEBITO FORMATIVO; MACROECONOMIA 6 CFU 
PER MACROECONOMIA 6 CFU CON L'OBBLIGO DI SOSTENERE 3 CFU DI DEBITO FORMATIVO; SI AMMETTE AL 
SECONDO ANNO. IL CONSIGLIO APPROVA LA PROPOSTA DEL COORDINATORE.

. IL CONSIGLIO APPROVA LA PROPOSTA DEL COORDINATORE.



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Angelo Burgio
 (Identificativo: 13743)

Matricola Corso di Iscrizione
0714143 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione con trasferimento in ingresso

Proveniente dall'Università "Alma Mater Studiorum Bologna" corso di laurea in Management e marketing, chiede il 
proseguimento al Cdl in Economia e Finanza con la convalida dei seguenti insegnamenti: Matematica generale 12 cfu; 
Microeconomia 8 cfu; Diritto privato e diritto pubblico dell'economia C.I. 12 cfu. Il Coordinatore, vista l'istanza, propone le 
seguenti convalide: Matematica generale 12 cfu per Matematica generale 9 cfu con il riconoscimento di 3 cfu alla voce attività 
formative a scelta dello studente; Microeconomia 8 cfu per Microeconomia 9 cfu; Diritto privato e diritto pubblico 
dell'economia C.I. 12 cfu per Diritto privato 6 cfu (18/30) + Diritto pubblico 6 cfu (18/30). Si ammette al II anno. Il Consiglio 
approva la proposta del Coordinatore.

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Luigi Barbato
 (Identificativo: 16382)

Matricola Corso di Iscrizione
0703407 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: SOCIOLOGIA 
GENERALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE C.I. 15 CFU - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE 
CULTURE E LE ARTI (L-20) L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento. Il 
Consiglio approva

Il Consiglio approva

Teresa Stagno
 (Identificativo: 14631)

Matricola Corso di Iscrizione
0704137 2081 - STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

La studentessa iscritta al CdL in Statistica per l’analisi dei dati Chiede passaggio con il riconoscimento degli esami sostenuti 
nella precedente carriera, precisamente: Statistica esplorativa 6 cfu, Lingua Inglese livello B1 6 cfu, Informatica 6 cfu, Il 
Coordinatore, vista l'istanza, propone le seguenti convalide: Statistica esplorativa 6 cfu per Statistica 1 8 cfu, Lingua Inglese 
livello livello B1 6 cfu per Lingua Inglese 6 cfu, Informatica 6 cfu per Conoscenze informatiche 6 cfu. Lo studente si ammette 
al II anno. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Martina Lombardo
 (Identificativo: 15202)

Matricola Corso di Iscrizione
0671123 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Riconoscimento esami per l’a.a. 2019/2020 Insegnamenti presso Wroclaw University of Economics and Business: -Probability 
Theory with Applications: 5ECTS-voto: A, -Methods of Data Analysis: 4ECTS-voto: A, -Innovation and Development the 
World Economy: 4ECTS-voto: B, -Economics and Business Strategy of Integration: 4ECTS-voto: B, -International 
Comparative Economics: 4ECTS-voto: A, -Markets and Strategies-Industrial Organization: 4ECTS-voto: C, -Strategic Public 
Finance: 4ECTS-voto: A, -Public Sector Economics: 2ECTS-voto: A. Insegnamenti Corso di Studi: Statistica 2: 3°anno-8CFU-
Voto:30 e L, Politica Economica: 3°anno-8CFU-Voto:29, Economia Industriale: 3°anno-8CFU-Voto:28, Scienze delle Finanze: 
3°anno-8CFU-Voto:30 e L.

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Marco Modica de Mohac
 (Identificativo: 14435)

Matricola Corso di Iscrizione
0716059 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Partecipazione Bando Trasferimenti/Passaggi/Abbreviazioni di corso

Proveniente dall'Università "Università Cattolica del Sacro Cuore Milano" corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale 



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

CHIEDE di poter proseguire gli studi presso questa Università nel corso di laurea in ECONOMIA E FINANZA con la convalida 
dei seguenti insegnamenti: Teologia 1; Economia Aziendale 8 cfu, Informatica generale 4 cfu, lingua Inglese I 4 cfu; 
Matematica generale 9 cfu,Organizzazione Aziendale 8 cfu, Storia economica 8 cfu, Istituzioni di Diritto Privato 9 cfu, 
Economia politica (Microecon,) 8 cfu, Politica economica 8 cfu, Matematica finanziaria 5 cfu, Metodologie e det. quant. Az. 8 
cfu, Economia Politica (Macroeconomia) 8 cfu, Statistica (Analisi dati probab.)9 cfu, Economia delle az.de di credito 8 cfu. Il 
Coordinatore, vista l'istanza, propone le seguenti convalide: Teologia 1 - Non si convalida in quanto non è pertinente con gli 
obiettivi del CdS, Economia Aziendale 8 cfu per Economia Aziendale 6 cfu, con i cfu a residuo si riconoscono 2 cfu per 
Attività Formativa a Sc. Libera, Informatica generale 4 cfu per Conoscenze informatiche 6 cfu, Lingua Inglese I 4 cfu non si 
riconosce in quanto il corso è svolto dal CLA (Centro linguistico d'Ateneo) e non si possono attribuire parte dei debiti, 
Matematica generale 9 cfu per Matematica generale 9 cfu, Organizzazione Aziendale 8 cfu per Attività formativa a scelta 8 
cfu, Storia economica 8 cfu per Storia economica e del pensiero economico 10 cfu, Istituzioni di Diritto Privato 9 cfu per Diritto 
privato 6 cfu, con i cfu a residuo si riconoscono 3 cfu per Attività Formativa a Sc. Libera,Economia politica (Microecon,) 8 cfu 
per Economia Politica 1 - 9 cfu,Politica economica 8 cfu per Politica economica 8 cfu, Matematica finanziaria 5 cfu per 
Matematica finanziaria 5 cfu con l'obbligo di sostenere 3 cfu di debito formativo,Metodologie e det. quant. Az. 8 cfu per 
Ragioneria generale ed applicata 8 cfu, Economia Politica (Macroeconomia) 8 cfu Economia Politica 2 - 9 cfu, Statistica 
(Analisi dati probab.)9 cfu per Statistica 1 - 8 cfuEconomia delle az.de di credito 8 cfu per Economia e gestione degli 
intermediari finanziari 10 cfu (se sceglie il curriculum finanziario) per Economia e gestione degli intermediari finanziari 6 cfu 
(se sceglie il curriculum applicato). Lo studente si ammette al III anno Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Giuseppe Simonetta
 (Identificativo: 15908)

Matricola Corso di Iscrizione
0703734 2081 - SCIENZE DEL TURISMO

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Lo studente iscritto al Cdl in Scienze del turismo chiede passaggio con il riconoscimento degli esami sostenuti nella 
precedente carriera in Scienze del Turismo, precisamente: Istituzioni di Diritto C.I.(modulo di Diritto Pubblico 6 cfu), Micro e 
macroeconomia applicata 9 cfu, Museologia e gestione dei beni museali 8 cfu. Il Coordinatore, vista l'istanza, propone le 
seguenti convalide: Istituzioni di Diritto C.I.(modulo di Diritto Pubblico 6 cfu) per Diritto pubblico 6 cfu, Micro e macroeconomia 
applicata 9 cfu per Microeconomia 9 cfu, Museologia e gestione dei beni museali 8 cfu per attività formativa a scelta 8 cfu. Lo 
studente viene ammesso al primo anno. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Sharon Giordano
 (Identificativo: 16879)

Matricola Corso di Iscrizione
0682007 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

La studentessa Giordano Sharon, iscritta al III a. a. 2020/2021 Full Time, chiede il cambio di curriculum, da Economico 
Finanziario a Economico Applicato. Il Coordinatore propone di Accogliere tale istanza , con la convalida degli esami 
curriculari e non curriculari, inoltre con la convalida della frequenza degli insegnamenti comuni ai due curricula, rispettando gli 
anni di pertinenza; e comunque rimane valida la disposizione che lo studente prima di sostenere un esame deve aver 
maturato la frequenza di quell’insegnamento. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Salvatore Garofalo
 (Identificativo: 16875)

Matricola Corso di Iscrizione
0687122 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

Lo studente iscritto al III a. a. 2020/2021 Full Time, chiede il cambio di curriculum, da Economico Finanziario a Economico 
Applicato. Il Coordinatore propone di Accogliere tale istanza , con la convalida degli esami curriculari e non curriculari, inoltre 
con la convalida della frequenza degli insegnamenti comuni ai due curricula, rispettando gli anni di pertinenza; e comunque 
rimane valida la disposizione che lo studente prima di sostenere un esame deve aver maturato la frequenza di 
quell’insegnamento. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Giuseppe Turturici
 (Identificativo: 16347)

Matricola Corso di Iscrizione
0714932 2081 - ECONOMIA E FINANZA



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

lo studente rinunciatario dal cdl in Ingegneria Gestionale - chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nella precedente 
carriera e precisamente: Sistemi informativi aziendali 6 cfu e lingua Inglese 3 cfu. Il Coordinatore, vista l'istanza, propone le 
seguenti convalide: Sistemi informativi aziendali 6 cfu per attività formativa a scelta 6 cfu, Lingua Inglese 3 cfu non si 
riconosce in quanto il corso è svolto dal CLA (Centro linguistico d'Ateneo) e non si possono parte attribuire parte dei debiti. Lo 
studente viene ammesso al primo anno. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Giorgio lo Voi
 (Identificativo: 15813)

Matricola Corso di Iscrizione
0715819 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Lo studente rinunciatario dal cdl in Statistica per l’Analisi dei Dati - chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nella 
precedente carriera e precisamente: Informatica 6 cfu, Lingua Inglese livello B1 6 cfu, Economia Aziendale 6 cfu, Statistica 
esplorativa 6 cfu, Matematica 9 cfu. Il Coordinatore, vista l'istanza, propone le seguenti convalide: Informatica 6 cfu per 
Conoscenze Informatiche 6 cfu, Lingua Inglese livello B1 6 cfu per Lingua Inglese 6 cfu, Economia Aziendale 6 cfu per 
Economia Aziendale 6 cfu, Statistica esplorativa 6 cfu per Statistica 1 8 cfu. Matematica 9 cfu per Matematica generale 9 cfu. 
Lo studente si ammette al II anno. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Salvatore Scialabba
 (Identificativo: 16912)

Matricola Corso di Iscrizione
0699189 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: SISTEMI 
INFORMATIVI AZIENDALI 6 CFU – INGEGNERIA GESTIONALE L-9 Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento.



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
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Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento.

Stefania Mario Romeo
 (Identificativo: 16787)

Matricola Corso di Iscrizione
0699569 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

La studentessa chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: GEOGRAFIA 
DEI BENI CULTURALI 12 CFU - BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - 
STORICO – ARCHEOLOGICO Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza 
dell’insegnamento

Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Riccardo Antonio Ruvolo
 (Identificativo: 16397)

Matricola Corso di Iscrizione
0714895 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Lo studente rinunciatario dal cdl in DISEGNO INDUSTRIALE - chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nella 
precedente carriera e precisamente: DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA 1 12 cfu,INGLESE 1 3 cfu, 
LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E DI COMUNICAZIONE 12 CFU,LABORATORIO DI TECNOLOGIA PER IL 
DESIGN 1 6 cfu,TEORIA E STORIA DEL DESIGN 1 7 cfu, LABORATORIO DI ARCHITECTURAL DESIGN 2 10 cfu, Il 
Coordinatore, vista l'istanza, propone le seguenti convalide: DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA 1 12 cfu 
per attività formativa a scelta 12 cfu, Lingua Inglese 3 cfu non si riconosce in quanto il corso è svolto dal CLA (Centro 
linguistico d'Ateneo) e non si possono parte attribuire parte dei debiti. LABORATORIO DI TECNOLOGIA PER IL DESIGN 1 6 
cfu,TEORIA E STORIA DEL DESIGN 1 7 cfu, LABORATORIO DI ARCHITECTURAL DESIGN 2 10 cfu, non si procede alla 
convalida in quanto gli insegnamenti non sono coerenti con gli obiettivi del CdS. Lo studente viene ammesso al primo anno. Il 
Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Sofia Frangiamore
 (Identificativo: 16291)

Matricola Corso di Iscrizione
0695782 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

La studentessa chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: GEOGRAFIA 
DEI BENI CULTURALI 12 CFU - BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - 
STORICO – ARCHEOLOGICO. Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza 
dell’insegnamento.

Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento.

Nomenjanahary Carianat Lahatriniavo
 (Identificativo: 17409)

Matricola Corso di Iscrizione
0684150 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

Lo studente iscritto al III a. a. 2020/2021 Full Time, chiede il cambio di curriculum, da Economico Finanziario a Economico 
Applicato. Il Coordinatore propone di Accogliere tale istanza , con la convalida degli esami curriculari e non curriculari, inoltre 
con la convalida della frequenza degli insegnamenti comuni ai due curricula, rispettando gli anni di pertinenza; e comunque 
rimane valida la disposizione che lo studente prima di sostenere un esame deve aver maturato la frequenza di 
quell’insegnamento. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Fabrizio Pizzo
 (Identificativo: 19162)

Matricola Corso di Iscrizione
0670755 2081 - ECONOMIA E FINANZA



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Metodologia 
Della Ricerca Sociale 9 Cfu - Scienze della Comunicazione per i Medi Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Gianpietro Morana
 (Identificativo: 16952)

Matricola Corso di Iscrizione
0708508 2081 - CONSULENTE GIURIDICO D'IMPRESA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Lo studente iscritto al cdl in Consulente giuridico d’impresa chiede Passaggio con il riconoscimento degli esami sostenuti 
nella precedente carriera precisamente: Diritto Privato C.I. 13 cfu. Il Coordinatore, vista l'istanza, propone la seguente 
convalida: Diritto Privato C.I. 13 cfu per Diritto Privato 6 cfu con i cfu a residuo si riconoscono 7 cfu per attività formativa a 
scelta. Lo studente si ammette al I anno Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Gianpietro Morana
 (Identificativo: 16952)

Matricola Corso di Iscrizione
0708508 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Lo studente iscritto al cdl in Consulente giuridico d’impresa chiede Passaggio con il riconoscimento degli esami sostenuti 
nella precedente carriera precisamente: Diritto Privato C.I. 13 cfu. Il Coordinatore, vista l'istanza, propone la seguente 
convalida: Diritto Privato C.I. 13 cfu per Diritto Privato 6 cfu con i cfu a residuo si riconoscono 7 cfu per attività formativa a 
scelta. Lo studente si ammette al I anno Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

Riccardo Abbate
 (Identificativo: 17212)

Matricola Corso di Iscrizione
0640780 2081 - ECONOMIA E FINANZA



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

Lo studente matr. 0640780, iscritto al III a. a. 2020/2021 Full Time, chiede il cambio di curriculum, da Economico Applicato a 
Economico Finanziario Il Coordinatore propone di Accogliere tale istanza , con la convalida degli esami curriculari e non 
curriculari, inoltre con la convalida della frequenza degli insegnamenti comuni ai due curricula, rispettando gli anni di 
pertinenza; e comunque rimane valida la disposizione che lo studente prima di sostenere un esame deve aver maturato la 
frequenza di quell’insegnamento. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Alberto di Giovanni
 (Identificativo: 17087)

Matricola Corso di Iscrizione
0684840 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: GEOGRAFIA DEI 
BENI CULTURALI 12 CFU - BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO 
– ARCHEOLOGICO Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza 
dell’insegnamento.

Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento.

Federico Longo
 (Identificativo: 19113)

Matricola Corso di Iscrizione
0700117 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia del 
turismo 6 cfu – Scienze politiche e delle relazioni internazionali Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Giorgio Gargiulo
 (Identificativo: 17347)

Matricola Corso di Iscrizione
0701191 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: GEOGRAFIA DEI 
BENI CULTURALI 12 cfu - BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - 
ARCHEOLOGICO Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza 
dell’insegnamento

Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Benedetto D'alessandro
 (Identificativo: 18118)

Matricola Corso di Iscrizione
0682548 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Organizzazione 
Aziendale – 6 cfu CdS Sc. della Comunicazione per i Media e le Istituzioni L-20 Il Consiglio approva. L’approvazione è 
subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Salvatore Panno
 (Identificativo: 18279)

Matricola Corso di Iscrizione
0700263 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Economia Delle 
Aziende Sportive 6 Cfu - Scienze Delle Attività Motorie E Sportive (L-22) Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Il Consiglio approva L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Daniele Genova
 (Identificativo: 18566)

Matricola Corso di Iscrizione
0722105 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Lo studente rinunciatario dal cdl in Ingegneria elettronica chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nella precedente 
carriera e precisamente: Lingua Inglese 3 cfu. Il Coordinatore, propone nessuna convalida, in quanto il corso di lingua inglese 
è svolto dal CLA e non si posso attribuire parte dei debiti. Lo studente viene ammesso al primo anno. Il Consiglio approva la 
proposta del Coordinatore

Lo studente viene ammesso al primo anno. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Dana Catalina Froicu
 (Identificativo: 18558)

Matricola Corso di Iscrizione
0716472 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

La studentessa rinunciataria del cdl in Economia e finanza (d.m.270) chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nella 
precedente carriera e precisamente: Conoscenze informatiche 6 cfu, Diritto pubblico 6 cfu,Economia Aziendale 6 cfu, 
Economia politica 1 9 cfu, Matematica generale 9 cfu, Storia economica/Storia del del pensiero economico 12 cfu, Economia 
politica 2 8 cfu, Geografia economica 6 cfu, Lingua Inglese 6 cfu, Lingua spagnola 6 cfu, Ragioneria 6 cfu, Sociologia 6 cfu, 
Statistica 1 9 cfu. Il Coordinatore, vista l'istanza, propone le seguenti convalide: Conoscenze informatiche 6 cfu per 
Conoscenze informatiche 6 cfu, Diritto pubblico 6 cfu per Diritto pubblico 6 cfu, Economia Aziendale 6 cfu per Economia 
Aziendale 6 cfu, Economia politica 1 9 cfu per Economia politica 1 9 cfu, Matematica generale 9 cfu per Matematica generale 
9 cfu, Storia economica/Storia del del pensiero economico 12 cfu per Storia economica/Storia del del pensiero economico 10 
cfu, Economia politica 2 8 cfu per Economia politica 2 9 cfu, Geografia economica 6 cfu per attività formativa a scelta libera 6 
cfu, Lingua Inglese 6 cfu per Lingua Inglese 6 cfu, Lingua spagnola 6 cfu per Lingua spagnola 6 cfu, Sociologia 6 cfu per 
Sociologia 6 cfu (se sceglie il curriculum applicato,) Sociologia 6 cfu per attività formativa a scelta libera 6 cfu (se sceglie il 
curriculum finanziario), Statistica 1 9 cfu per Statistica 1 8 cfu, Ragioneria 6 cfu per Ragioneria generale ed applicata 8 cfu, Si 
ammette al III anno. Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva.

Elena Agar Picone
 (Identificativo: 18461)

Matricola Corso di Iscrizione
0723676 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

La studentessa rinunciatario dal cdl in Giurisprudenza, chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nella precedente 
carriera e precisamente: Il Coordinatore, vista l'istanza, propone le seguenti convalide: Storia del diritto romano 7 cfu per 
attività formativa a scelta 7 cfu, Inglese giuridico 6 cfu Lingua inglese 6 cfu. La studentessa viene ammesso al primo anno. Il 
Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Gino Ciro Giordano
 (Identificativo: 18183)

Matricola Corso di Iscrizione
0701574 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia del 
turismo 6 cfu – Scienze politiche e delle relazioni internazionali Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Riccardo Ciofalo
 (Identificativo: 18519)

Matricola Corso di Iscrizione
0695000 2081 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

Lo studente iscritto presso il CdL in Ingegneria Gestionale chiede l’inserimento dell’insegnamento previsto nel CdL in 
Economia e Finanza L-33 e la cui Approvazione è subordinata all’approvazione del CdL di appartenenza dello studente, e 
precisamente: Economia e gestione delle imprese 6 cfu; Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva.

Alessandro Cusimano
 (Identificativo: 18446)

Matricola Corso di Iscrizione
0696067 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia 
Generale e Metodologia della Ricerca Sociale C.I.- cfu 15 CdS Sc. Comunicazione per le Culture e le Arti L-20 Il Consiglio 
approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
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Luca Vaccaro
 (Identificativo: 18148)

Matricola Corso di Iscrizione
0701930 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia 
Generale e Metodologia della Ricerca Sociale C.I.- cfu 15 CdS Sc. Comunicazione per le Culture e le Arti L-20 Il Consiglio 
approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnam

Stefano Emanuele lo Monaco
 (Identificativo: 18438)

Matricola Corso di Iscrizione
0701108 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia 
Generale e Metodologia della Ricerca Sociale C.I.- cfu 15 CdS Sc. Comunicazione per le Culture e le Arti L-20 Il Consiglio 
approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento.

Stefano Oduro Kumi Akyaw
 (Identificativo: 18053)

Matricola Corso di Iscrizione
0679797 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Geografia dei 
Beni Culturali -12 cfu CdS Beni Culturali: Conosc., Gest., Valoriz., L-1 Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Antonino Gurrera
 (Identificativo: 17694)

Matricola Corso di Iscrizione
0701707 2081 - ECONOMIA E FINANZA



Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33
Verbale numero: 800

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia dei 
media digitale e sociologia della comunicazione C.I 12 cfu - CdS Sc. della Comunicazione per i Media e le Istituzioni L-20 Il 
Consiglio approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Piero Sgro'
 (Identificativo: 17877)

Matricola Corso di Iscrizione
0700049 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Sociologia 
Generale e Metodologia della Ricerca Sociale C.I.- cfu 15 CdS Sc. Comunicazione per le Culture e le Arti L-20 Il Consiglio 
approva. L’approvazione è subordinata all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Virginia Seminara
 (Identificativo: 17829)

Matricola Corso di Iscrizione
0683574 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento: Statistica sociale 
6 cfu - CdS Sc. della Comunicazione per i Media e le Istituzioni L-20 Il Consiglio approva. L’approvazione è subordinata 
all’approvazione del CdS di appartenenza dell’insegnamento

Sofia Pepe
 (Identificativo: 18139)

Matricola Corso di Iscrizione
0687044 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

La studentessa iscritta al III a. a. 2020/2021 Full Time, chiede il cambio di curriculum, da Economico Finanziario a Economico 
Applicato. Il Coordinatore propone di Accogliere tale istanza , con la convalida degli esami curriculari e non curriculari, inoltre 
con la convalida della frequenza degli insegnamenti comuni ai due curricula, rispettando gli anni di pertinenza; e comunque 
rimane valida la disposizione che lo studente prima di sostenere un esame deve aver maturato la frequenza di 
quell’insegnamento. La studentessa, chiede inoltre, l’inserimento come gruppo opzionale III previsto al III dell’insegnamento 
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di Economia Industriale 8 cfu. Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore

Gaspare di Prima
 (Identificativo: 18573)

Matricola Corso di Iscrizione
0724327 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Lo studente rinunciatario dal cdl in Ingegneria elettronica- chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nella precedente 
carriera e precisamente: Lingua Inglese 3 cfu, Lingua Inglese e laboratorio 6 cfu, Analisi Matematica 1 9 cfu Il Coordinatore, 
vista l'istanza, propone le seguenti convalide: Lingua Inglese 3 cfu + Lingua Inglese e laboratorio 6 cfu per Lingua Inglese 6 
cfu; Analisi Matematica 1 9 cfu per Matematica generale 9 cfu. Lo studente viene ammesso al primo anno. Il Consiglio 
approva la proposta del Coordinatore

Stefano Oduro Kumi Akyaw
 (Identificativo: 17867)

Matricola Corso di Iscrizione
0679797 2081 - ECONOMIA E FINANZA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

vedasi istanza 18053

Pavan Kumar Belldhe
 (Identificativo: 18108)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

Verifica Requisiti: Lo studente possiede un titolo conseguito all'estero o presso un altro Ateneo Italiano. La richiesta viene 
sottoposta ad approvazione da parte del Coordinatore del Corso di Studi. The student is invited for an interview on the 12 
NOVEMBER at 10,00 online through MS Teams, (the link is : https://bit.ly/31yFVYB).
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Riccardo Raineri
 (Identificativo: 18003)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

Verifica Requisiti: Il voto di laurea dello studente risulta essere inferiore alla soglia stabilita e fissata a 95/110. E' dunque 
necessario sostenere la prova di verifica della personale preparazione il giorno 12 NOVEMBRE alle ore 10,00 in modalità 
telematica sulla piattaforma MS Teams, al seguente link: https://bit.ly/31yFVYB

Akhil Kumar Velagaleti
 (Identificativo: 18107)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

Verifica Requisiti: Lo studente possiede un titolo conseguito all'estero o presso un altro Ateneo Italiano. La richiesta viene 
sottoposta ad approvazione da parte del Coordinatore del Corso di Studi. The student is invited for an interview on the 12 
NOVEMBER at 10,00 online through MS Teams, (the link is : https://bit.ly/31yFVYB).

Guru Charan Reddy Chenreddy
 (Identificativo: 18109)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

Verifica Requisiti: Lo studente possiede un titolo conseguito all'estero o presso un altro Ateneo Italiano. La richiesta viene 
sottoposta ad approvazione da parte del Coordinatore del Corso di Studi. The student is invited for an interview on the 12 
NOVEMBER at 10,00 online through MS Teams, (the link is : https://bit.ly/31yFVYB).
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Bhavik Mayank Halvawala
 (Identificativo: 18111)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

Verifica Requisiti: Lo studente possiede un titolo conseguito all'estero o presso un altro Ateneo Italiano. La richiesta viene 
sottoposta ad approvazione da parte del Coordinatore del Corso di Studi. The student is invited for an interview on the 12 
NOVEMBER at 10,00 online through MS Teams, (the link is : https://bit.ly/31yFVYB).

Swathi Balerao
 (Identificativo: 18101)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

Verifica Requisiti: Lo studente possiede un titolo conseguito all'estero o presso un altro Ateneo Italiano. La richiesta viene 
sottoposta ad approvazione da parte del Coordinatore del Corso di Studi. The student is invited for an interview on the 12 
NOVEMBER at 10,00 online through MS Teams, (the link is : https://bit.ly/31yFVYB).

Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

varie ed eventuali

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenita, da parte del prof. Asmundo, la richiesta di un seminario
professionalizzante sull'economia siciliana ed equivalente ad 1 CFP.

Il Consiglio approva.

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenita, da parte della prof.ssa Mendola, la richiesta di 2 CFP per seminari
rivolti agli studenti afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie LM56. I seminari verranno
organizzati dalla prof.ssa Mendola e dal prof. Pera ed hanno come oggetto i flussi migratori.

Il Consiglio approva.
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Firmato da:
LUIGI AUGUGLIARO - PA - SECS-S/01 - il 06/11/2020
ANDREA CIPOLLINI - PA - SECS-P/05 - il 06/11/2020

La seduta è chiusa alle ore 12:15

Il Presidente
Andrea Cipollini

Il Segretario
Luigi Augugliaro

Delibera firmata il 06/11/2020 alle ore: 12:33


