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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 
AZIENDALI E STATISTICHE 

Verbale della seduta del Comitato di Indirizzo del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali 

e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo del 27 maggio 2019 

 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2019, alle ore 15:00, si riunisce, presso la Direzione del 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, il Comitato di Indirizzo del Dipartimento. 

Sono presenti: 

il prof. Angelo Mineo, Direttore del Dipartimento SEAS,  

il prof. Marcantonio Ruisi, coordinatore del CICS L18-LM77,  

la prof.ssa Antonella Plaia, coordinatore del CICS L41 – LM82,  

il prof. Polo Li Donni, delegato del Coordinatore L33 – LM56,  

la dott.ssa Patrizia Di Dio, Presidente di Confcommercio Palermo, 

il dott. Girolamo D’Anneo, responsabile dell’Unità di staff statistica studi e ricerche statistiche - Comune di 

Palermo e vice-presidente USCI, 

la dott.ssa Cleo Li Calzi, consigliere d’Amministrazione di  Gesap SpA – società di gestione Aeroporto di 

Palermo, 

il dott. Pietro Raffa, responsabile della Filiale Regionale di Palermo di Banca d’Italia. 

I componenti del Comitato di Indirizzo, operatori pubblici e privati nel campo dell'economia, delle scienze 

aziendali e della statistica, sono i portatori di interesse cui fanno riferimento i Corsi di Studio (CdS) del 

dipartimento, e definiscono una larga parte del ventaglio di possibili sbocchi professionali dei laureati 

triennali e magistrali dei CdS del Dipartimento. 

Il prof. Mineo ringrazia gli intervenuti per aver accettato l’invito e illustra brevemente l’offerta formativa 

del Dipartimento per l’AA 19/20.  

Dà quindi la parola ai coordinatori dei CdS, che descrivono in modo più dettagliato le innovazioni ai piani di 

studio apportate a seguito dei suggerimenti dei componenti del Comitato presenti alla riunione del 19 

dicembre 2016. 

Intervengono quindi tutti gli altri componenti, che unanimemente apprezzano le modifiche introdotte negli 

ultimi due anni ai piani di studio e suggeriscono altri aggiustamenti ed integrazioni che potrebbero 

ulteriormente arricchire e modernizzare gli attuali piani di studi dei CdS.  

Il direttore e i coordinatori presenti ringraziano per gli utili consigli, alcuni dei quali attuabili già dall’offerta 

formativa 19/20, grazie alla possibilità di ampliare i piani di studio con “ulteriori conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” e di modificare i programmi di insegnamenti già previsti. Altri 

suggerimenti, che comportano l’inserimento di nuovi insegnamenti o modifiche più consistenti, potranno 

essere accolti a partire dall’offerta formativa 20/21. 

Alle 17:00 il direttore, dopo aver ulteriormente ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta. 

Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Antonella Plaia 

Il Direttore 

Prof. Angelo Mineo 
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