CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA
Verbale della riunione del Comitato di indirizzo del 13 gennaio 2020
Lunedì 13 gennaio 2020, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna 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 in Economia giusta convocazione del 20.12.2019.
Sono presenti: i componenti del Comitato di Indirizzo, Dott. Marco Di Grazia (Confindustria
Catania), Dott. Santo Sciuto (Responsabile della Direzione territoriale Centro del Credito Siciliano)
e Dott. Salvatore Sichili (Confcommercio imprese Catania); i Proff. del Corso di Studio (CdS),
Veronica Benzo, Roberto Cellini, Tiziana Cuccia, presidente del CdS, Giorgia D’Allura,
responsabile AQ del CdS, e Luigi Scrofani.
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.
Sono quindi presenti alla riunione: il Direttore del Dipartimento, Prof. Roberto Cellini, il Vicedirettore 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. Sono altresì presenti i seguenti docenti del Dipartimento:
Silvia Angilella, Marina Cavalieri, Fabio Di Vita, Claudia Frisenna, Francesco Garraffo, Agata
Matarazzo, Sebastiano Mazzù, Antonio Punzo, Davide Rizzotti e Giampiero Torrisi.
In apertura di riunione, il Direttore del Dipartimento, Prof. Cellini, dà il benvenuto e ringrazia tutti i
presenti; spiega brevemente i motivi per i quali i presidenti di corso di studio hanno concordato di
svolgere un incontro congiunto fra tutti i comitati di indirizzo; illustra le iniziative adottate a livello
di Ateneo, 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; illustra le
modifiche di ordinamento che sono state varate, dai corsi di studio di questo Dipartimento, per
l’anno in corso, facendo tesoro delle indicazioni ricevute in passato dai comitati di indirizzo dei
diversi corsi di studio.
Più specificamente, il Direttore osserva come indicazioni provenienti da alcuni corsi abbiano avuto
riscontro in modifiche sia dei corsi stessi sia di altri corsi di studio. Le modifiche apportate hanno
inteso costruire un pacchetto organico di insegnamenti che rappresentano l’offerta didattica di
questo Dipartimento. Menziona in particolare: l’istituzione di un nuovo corso di studio magistrale
inter-dipartimentale, interamente erogato in lingua inglese, in “Data science for management”; la
individuazione di “percorsi guidati” all’interno di diversi corsi di studio; la costituzione di un
indirizzo specificamente rivolto ai mercati turistici nell’ambito di un corso di laurea magistrale; il
complessivo potenziamento degli insegnamenti in lingua inglese; il potenziamento dell’offerta di
insegnamenti di area contabile e manageriale. Accanto alle modifiche di ordinamento, il Prof.
Cellini menziona alcune iniziative tese a migliorare l’organizzazione della macchina amministrativa
e l’erogazione di servizi reali agli studenti. Dà anche conto dell’andamento nel tempo (sino ai dati
relativi all’anno in corso) del numero di immatricolazioni ed iscrizioni, che confermano (e hanno
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visto anzi rafforzata) l’attrattività dei corsi di studio di questo Dipartimento. Al tempo stesso,
manifesta preoccupazione per la perdurante emigrazione intellettuale e studentesca. Ribadisce
infine la grande importanza della interazione con gli stakeholder, e l’interesse di tutti i corsi di
tenere in prioritario conto le indicazioni che emergeranno, per apportare eventuali altri
miglioramenti all’offerta didattica e all’organizzazione dei corsi. Auspica anche che si possano
realizzare ulteriori occasioni di coinvolgimento degli stakeholder, a partire dall’erogazione di
seminari professionalizzanti rivolti agli studenti di tutti i corsi di studio.
Il Direttore dà quindi la parola ai presidenti di corso di studio per illustrare i punti di interesse
specifici dei singoli corsi.
In questa sede, la Prof.ssa Tiziana Cuccia, presidente del corso di laurea in Economia, comunica
che quest’anno non si è ritenuto opportuno proporre modifiche dell’ordinamento didattico del CdS,
da sottoporre all’approvazione dei portatori di interesse, in attesa della visita di accreditamento
dell’Ateneo da parte dell’ANVUR che avrà luogo alla fine dell’anno in corso: si è quindi in un anno
di transizione. Coglie l’occasione però per presentare brevemente l’andamento del CdS, facendo
riferimento ai dati riportati nella Scheda di Monitoraggio Annuale 2019.
Rappresentano certamente dei punti di forza del CdS:
 Attrattività del corso: nel 2018, è stata soddisfatto solo il 69% della domanda potenziale e tutti i
240 posti messi a bando sono stati occupati; il numero di avvii di carriera al primo anno è
superiore stabilmente al dato relativo all’area geografica e al dato nazionale. La frequenza in
aula è però sicuramente inferiore al numero degli iscritti;
 Diminuzione dei fuori corso del 7% dal 2016 al 2018;
 Aumento della percentuale di laureati regolari (+11.4%) ed anche della percentuale di laureati
entro un anno oltre la durata normale del corso (+4,7) nel triennio 2016-2018;
 Miglioramento degli indicatori di internazionalizzazione, in particolare, del numero di CFU
conseguiti all’estero da studenti regolari del CdS nel 2017.
 Si conferma stabilmente superiore all’obiettivo di programmazione strategica dell’Ateneo
(40%) il dato relativo al numero di CFU acquisiti dalle matricole al primo anno (48,1% delle
matricole nel 2017, ultimo dato disponibile).
 Soddisfazione complessiva del CdS espressa dai laureandi pari all’83% (inferiore però a quella
registrata lo scorso anno, pari al 90%);
 Tassi di occupazione tra i laureati del CdS, ad un anno dal conseguimento del titolo, nel 2018
in sensibile miglioramento rispetto al 2017: si passa dal 16,2% al 22,3% di occupati.
Permangono tuttavia alcune criticità, e in particolare:
 bassa percentuale di laureati in corso, 19,7% a fronte del 40% nell’area geografica e del 57,2%
a livello nazionale.
 eccessiva durata media degli studi;
 scarsa internazionalizzazione (seppure il dato è in miglioramento);
 scarsa conoscenza della lingua inglese ai livelli richiesti per accedere ai corsi di Laurea
magistrale (livello B2);
 percentuale ancora elevata (anche se il dato è in miglioramento) di studenti immatricolati con
debito formativo in Matematica (46%);
 congestione in aula per alcuni insegnamenti, in particolare, per insegnamenti ad alto contenuto
tecnico-pratico, come “Sistemi di Elaborazioni dati per l’economia”.
La Prof.ssa Cuccia conclude chiedendo agli stakeholders presenti se è possibile elaborare delle
proposte congiunte per migliorare la qualità degli studenti in ingresso, ad esempio, progettando
insieme dei corsi di orientamento agli studi economici destinati agli studenti delle scuole medie
superiori.
Dopo gli interventi degli altri Presidenti di CdS, Proff. Veronica Benzo (in sostituzione del Prof.
Rosario Faraci, Economia Aziendale), Davide Rizzotti (Direzione Aziendale), Silvia Angilella
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(Finanza Aziendale), Luigi Scrofani (Economia e Management del Territorio e del Turismo) e
Antonio Punzo (Data Science for Management), il Direttore del Dipartimento da la parola ai
presenti.
Intervengono quindi:
-

-

-

-

-

-

-

Il Dott. Giorgio Sangiorgio che rinnova la disponibilità dell’Ordine dei dottori
commercialisti e esperti contabili di Catania a proseguire la già intensa e proficua
collaborazione da tempo intrapresa con il Dipartimento, in particolare nell’organizzazione di
cicli di seminari professionalizzanti in ambito contabile. Egli chiede che vengano
ulteriormente approfondite le tematiche amministrativo-contabili nell’ambito dei percorsi di
studio dei Corsi attivati in Dipartimento. Per quanto riguarda i rapporti dell’Ordine con le
scuole medie superiori, il Dott. Sangiorgio sottolinea che molte iniziative sono state avviate
già da qualche anno, nell’ambito dei progetti “alternanza scuola-lavoro”, volte a diffondere
la cultura d’impresa e a far conoscere la professione di dottore commercialista. Ovviamente,
il Dott. Sangiorgio manifesta la disponibilità dell’Ordine a collaborare con il Dipartimento
anche in quest’ambito.
Il Dott. Massimo Conigliaro, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e esperti
contabili di Siracusa, nel rappresentare la crisi di interesse da parte dei giovani verso la
libera professione, chiede una maggiore attenzione e interventi di orientamento presso le
scuole superiori;
Il Dott. Santo Sciuto, Responsabile della Direzione territoriale Centro del Credito Siciliano,
componente del Comitato di Indirizzo del CdS in Economia, suggerisce l’introduzione e
l’approfondimento di tematiche connesse con l’”Economia circolare” e l’”Economia del
turismo”, in quanto vicine al territorio su cui insistiamo, e l’approfondimento dei temi
collegati alla crisi d’impresa, per formare quelle competenze in grado di fornire adeguata
attività di consulenza alle imprese locali, che oggi spesso preferiscono rivolgersi a
professionisti esterni al territorio siciliano. Egli esprime apprezzamento per l’offerta
formativa in tema di finanza pubblica e di innovazione e start-up d’impresa; fa presente che
presso il Credito Siciliano opera un Centro di Orientamento professionale che svolge attività
in collaborazione con le scuole superiori; dichiara pertanto la disponibilità del Credito
Siciliano a collaborare con il Dipartimento nell’organizzazione di attività congiunte di
orientamento;
Il Dott. Gianluca Costanzo, Gruppo giovani industriali Confindustria Catania, esprime
apprezzamento per le attività da lungo tempo avviate con il Dipartimento e in particolare
con il CdS in Economia aziendale, del cui Comitato di Indirizzo è componente; suggerisce
di ampliare i rapporti con i Centri Studi delle Associazioni degli Imprenditori; chiede un
ulteriore passo in avanti per inserire nelle discipline contenuti maggiormente
professionalizzanti;
Il Dott. Marco Di Grazia (Confindustria Catania), componente del Comitato di Indirizzo del
CdS in Economia, raccomanda l’approfondimento delle tematiche connesse alla visione
strategica per l’avvio e, soprattutto, l’ammodernamento e il ricambio generazionale della
governance nelle imprese; sottolinea l’importanza dei tirocini formativi nell’ambito del
percorso di studi in quanto forniscono ai futuri laureati un miglior bagaglio di competenze
per l’inserimento nel mondo del lavoro;
Il Dott. Gennaro Gigante (Direttore filiale di Catania di Bankitalia) ricorda la proficua
collaborazione avviata negli anni con il DEI e comunica che, nel corso del 2020, verranno
avviate alcune iniziative aperte agli studenti del Dipartimento, una delle quali volta a
illustrare il processo di selezione per l’accesso in Bankitalia. Egli offre la disponibilità
all’uso dell’aula multimediale della sede della filiale per attività congiunte;
Il Dott. Michelangelo Giansiracusa, Sindaco di Ferla (SR), nel rappresentare la grave crisi in
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cui versano gli EE.LL. del territorio siciliano, ricorda che l’elevata età media dei funzionari
locali potrà rappresentare una opportunità per i giovani laureati che in un prossimo futuro
potranno occupare, negli organici degli Enti, posizioni professionali, quali segretario
comunale e ragioniere capo. Di ciò beneficeranno anche gli Enti stessi che potranno contare
su personale più giovane e in grado di utilizzare la nuove tecnologie.
Dott. Salvatore Lauria (Unipol-SAI), ricorda che anche il settore assicurativo è in grande
evoluzione e gli operatori hanno una età media piuttosto elevata; pertanto, l’inevitabile
turnover generazionale rappresenta una opportunità per i laureati del Dipartimento;
Dott. Salvatore Sichili (Confcommercio imprese Catania), componente del Comitato di
Indirizzo del CdS in Economia, mostra apprezzamento per l’attivazione del Corso di laurea
Magistrale in “Data Science for Management” ma sottolinea che la trasformazione digitale
dei processi produttivi di beni e servizi è tale da richiedere che questi argomenti siano
oggetto di un maggior approfondimento in tutti i corsi di studio del dipartimento al fine di
formare nuove figure professionali, quali i “manager digitali”.

Interviene il Prof. Marco Romano ricordando che il Dipartimento offre alcune importanti
discipline nell’ambito sia della digitalizzazione delle imprese sia, più in generale, della
innovazione imprenditoriale e auspica un maggior grado di interazione tra le imprese e il
Dipartimento per lo sviluppo di progetti.
Per quanto riguarda specificamente il corso di studio in Economia, dagli interventi dei componenti
del Comitato di Indirizzo (Dott. Di Grazia, Sciuto e Sichili), emerge: la disponibilità del Credito
Siciliano, tramite il proprio Centro di orientamento professionale, a svolgere attività congiunte di
orientamento alla scelta universitaria presso le scuole medie superiori (Dott. Sciuto); la conferma
della disponibilità ad offrire attività di tirocinio ai nostri studenti e a partecipare anche attivamente a
seminari professionalizzanti organizzati in Dipartimento (Dott. Di Grazia). Le sollecitazioni ad
occuparci di alcuni temi emergenti, sottolineati da ciascuno dei componenti del Comitato (economia
circolare (Dott. Sciuto); strategie per il ricambio generazionale all’interno delle imprese (Dott. Di
Grazia); management digitale (Dott. Sichili)) sono recepite dal Presidente del CdS e verranno prese
in esame in sede di Consiglio di CdS, se possibile, già in occasione della prossima programmazione
didattica.
Al termine della riunione congiunta, il presidente, i membri del Comitato di indirizzo e i docenti del
CdS in Economia presenti, concordano di avere già trattato nella riunione congiunta tutti gli
argomenti di interesse per il CdS, e decidono di aggiornarsi ad un prossimo incontro avviando, nel
frattempo, le iniziative di collaborazione proposte.
La riunione si chiude alle ore 19.
Il presente verbale viene redatto dalla Prof.ssa Tiziana Cuccia, presidente del corso di laurea e dal
Dott. Carlo Sammartano, incaricato di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Presidente del CdS

Segretario verbalizzante

Prof.ssa Tiziana Cuccia

Dott. Carlo Sammartano
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