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Il giorno 11 Ottobre 2010 alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito 
presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Economia e Statistica, in seduta ordinaria, il 
Consiglio di Corso di Studio in Economia ed in Economia Applicata della Facoltà di 
Economia dell'Università della Calabria, nella seguente composizione: 
 
Membri effettivi  
1.   AGOSTINO Mariarosaria IN CONGEDO 
2.   AIELLO Francesco P 
3.   ALBINO Luca AG 
4.   ANANIA Giovanni  P 
5.   BELTRAMI PierDanilo P 
6.   CARDAMONE Paola P 
7.   CRISTIANO Elena P 
8.   D’ATRI Gianfranco AI 
9.   D’ORIO Giovanni P 
10. GIORDANO Sabrina P 
11. LA ROCCA Maurizio P 
12. MAISTO Filippo AG 
13. MANNARINO Lidia AG 
14. NISTICO’ Rosanna AG 
15. ORDINE Patrizia AG 
16. PICCIONI Luigi P 
17. PILUSO Fabio P 
18. RUSSO Emilio P 
19. VELTRI Stefania P 
20. BONADDIO Giovanni P 
21. CONCA Amelia P 
22. NOCITI Marco P 
23. ANTONUCCI Roberto P 

 
Invitati 
24. CAPUTO Paolo A 
25. CARRIERI Vincenzo A 
26. COMITE Ubaldo A 
27. COZZUCOLI Paolo A 
28. DOMMA Filippo A 
29. GARRO Alfredo A 
30. MASTROLEO Giovanni A 
31. MAZZOTTA Romilda A 
32. MURRAU Luca A 
33. PASTORE Patrizia A 
34. ROSE Giuseppe A 

P: Presente; A: Assente; AG: Assente Giustificato; AI: Assente Ingiustificato 
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Il Consiglio di Corso di Studio in Economia si è riunito per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Interrogazioni 
3. Approvazione verbale seduta precedente 
4. Pratiche studenti 
5. Problemi didattici  
6. Tutor ed esercitatori 
7. Varie ed eventuali 

 
Assume la Presidenza il Prof. Francesco Aiello e, su richiesta di questi, assume le funzioni di 
Segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessia Marsico. Constatata la presenza del numero legale 
il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.05. 
 

 
…omissis… 

 
4. Pratiche studenti 
 
Richieste di abbreviazione di corso 
 
Sono pervenute 6 richieste di abbreviazione di corso.  
 
Il Consiglio unanime ritiene ammissibili e delibera di accogliere le richieste di abbreviazione di 
corso dei sig.ri di seguito elencati: 
 

- BARBUTO LUISA 
- FRASCA’ FRANCESCA 
- GALLO GIOVANNA  
- QUINTIERI FABIO  
- RUBINO MARIA ROSARIA  
- VOMMARO ELISA  

 
Richieste di trasferimento di corso e di iscrizione con riconoscimento esami 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute 59 domande intese ad ottenere l’iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia con il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera, il 
passaggio al Corso di Laurea in Economia da altri Corsi di Laurea dell’Università della Calabria 
oppure il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Economia da altre sedi universitarie. 
 
Il Consiglio prende atto che gli studenti CAVALLARO WALTER  e COVELLI CATERINA 
LUCIA   hanno presentato formale rinuncia rispettivamente alla richiesta di passaggio e alla 
richiesta di autorizzazione al trasferimento al Corso di Laurea in Economia. 
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Il Consiglio unanime dichiara non accoglibile la domanda di autorizzazione al trasferimento al 
Corso di Laurea in Economia presentata dallo studente SILLETTA SAVERIO , perché inoltrata 
fuori termine. 
 
Il Consiglio, visto l’art. 12, commi 5 e 7 del Regolamento Didattico di Ateneo e l’art. 6 del 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04, delibera, unanime, di 
non poter accogliere la richiesta di iscrizione al Corso di Laurea in Economia con il 
riconoscimento delle attività formative compiute presso la Scuola Alpina di Predazzo (TN), 
presentata dal Sig. BERALDI ALBERTO . 
 
Il Consiglio, visto l’art. 12, commi 5 e 7 del Regolamento Didattico di Ateneo e l’art. 6 del 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04, delibera, unanime, di 
non poter accogliere la richiesta di iscrizione al Corso di Laurea in Economia con il 
riconoscimento delle attività formative compiute presso la Scuola Allievi Finanzieri di Mondovì e 
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, presentata dal Sig. 
SCUTIFERO FRANCESCO. 
 
Il Consiglio, tenuto conto che l’Area Didattica ha reso nota la disponibilità dei seguenti posti 
vacanti: 

- 15 posti al secondo anno del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 (comunicazione 
dell’Area Didattica del 5 ottobre 2010); 

- 10 posti al terzo anno del Corso di Laurea in Economia ex DM 509/99 (comunicazione 
dell’Area Didattica del 5 ottobre 2010); 

- 81 posti al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia Applicata ex DM 
270/04 (comunicazione dell’Area Didattica del 17 settembre 2010), 

delibera all’unanimità di accogliere le domande di passaggio di corso, trasferimento da altro 
Ateneo e iscrizione con riconoscimento esami sulla base di tre graduatorie stilate per ciascun anno 
e per ciascuno dei Corsi di studio su indicati sulla base del numero di crediti acquisiti dagli 
studenti nella precedente carriera riconoscibili dal Corso di Laurea in Economia (ex DD MM 
270/04 e 509/99) e dal Corso di Laurea Magistrale in Economia Applicata ex DM 270/04. 
 
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA EX DM 270/04 – II ANNO  
 

 COGNOME E NOME CFU riconosciuti 

1 DE MARCO MANUELA 87 

2 VIGGIANO ANTONIO 86 

3 DE GENNARO ROSALIA 85 

4 LETTIERI LUIGI CLEMENTE 82 

5 CASTIGLIONE ERLINA 81 

6 DE SANTIS SARA 57 

7 SECRETI DANILO 57 

8 ISABELLA ANGELA 54 

9 MARUCA PAOLA 54 

10 BELLUSCI ERICA 48,5 

11 ALTOMARE ELISABETTA PATRIZIA 42 
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12 MARCIANO' CARMELO  40 

13 RIZZUTI ROSARIO 37 

14 GRAZIANO ALESSANDRA 35 

15 PALERMO FABIO 30 

16 GANCI FRANCESCO RITO  27 

17 PETRUZZO MARIACINZIA 27 

18 MUSTICA IDA 25 

19 CAPRIA ANDREA 24 

20 CASTIGLIONE FRANCESCO 24 

21 ESPOSITO PAOLA 24 

22 SABATINO MANUELA  24 

23 DE FILIPPO CATERINA 23 

24 CALLA' DAVIDE 22 

25 FIGLIUCCI EMANUELE 22 

26 NAPOLITANO SALVATORE 22 

27 PANUCCI MATTIA 22 

28 PASCUZZO FEDERICO 22 

29 SGRO' ANTONIO OSVALDO 20 

30 PORTARO RAFFAELE 18 

31 SCARPINO GIOVANNI 18 

32 TORNESE DOMENICO  17 

33 PANTUSA MARCO 16 

34 PANZA FRANCESCA MARIA 16 

35 TORCHIA DAVIDE 16 

36 RUFFOLO VERDIANA 15 

37 RUSSO SERGIO 15 

38 GIULIANO MICHAEL 12 

39 ZANFINI ANTONIETTA 12 

40 CAPALBO ANNARITA 10 

41 DORIA MARCO 10 

42 ELIA FEDERICA  10 

43 IOZZI CATERINA MARIA 10 

44 MACRI' DAVIDE 10 

45 MANFREDI MAURIZIO 10 

46 SCAVELLI DOMENICO 10 

47 VELTRI NICOLA 5 

48 BORGESE CLAUDIO 0 

49 FORTE FEDERICA FILOMENA 0 

50 PALMIERI GESSICA 0 
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA EX DM 509/99 – III ANNO  
 

 COGNOME E NOME CFU riconosciuti 

1 ROSSANO GIUSEPPINA 113 

2 CANINO ARMANDO 98 

 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA APPLICATA EX  DM 270/04 – II 
ANNO 
 

 COGNOME E NOME CFU riconosciuti 

1 GRANATA LAURA 45 

2 PRATICO' CLAUDIA 35 

 
 
Preso atto delle graduatorie su riportate e tenuto conto delle disponibilità dei posti vacanti, il 
Consiglio delibera all’unanimità, di concedere il nulla osta al trasferimento agli studenti di 
seguito elencati: 
 

- BELLUSCI ERICA 
- DE SANTIS SARA 
- ISABELLA ANGELA 
- LETTIERI LUIGI CLEMENTE 

 
di accogliere le richieste di passaggio degli studenti di seguito elencati: 
 

- CANINO ARMANDO 
- CASTIGLIONE ERLINA 
- DE GENNARO ROSALIA 
- DE MARCO MANUELA 
- GRANATA LAURA 
- GRAZIANO ALESSANDRA 
- MARUCA PAOLA 
- PALERMO FABIO 
- PRATICO’ CLAUDIA 
- RIZZUTI ROSARIO 
- ROSSANO GIUSEPPINA 
- SECRETI DANILO 

 
di accogliere le richieste di riconoscimento della precedente carriera degli studenti di seguito 
elencati: 
 

- ALTOMARE ELISABETTA PATRIZIA 
- MARCIANO’ CARMELO 
- VIGGIANO ANTONIO 
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Il Consiglio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04, delibera all’unanimità 
l’equivalenza fra le attività formative della Laurea in Economia ex DM 509/99 non più 
erogate e quelle della Laurea in Economia ex DM 270/04 elencate nella tabella di seguito 
riportata: 
 

Attività formative Corso di Laurea in 

Economia ex DM 509 

CFU Attività formative Corso di Laurea in 

Economia ex DM 270 

CFU 

 

Istituzioni di Diritto Privato 1 

Istituzioni di Diritto Privato 2 

5 

5 
Diritto Privato  10 

Istituzioni di Diritto Pubblico 1 

Istituzioni di Diritto Pubblico 2 

5 

5 
Diritto Pubblico  10 

Lingua Francese 5 Lingua Francese 5 

Lingua Tedesca 5 Lingua Tedesca 5 

Macroeconomia 10 Macroeconomia  10 

Matematica Finanziaria 1 5 Matematica Finanziaria 5 

Ragioneria Generale ed Applicata 10 Ragioneria Generale ed Applicata 10 

Scienza delle Finanze 5 Scienza delle Finanze  5 

 
 
Richieste di abbreviazione di corso, riconoscimento crediti 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia ex DM 270/04 con abbreviazione di carriera della Sig.ra BARBUTO 
LUISA procede al riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea 
Specialistica in Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione della 
Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Lingua Inglese 1 

Lingua Inglese 2 

Lingua Inglese 3 

Lingua inglese per le scienze economiche e sociali 

Lingua Inglese 10 

L'Ordinamento Costituzionale italiano 

Stato, Costituzione e garanzie individuali 
Diritto Pubblico  10 

Metodologie statistiche per le scienze sociali 

Indicatori statistici dei fenomeni economici 
Statistica 10 

Lingua Francese Lingua Francese 5 

Storia Economica 1 Storia Economica 1 5 

Storia Economica 2 Storia Economica 2 5 

Stato, mercato e terzo settore Scienza delle Finanze 5 
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Demografia Attività formativa a scelta dello studente 6 

Politiche agricole dell'UE Attività formativa a scelta dello studente 6 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Introduzione all’Analisi 
Economica, 6 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Macroeconomia, 6 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di  Sviluppo Locale e Funzione 
Amministrativa, 6 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Amministrativo, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 6 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Amministrativo subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 4 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Amministrativo (10 cfu). 
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Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia con abbreviazione di carriera della Sig.ra FRASCA’ FRANCESCA 
procede al riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in 
Scienze Turistiche della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Economia Aziendale 1 

Economia Aziendale 2 
Economia Aziendale 10 

Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente 

antico 
Attività formativa a scelta dello studente 5 

Musicologia e storia della musica Attività formativa a scelta dello studente 5 

Sistemi portuali turistici Attività formativa a scelta dello studente 5 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto Pubblico, 5 
crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Pubblico, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Pubblico subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Pubblico (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto gli esami di Lingua Francese (modulo base), 2 
crediti, Lingua Francese (modulo approfondito), 2 crediti, Lingua Francese, 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Lingua Francese, 5 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Roberta De Felici, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Francese subordinandola alla condizione che la studentessa, recuperi il  credito 
mancante con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Lingua Francese (5 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto gli esami di Lingua Inglese (modulo base), 2 
crediti, Lingua Inglese (modulo approfondito), 2 crediti, Lingua Inglese, 5 crediti, 
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- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che la studentessa, per il recupero dei 6 crediti 
mancanti, svolga 12 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo e frequenti la 
seconda parte del corso di Lingua Inglese, e sostenga e superi la relativa prova di verifica del 
profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a 
registrare nella carriera della studentessa l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Statistica descrittiva, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Statistica, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Sabrina Giordano, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Statistica subordinandola alla condizione che la studentessa, recuperi i 5 crediti mancanti con 
le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Statistica (10 cfu). 
 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia con abbreviazione di carriera della Sig.ra GALLO GIOVANNA 
procede al riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in 
Discipline Economiche e Sociali dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Stato Costituzione, Garanzie Individuali 

L’Ordinamento Costituzionale Italiano 
Diritto Pubblico 10 

Lingua Francese 1 

Lingua Francese 2 
Lingua Francese 5 

Storia Economica Storia Economica 1 5 

Indicatori ed analisi statistica dei fenomeni 

economici 

Metodologie statistiche per le scienze sociali 

Statistica 10 

Lingua Inglese 1 

Lingua Inglese 2 

Lingua inglese (avanzato) 

Lingua Inglese 10 

Stato, mercato e terzo settore Scienza delle Finanze 5 

Sociologia 1 Attività formativa a scelta dello studente 5 
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Sentieri economici dello sviluppo Attività formativa a scelta dello studente 5 

La costruzione di genere Attività formativa a scelta dello studente 5 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Economia 1 
(Microeconomia), 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Economia Politica 2 
(Macroeconomia), 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studentessa ha sostenuto l’esame di Sviluppo Locale e Funzione 
Amministrativa, 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Amministrativo, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Amministrativo subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Amministrativo (10 cfu). 
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Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia con abbreviazione di carriera del Sig. QUINTIERI FABIO procede al 
riconoscimento degli esami dallo stesso sostenuti nel Corso di Laurea in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Istituzioni di Diritto Privato Diritto Privato 10 

Istituzioni di Diritto Pubblico Diritto Pubblico 10 

Diritto Commerciale Diritto Commerciale 10 

Storia Economica 1 5 
Storia Economica 

Storia Economica 2 5 

Diritto Amministrativo 
Diritto Amministrativo  

(Attività formativa scelta dello studente) 
10 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Economia Politica, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede 10 crediti 

per l’attività formativa Microeconomia e 10 crediti per l’attività formativa 
Macroeconomia,  

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti,  
 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 

- la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti,  
 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 
 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Analisi Matematica 1, 
- considerato che il Corso di Laurea in Economia prevede per l’attività formativa 

Metodi Matematici per l’Economia, 10 crediti,  
- sentito il Prof. Emilio Russo, il quale ritiene riconoscibili 8 crediti, 
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esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Metodi Matematici per l’Economia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 
2 crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Metodi Matematici per l’Economia (10 cfu). 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia con abbreviazione di carriera della Sig.ra RUBINO MARIA ROSARIA 
procede al riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in 
Scienze Turistiche dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Economia Aziendale 1 

Economia Aziendale 2 
Economia Aziendale 10 

Economia e gestione delle imprese (management 

delle imprese turistiche 
Attività formativa a scelta dello studente 5 

Analisi demografica del turismo Attività formativa a scelta dello studente 5 

Archeologia e storia dell'arte greca e romana Attività formativa a scelta dello studente 5 

Lingua Tedesca (modulo approfondito) 

Lingua Tedesca (modulo base) 

Lingua tedesca 

Lingua Tedesca 5 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto Pubblico, 5 
crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Pubblico, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Pubblico subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Pubblico (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Legislazione del turismo (privato), 
5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Privato, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Filippo Maisto, il quale ritiene riconoscibili 3 crediti, 
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esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Privato subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 7 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Diritto Privato (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto gli esami di Lingua Inglese (modulo base), 2 
crediti, Lingua Inglese (modulo approfondito), 2 crediti, Lingua Inglese, 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che la studentessa, per il recupero dei 6 crediti 
mancanti, svolga 12 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo e frequenti la 
seconda parte del corso di Lingua Inglese e sostenga e superi la relativa prova di verifica del 
profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a 
registrare nella carriera della studentessa l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Statistica descrittiva, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Statistica, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Sabrina Giordano, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Statistica subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti mancanti con 
le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Statistica (10 cfu). 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia con abbreviazione di carriera della Sig.ra VOMMARO ELISA  procede 
al riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Scienze 
Biologiche dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Biologia molecolare eucariotica Attività formativa a scelta dello studente 5 

Patologia molecolare Attività formativa a scelta dello studente 7 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto gli esami di Introduzione al Metodo 
Sperimentale, 5 crediti e Biostatistica, 3 crediti, 
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- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Statistica, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Sabrina Giordano, la quale ritiene riconoscibili 8 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Statistica subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 2 crediti mancanti con 
le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Statistica (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto gli esami di Introduzione al Calcolo Integrale, 
2 crediti, e Calcolo Differenziale 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Metodi Matematici per l’Economia, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Emilio Russo, il quale ritiene riconoscibili 7 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Metodi Matematici per l’Economia subordinandola alla condizione che la studentessa 
recuperi i 3 crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. 
Questi provvederà a valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio 
integrative richieste e a registrare l’esame di Metodi Matematici per l’Economia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Inglese 1, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che la studentessa, per il recupero dei 6 crediti 
mancanti, svolga 12 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo e frequenti la 
seconda parte del corso di Lingua Inglese e sostenga e superi la relativa prova di verifica del 
profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a 
registrare nella carriera della studentessa l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
 
 
Richieste di autorizzazione al trasferimento, riconoscimento crediti  
 
Il Consiglio, considerato che ha espresso parere favorevole alla richiesta di trasferimento al 
Corso di Laurea in Economia della studentessa BELLUSCI ERICA , procede ora al 
riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Economia, 
Finanza e Legislazione per la Gestione dell’Impresa dell’Università degli Studi di Roma, la 
“Sapienza”. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 



UNIVERSITA’ degli STUDI della CALABRIA 

FACOLTA’ DI ECONOMIA  
Verbale n. 11 

Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Economia 
 

Adunanza dell’11 Ottobre 2010 
 

Il Segretario                                                                                                          Il Presidente 15

Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Fondamenti di Economia Aziendale 

Economia Aziendale 
Economia Aziendale 10 

Matematica generale 

Complementi di matematica generale e 

fondamenti di matematica finanziaria 

Metodi Matematici per l'Economia 10 

Economia degli Intermediari Finanziari 

Economia degli Intermediari Finanziari 1 

(Attività formativa a scelta dello 

studente) 

5 

Idoneità Informatica 

Laboratorio Informatico di base  

(Attività formativa a scelta dello 

studente) 

3 

 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Lingua Inglese, 3 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti, 
- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 3 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese, subordinandola alla condizione che la studentessa per il recupero dei 7 crediti 
mancanti svolga 24 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo e frequenti la 
seconda parte del corso di Lingua Inglese e sostenga e superi la relativa prova di verifica del 
profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a 
registrare nella carriera della studentessa l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Politica Economica, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Politica Economica, 10 crediti, 
- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Politica Economica, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Politica Economica (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto Pubblico, 7,5 
crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Pubblico, 10 crediti, 

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 7,5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Pubblico, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 2,5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
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valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Pubblico (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Microeconomia, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti, cioè un numero di crediti superiore a 
quelli già maturati dalla studentessa nel Corso di Laurea in Economia, Finanza e 
Legislazione per la Gestione dell’Impresa, 

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
 
Il Consiglio, considerato che ha espresso parere favorevole alla richiesta di trasferimento al 
Corso di Laurea in Economia della studentessa DE SANTIS SARA, procede ora al 
riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Economia, 
dell’Università degli Studi di Roma, la “Sapienza”. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04. 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Matematica corso di base, 9 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Metodi Matematici per l’Economia, 10 crediti, 
- sentito il Prof. Emilio Russo, il quale ritiene riconoscibili 7 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Metodi Matematici per l’Economia, subordinandola alla condizione che la studentessa 
recuperi i 3 crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. 
Questi provvederà a valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio 
integrative richieste e a registrare l’esame di Metodi Matematici per l’Economia (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto Pubblico, 9 
crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Pubblico, 10 crediti, 

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 9 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Pubblico, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi il credito 
mancante con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
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valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Pubblico (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Economia Aziendale, 9 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Economia Aziendale, 10 crediti, 
- sentita la Prof.ssa Stefania Veltri, la quale ritiene riconoscibili 9 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Economia Aziendale, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi il credito 
mancante con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Economia Aziendale (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Economia Politica, 9 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti, 
- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 9 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi il credito 
mancante con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto Privato, 9 
crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Privato, 10 crediti, 

- sentito il Prof. Filippo Maisto, il quale ritiene riconoscibili 9 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Privato, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi il credito mancante 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Diritto Privato (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Ragioneria, 9 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Ragioneria Generale ed Applicata, 10 crediti, 
- sentita la Prof.ssa Elena Cristiano, la quale ritiene riconoscibili 9 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Ragioneria Generale ed Applicata, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi 
il credito mancante con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
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provvederà a valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Ragioneria Generale ed Applicata (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Politica Economica, 9 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Politica Economica, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Politica Economica, subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Politica Economica (10 cfu). 
 
 
Il Consiglio, considerato che ha espresso parere favorevole alla richiesta di trasferimento al 
Corso di Laurea in Economia della studentessa ISABELLA ANGELA , procede ora al 
riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea in Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Roma, la “Sapienza”. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Statistica I Statistica 10 

Ragioneria Generale ed Applicata I Economia Aziendale 10 

Istituzioni di Diritto Pubblico Diritto Pubblico 10 

Istituzioni di Diritto Privato Diritto Privato 10 

Diritto Commerciale  Diritto Commerciale 10 

 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Lingua Inglese,  
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese, subordinandola alla condizione che la studentessa per il recupero dei 6 crediti 
mancanti svolga 12 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo e frequenti la 
seconda parte del corso di Lingua Inglese e sostenga e superi la relativa prova di verifica del 
profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a 
registrare nella carriera della studentessa l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
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Il Consiglio, considerato che ha espresso parere favorevole alla richiesta di trasferimento al 
Corso di Laurea in Economia dello studente LETTIERI LUIGI CLEMENTE , procede ora 
al riconoscimento degli esami dallo stesso sostenuti nel Corso di Laurea in Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Roma, la “Sapienza”. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Ragioneria Generale ed 

Applicata I 
Economia Aziendale 10 

Istituzioni di Diritto Pubblico Diritto Pubblico 10 

Istituzioni di Diritto Privato Diritto Privato 10 

Scienza delle Finanze Scienza delle Finanze 5 

Matematica generale Metodi Matematici per l'Economia 10 

Storia Economica 1 5 
Storia Economica 

Storia Economica 2 5 

Tecnica bancaria e 

professionale 

Economia delle Aziende di Credito 1  

(Attività formativa a scelta dello studente) 
5 

Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 1 

(Attività formativa a scelta dello studente) 
5 Contabilità di Stato 

Economia delle Imprese 

Pubbliche 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 2 

(Attività formativa a scelta dello studente) 
5 

 

Rilevato che le attività formative Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 
1, Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 2, Economia delle Aziende di 
Credito 1, sono riconoscibili come “attività formative a scelta dello studente” per 
complessivi 15 crediti, considerato che il Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
prevede 12 crediti per le attività autonomamente scelte dagli studenti, il Consiglio delibera 
unanime di riconoscere - ai soli fini della predisposizione della graduatoria di ammissione - 
12 crediti alle attività formative su indicate. 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Economia Politica I,  
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede 10 crediti 

per l’attività formativa Microeconomia e 10 crediti per l’attività formativa 
Macroeconomia, 

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti,  
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia, subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Microeconomia (10 cfu) 
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- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia, subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio,  

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Ragioneria Generale ed Applicata II, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Ragioneria Generale ed Applicata, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Elena Cristiano, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Ragioneria Generale ed Applicata, subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 
crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Ragioneria Generale ed Applicata (10 cfu). 
 
 
Richieste di passaggio, riconoscimento crediti  
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia dello studente CANINO ARMANDO , procede al riconoscimento degli 
esami dallo stesso sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale della 
Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al  
terzo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 509/99 con 
la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Economia Aziendale 1 

Economia Aziendale 2 
Economia Aziendale 10 

Economia e gestione delle imprese 1 Economia e gestione delle imprese 1 5 

Economia e gestione delle imprese 2 Economia e gestione delle imprese 2 5 

Istituzioni di Diritto Privato 1 Istituzioni di Diritto Privato 1 5 

Istituzioni di Diritto Privato 2 Istituzioni di Diritto Privato 2 5 

Istituzioni di Diritto Pubblico 1 Istituzioni di Diritto Pubblico 1 5 

Statistica 1 

Statistica 2 
Statistica 10 

Diritto Commerciale 1 Diritto Commerciale 1 5 

Laboratorio Informatico di base Laboratorio Informatico di base 3 

Lingua Inglese 1 

Lingua Inglese 2 
Lingua Inglese 5 
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Organizzazione Aziendale 1 Organizzazione Aziendale (Aziende Private) 5 

Lingua Francese 1 

Lingua Francese 2 
Lingua Francese 5 

Storia Economica Storia Economica 1 5 

Finanza Aziendale 1 Attività formativa a scelta dello studente 5 

Economia delle Aziende e delle 

Amministrazioni Pubbliche 1 
Attività formativa a scelta dello studente 5 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Economia 1 
(Microeconomia), 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Economia 2 
(Macroeconomia), 5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Metodi Matematici per l’Economia 1, 
5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Metodi Matematici per l’Economia, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Emilio Russo, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Metodi Matematici per l’Economia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 
5 crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Metodi Matematici per l’Economia (10 cfu). 
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Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia della studentessa CASTIGLIONE ERLINA , procede al riconoscimento 
degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale della 
Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 

Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Economia Aziendale 1 

Economia Aziendale 2 
Economia Aziendale 10 

Economia e gestione delle imprese 1 

Economia e gestione delle imprese 2 
Economia e Gestione delle Imprese  10 

Lingua Francese 1 

Lingua Francese 2 
Lingua Francese 5 

Ragioneria generale ed applicata 1 

Ragioneria generale ed applicata 2 
Ragioneria Generale ed Applicata  10 

Storia Economica 1 Storia Economica 1 5 

Microeconomia 1 

Microeconomia 2 
Microeconomia 

 

10 

 

Metodologie e determinazioni quantitative di 

Azienda 1 
Attività formativa a scelta dello studente 5 

Strategia e politica aziendale 1 Attività formativa a scelta dello studente 5 

Analisi e contabilità dei costi 1 Attività formativa a scelta dello studente 5 

 
Rilevato che le attività formative Metodologie e determinazioni quantitative di Azienda 1, 
Strategia e politica aziendale 1, Analisi e contabilità dei costi 1, sono riconoscibili come 
“attività formative a scelta dello studente” per complessivi 15 crediti, considerato che il 
Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 prevede 12 crediti per le attività autonomamente 
scelte dagli studenti, il Consiglio delibera unanime di riconoscere - ai soli fini della 
predisposizione della graduatoria di ammissione -  12 crediti alle attività formative su 
indicate. 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto Pubblico 1, 5 
crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti, 

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Pubblico subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Pubblico (10 cfu). 
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Il Consiglio: 
- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Lingua Inglese 1, 4 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che la studentessa per il recupero dei 6 crediti 
mancanti, svolga 12 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo e frequenti la 
seconda parte del corso di Lingua Inglese, e sostenga e superi la relativa prova di verifica del 
profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a 
registrare nella carriera della studentessa l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Statistica 1, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Statistica, 10 crediti, cioè un numero di crediti superiore a quelli 
già maturati dalla studentessa nel Corso di Laurea in Economia Aziendale, 

- sentita la Prof.ssa Sabrina Giordano, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Statistica subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti mancanti con 
le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Statistica (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Macroeconomia 1, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti, 
- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia della studentessa DE GENNARO ROSALIA , procede al 
riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Economia 
Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti  Esami riconosciuti Crediti 

Economia Aziendale 1 Economia Aziendale 10 
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Economia Aziendale 2 

Economia e gestione delle imprese 1 

Economia e gestione delle imprese 2 
Economia e Gestione delle Imprese  10 

Lingua Francese 1 

Lingua Francese 2 
Lingua Francese  5 

Statistica 1 

Statistica 2 
Statistica  10 

Ragioneria generale ed applicata 1 

Ragioneria generale ed applicata 2 
Ragioneria Generale ed Applicata  

 

10 

 

Storia Economica 1 Storia Economica 1 5 

Metodologie e determinazioni Quantitative 

di Azienda 1 
Attività formativa a scelta dello studente 5 

Strategia e politica aziendale 1 Attività formativa a scelta dello studente 5 

Analisi e contabilità dei costi 1 Attività formativa a scelta dello studente 5 

 
Rilevato che le attività formative Metodologie e determinazioni quantitative di Azienda 1, 
Strategia e politica aziendale 1, Analisi e contabilità dei costi 1, sono riconoscibili come 
“attività formative a scelta dello studente” per complessivi 15 crediti, considerato che il 
Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 prevede 12 crediti per le attività autonomamente 
scelte dagli studenti, il Consiglio delibera unanime di riconoscere - ai soli fini della 
predisposizione della graduatoria di ammissione -  12 crediti alle attività formative su 
indicate. 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto gli esami di Lingua Inglese 1, 4 crediti e 
Lingua Inglese 2, 4 crediti,  

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 8 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che la studentessa per il recupero dei 2 crediti 
mancanti, svolga 24 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo. Una volta 
soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a registrare nella carriera 
della studentessa l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto Pubblico 1, 5 
crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Diritto Pubblico, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Pubblico subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
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valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Pubblico (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Microeconomia 1, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti, 
- sentito la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Macroeconomia 1, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti, 
- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia della studentessa DE MARCO MANUELA , procede al riconoscimento 
degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e nel Corso di Laurea in Diritto ed Economia (e convalidati nel Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza) della Facoltà di Economia dell’Università 
della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Storia Economica Storia Economica 1 5 

Economia Aziendale 1 

Economia Aziendale 2 
Economia Aziendale 10 

Diritto Costituzionale Diritto Pubblico 10 

Diritto Privato  Diritto Privato 10 

Economia Politica 1 

Politica Microeconomica 
Microeconomia  10 
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Ragioneria generale ed Applicata 1 

Ragioneria generale ed Applicata 2 
Ragioneria Generale ed Applicata 10 

Diritto Pubblico Comparato Attività formativa a scelta dello studente 5 

Istituzioni di Economia degli 

Intermediari Finanziari 1 
Attività formativa a scelta dello studente 5 

Diritto delle Assicurazioni  Attività formativa a scelta dello studente 5 

Scienza delle Finanze 

Attività formativa aggiuntiva rispetto a 

quelle richieste per il conseguimento della 

Laurea in Economia 

5 

 
Rilevato che le attività formative Diritto Pubblico Comparato, Istituzioni di Economia degli 
Intermediari Finanziari 1, Diritto delle Assicurazioni, sono riconoscibili come “attività 
formative a scelta dello studente” per complessivi 15 crediti, considerato che il Corso di 
Laurea in Economia ex DM 270/04 prevede 12 crediti per le attività autonomamente scelte 
dagli studenti, il Consiglio delibera unanime di riconoscere - ai soli fini della predisposizione 
della graduatoria di ammissione -  12 crediti alle attività formative su indicate. 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Lingua Inglese, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che la studentessa per il recupero dei 5 crediti 
mancanti, frequenti la seconda parte del corso di Lingua Inglese, e sostenga e superi la 
relativa prova di verifica del profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare 
del corso provvederà a registrare nella carriera della studentessa l’attività formativa Lingua 
Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Statistica, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Statistica, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Sabrina Giordano, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Statistica subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti mancanti con 
le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Statistica (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto gli esami di Macrofinanza, 5 crediti e 
Introduzione all’Economia 2, 5 crediti,  

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
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esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Diritto Commerciale, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Diritto Commerciale, 10 crediti,  
- sentito il Prof. PierDanilo Beltrami, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Commerciale subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Commerciale (10 cfu). 
 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia della studentessa GRAZIANO ALESSANDRA , procede al 
riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Statistica 
per le Aziende e le Assicurazioni della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Economia Aziendale Economia Aziendale 10 

Laboratorio statistico 1 Attività formativa a scelta dello studente 2 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di  Analisi Matematica, 10 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Metodi Matematici per l’Economia, 10 crediti, 
- sentito il Prof. Emilio Russo, il quale ritiene riconoscibili 8 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Metodi Matematici per l’Economia subordinandola alla condizione che la studentessa 
recuperi i 2 crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. 
Questi provvederà a valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio 
integrative richieste e a registrare l’esame di Metodi Matematici per l’Economia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Economia, 10 crediti, 
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- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede 10 crediti 
per l’attività formativa Microeconomia e 10 crediti per l’attività formativa 
Macroeconomia,  

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Microeconomia (10 crediti); 
 
- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti,  
 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Lingua Inglese, 5 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che la studentessa, per il recupero dei 5 crediti 
mancanti, frequenti la seconda parte del corso di Lingua Inglese, e sostenga e superi la 
relativa prova di verifica del profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare 
del corso provvederà a registrare nella carriera della studentessa l’attività formativa Lingua 
Inglese (10 cfu). 
 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia della studentessa MARUCA PAOLA , procede al riconoscimento degli 
esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Metodi Quantitativi per 
l’Economia e la Gestione delle Aziende della Facoltà di Economia dell’Università della 
Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 con la 
convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Statistica Statistica 10 

Economia Aziendale Economia Aziendale 10 

Analisi Matematica 1 Metodi Matematici per l'Economia 10 
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Laboratorio statistico 1 Attività formativa a scelta dello studente 3 

Laboratorio Informatico di base Attività formativa a scelta dello studente 3 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto gli esami di Lingua Inglese 1, 4 crediti e 
Lingua Inglese 2, 4 crediti,  

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 8 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che la studentessa, per il recupero dei 2 crediti 
mancanti, svolga 24 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo. Una volta 
soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a registrare nella carriera 
della studentessa l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Economia, 10 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede 10 crediti 

per l’attività formativa Microeconomia e 10 crediti per l’attività formativa 
Macroeconomia, 

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Microeconomia (10 cfu); 
 
- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti,  
 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia dello studente PALERMO FABIO , procede al riconoscimento degli 
esami dallo stesso sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche dell’Università 
della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 
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Sociologia Attività formativa a scelta dello studente 9 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Istituzioni di Economia, 9 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Statistica, 6 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Statistica, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Sabrina Giordano, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Statistica subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti con le 
attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i risultati 
conseguiti dalla studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare l’esame di 
Statistica (10 cfu). 
 
Il Consiglio, rilevato che lo studente PALERMO FABIO ha sostenuto nel Corso di Laurea in 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Siena le attività formative Economia 
Aziendale, 8 crediti e Idoneità di Informatica, 5 crediti, delle quali ha chiesto il 
riconoscimento ai fini del passaggio al Corso di Laurea in Economia, esprime unanime parere 
favorevole alla richiesta e convalida gli esami dello studente secondo il seguente schema: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Idoneità di informatica 
Laboratorio Informatico di base (Attività formativa 

a scelta dello studente) 
3 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Economia Aziendale, 8 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Economia Aziendale, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Stefania Veltri, la quale ritiene riconoscibili 8 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Economia Aziendale subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 2 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Economia Aziendale (10 cfu). 
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Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia dello studente RIZZUTI ROSARIO , procede al riconoscimento degli 
esami dallo stesso sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Discipline Economiche e Sociali 
dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Lingua Inglese 1 

Lingua Inglese 2 
Lingua Inglese 10 

Lingua Francese Lingua Francese 5 

Storia Contemporanea Attività formativa a scelta dello studente 6 

Introduzione all'informatica e 

Laboratorio Informatico di base 
Attività formativa a scelta dello studente 6 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Introduzione all’Analisi Economica, 6 
crediti,  

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Metodologie Statistiche per le Scienze 
Sociali, 6 crediti,  

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Statistica, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Sabrina Giordano, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Statistica subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti con le 
attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i risultati 
conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare l’esame di 
Statistica (10 cfu). 
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Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia della studentessa ROSSANO GIUSEPPINA, procede al riconoscimento 
degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea in Economia Aziendale della Facoltà di 
Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al  
terzo anno regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 509/99 con la 
convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Economia Aziendale Economia Aziendale 10 

Istituzioni di Diritto Pubblico 1 5 
Istituzioni di Diritto Pubblico 

Istituzioni di Diritto Pubblico 2 5 

Istituzioni di Economia Microeconomia 10 

Matematica generale Metodi Matematici per l'Economia 10 

Statistica Statistica 10 

Storia Economica 1 5 

Storia Economica Storia Economica 2  

(attività formativa a scelta dello studente) 
5 

Economia e Gestione delle Imprese 1 5 
Economia e gestione delle imprese 

Economia e Gestione delle Imprese 2 5 

Lingua Inglese Lingua Inglese 5 

Matematica Finanziaria 1 5 

Matematica finanziaria Matematica Finanziaria 2  

(attività formativa a scelta dello studente) 
5 

Ragioneria generale ed applicata Ragioneria generale ed applicata 10 

Informatica generale Laboratorio Informatico di base 3 

Lingua Francese Lingua Francese 5 

Organizzazione Aziendale Organizzazione Aziendale (Aziende Private) 5 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto nel Corso di Laurea l’esame di Economia 
Politica, 

-  considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
 



UNIVERSITA’ degli STUDI della CALABRIA 

FACOLTA’ DI ECONOMIA  
Verbale n. 11 

Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Economia 
 

Adunanza dell’11 Ottobre 2010 
 

Il Segretario                                                                                                          Il Presidente 33

Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea in Economia dello studente SECRETI DANILO , procede al riconoscimento degli 
esami dallo stesso sostenuti nel Corso di Laurea triennale in Discipline Economiche e Sociali 
della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Lingua Francese Lingua Francese 5 

Storia Economica 1 Storia Economica 1 5 

Storia Economica 2 Storia Economica 2 5 

Stato, Costituzione e Garanzie 

individuali 

Ordinamento costituzionale dello Stato 

Diritto Pubblico 10 

Elementi fondamentali di analisi 

sociologica 
Attività formativa a scelta dello studente 6 

Storia Contemporanea Attività formativa a scelta dello studente 6 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Lingua Inglese 1, 6 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che lo studente, per il recupero dei 5 crediti 
mancanti, frequenti la seconda parte del corso di Lingua Inglese, e sostenga e superi la 
relativa prova di verifica del profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare 
del corso provvederà a registrare nella carriera dello studente l’attività formativa Lingua 
Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Metodologie Statistiche per le Scienze 
Sociali, 6 crediti,  

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 
l’attività formativa Statistica, 10 crediti,  

- sentita la Prof.ssa Sabrina Giordano, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Statistica subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti con le 
attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i risultati 
conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare l’esame di 
Statistica (10 cfu). 
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Il Consiglio: 
- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Introduzione all’Analisi Economica 6 

crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Macroeconomia, 6 crediti, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Macroeconomia, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Patrizia Ordine, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Macroeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Macroeconomia (10 cfu). 
 
 
Richieste di passaggio dal Corso di Laurea Specialistica in Economia Applicata ex DM 509/99 
al Corso di Laurea Magistrale in Economia Applicata ex DM 270/04, riconoscimento crediti  
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea Magistrale in Economia Applicata della studentessa GRANATA LAURA , procede al 
riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea Specialistica in 
Economia Applicata ex DM 509/99 della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea Magistrale in Economia 
Applicata con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Probabilità e Inferenza Calcolo delle Probabilità e Inferenza 10 

Teoria dei Giochi Teoria dei Giochi 5 

Analisi di Bilancio (Aziende Private) Attività formativa a scelta dello studente 5 

Strategie d'impresa 1 Attività formativa a scelta dello studente 5 

Econometria  

Econometria 2 
Econometria 10 

Modelli Statistici 2 Modelli Statistici per i fenomeni economici 5 
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Macroeconomia Applicata 

Attività formativa aggiuntiva rispetto a quelle 

richieste per il conseguimento della Laurea 

Magistrale in Economia Applicata 

5 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Diritto della Regolazione Pubblica, 
5 crediti, 

- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea Magistrale in Economia 
Applicata prevede per l’attività formativa Diritto Pubblico dell’Economia, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Pubblico dell’Economia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 
crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Diritto Pubblico dell’Economia (10 cfu). 
 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di passaggio al Corso di 
Laurea Magistrale in Economia Applicata della studentessa PRATICO’ CLAUDIA , procede 
al riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea Specialistica in 
Economia Applicata ex DM 509/99 della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al 
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea Magistrale in Economia 
Applicata con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Lingua Francese Attività formativa a scelta dello studente 5 

Sociologia dei processi 

economici e lavorativi 
Attività formativa a scelta dello studente 5 

Econometria 

Econometria 2 
Econometria 10 

English for Applied 

Economics 
English for Applied Economics 5 

Statistica (corso avanzato) Statistica (corso avanzato) 5 

 

Storia Economica 1 

Attività formativa aggiuntiva rispetto a quelle richieste per il 

conseguimento della Laurea Magistrale in Economia 

Applicata 

5 

Analisi di Bilancio (Aziende 

Private) 

Attività formativa aggiuntiva rispetto a quelle richieste per il 

conseguimento della Laurea Magistrale in Economia 

Applicata 

5 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Diritto della Regolazione Pubblica, 
5 crediti, 
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- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea Magistrale in Economia 
Applicata prevede per l’attività formativa Diritto Pubblico dell’Economia, 10 crediti,  

- sentito il Prof. Luca Albino, il quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Pubblico dell’Economia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 
crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Diritto Pubblico dell’Economia (10 cfu). 
 
 
Richieste di riconoscimento della precedente carriera 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia della studentessa ALTOMARE ELISABETTA PATRIZIA  procede al 
riconoscimento degli esami dalla stessa sostenuti nel Corso di Laurea in Economia e 
Commercio (vecchio ordinamento) dell’Università degli Studi di Messina. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione della studentessa per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Istituzioni di Diritto Pubblico Diritto Pubblico 10 

Statistica I Statistica 10 

Economia Politica II Macroeconomia 10 

Lingua Francese Lingua Francese 5 

 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Economia Politica I,  
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che la studentessa ha sostenuto l’esame di Diritto Fallimentare,  
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Diritto Commerciale, 10 crediti,  
- sentito il Prof. PierDanilo Beltrami, il quale ritiene riconoscibili 2 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Diritto Commerciale subordinandola alla condizione che la studentessa recuperi gli 8 crediti 
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mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dalla studentessa nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Diritto Commerciale (10 cfu). 
 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia dello studente MARCIANO’ CARMELO procede al riconoscimento 
degli esami dallo stesso sostenuti nel Corso di Laurea in Economia e Commercio della 
Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Economia Aziendale Economia Aziendale 10 

Istituzioni di Economia Microeconomia 10 

Istituzioni di Diritto Pubblico Diritto Pubblico 10 

Ragioneria Generale ed Applicata 1 

Ragioneria Generale ed Applicata 2 
Ragioneria Generale ed Applicata 10 

 

 
Il Consiglio, dopo aver espresso parere favorevole alla richiesta di iscrizione al Corso di 
Laurea in Economia dello studente VIGGIANO ANTONIO procede al riconoscimento degli 
esami dallo stesso sostenuti nel Corso di Laurea in Economia e Commercio (vecchio 
ordinamento) dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Il Consiglio delibera unanime di proporre l’iscrizione dello studente per l’a.a. 2010/2011 al  
secondo anno non regolarmente in corso del Corso di Laurea in Economia ex DM 270/04 
con la convalida degli esami di: 
 
Esami sostenuti Esami riconosciuti Crediti 

Istituzioni di Diritto Privato Diritto Privato 10 

Matematica Generale Metodi Matematici per l'Economia 10 

Storia Economica 1 5 
Storia economica 

Storia Economica 2 5 

Statistica I Statistica 10 

Scienza delle Finanze e Diritto 

Finanziario 
Scienza delle Finanze 5 

Tecnica delle ricerche di mercato 
Marketing 1  

(Attività formativa a scelta dello studente) 
5 

Tecnica bancaria e professionale 
Economia delle Aziende di Credito 1  

(Attività formativa a scelta dello studente) 
5 

Istituzioni di Diritto Pubblico Diritto Pubblico 10 
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Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Economia Politica I,  
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Microeconomia, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Rosanna Nisticò, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Microeconomia subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 6 crediti mancanti 
con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a valutare i 
risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a registrare 
l’esame di Microeconomia (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Matematica Finanziaria I,  
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Matematica Finanziaria, 5 crediti,  
- sentito il Prof. Emilio Russo, il quale ritiene riconoscibili 3 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Matematica Finanziaria  subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 2 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Matematica Finanziaria (5 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Lingua Inglese, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede per 

l’attività formativa Lingua Inglese, 10 crediti,  
- sentita la Prof.ssa Jean Jimenez, la quale ritiene riconoscibili 4 crediti, 

esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Lingua Inglese subordinandola alla condizione che lo studente, per il recupero dei 6 crediti 
mancanti, svolga 12 ore di self-study presso il Centro Linguistico d’Ateneo e frequenti la 
seconda parte del corso di Lingua Inglese, e sostenga e superi la relativa prova di verifica del 
profitto. Una volta soddisfatto tale requisito, il docente titolare del corso provvederà a 
registrare nella carriera dello studente l’attività formativa Lingua Inglese (10 cfu). 
 
Il Consiglio: 

- rilevato che lo studente ha sostenuto l’esame di Ragioneria Generale ed Applicata I, 
- considerato che il piano di studio del Corso di Laurea in Economia prevede 10 crediti 

per l’attività formativa Economia Aziendale e 10 crediti per l’attività formativa 
Ragioneria Generale ed Applicata,  

- sentita la Prof.ssa Stefania Veltri, la quale ritiene riconoscibili 5 crediti,  
 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Economia Aziendale subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 crediti 
mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi provvederà a 
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valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative richieste e a 
registrare l’esame di Economia Aziendale (10 cfu). 
 

- sentita la Prof.ssa Elena Cristiano la quale ritiene riconoscibili 5 crediti, 
 
esprime unanime parere favorevole alla richiesta di riconoscimento per l’attività formativa 
Ragioneria Generale ed Applicata subordinandola alla condizione che lo studente recuperi i 5 
crediti mancanti con le attività di studio indicate dal docente titolare del corso. Questi 
provvederà a valutare i risultati conseguiti dallo studente nelle attività di studio integrative 
richieste e a registrare l’esame di Ragioneria Generale ed Applicata (10 cfu). 
 

…omissis… 
 
Alle ore 16,14 entra il Prof. Piccioni. 
 
 

…omissis… 
 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.20. 

 
 


