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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI 

STUDIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E IN STRATEGIE 

D’IMPRESA E MANAGEMENT DEL 18 LUGLIO 2018. 
Il giorno 18 luglio 2018  alle ore 11:30, su convocazione rituale del Coordinatore,  prof. M.T. 

Paola Caputi Iambrenghi, datata 12 luglio 2018 - prot. n.1642-III/2, integrata con nota datata 12 

luglio 2018  prot. n. 1643 - III/2  e con nota datata  16 luglio 2018 prot. n. 1654, si è riunito, 

nell’Aula II della sede di Economia di Taranto, il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende e in Strategie d’Imprese e Management per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1.    Comunicazioni 

2.    Approvazione verbale del Consiglio Interclasse del 21 maggio 2018 

3. Adempimenti dei Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. per il sito WEB 

3 bis Discussione attribuzione CFU per attività lavorativa, nei 12 a scelta dello studente 

3 ter Approvazione definitiva del rapporto del riesame ciclico per E.A.A., redatto in vista della    

 visita del CEV". 

4.     Ratifica Decreti  a firma del Coordinatore dei Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M.  

5.     Pratiche studenti 

6.     Eventuali sopravvenute e urgenti 

 

I componenti il Consiglio invitati a partecipare sono n. 44 

I componenti il Consiglio, che concorrono alla determinazione del numero legale giusto art. 52 c. 

7. del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sono n. 37 e sono riportati 

come presenti (P), assenti giustificati (G) o assenti (A) così come dal seguente prospetto: 

  

PROFESSORI DI RUOLO I FASCIA (in ordine alfabetico) P G A  

  1 CAPUTI IAMBRENGHI Maria Teresa Paola    P   

  2 GAROFALO Domenico    P   

  3 NOTARNICOLA Bruno    P   

  4 PAGANO Riccardo    P   

 

PROFESSORI DI RUOLO II FASCIA  (in ordine alfabetico) 

  5 BILANCIA  Massimo     A 

  6 DELL’ATTI Gabriele    G    

  7 PANZA  Fabrizio        A 

  8 SALINAS Umberto       A 

  9 TASSIELLI  Giuseppe    P   

 

RICERCATORI (in ordine alfabetico) 

 10 AULENTA Mario        A 

 11 BIANCO Giovanni        G  

12 CANANA’ Lucianna    P   

13 CUSATELLI  Carlo     G  

14 IAFFALDANO  Nicolaia    P   
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15 LIPPOLIS  Stella    P      

 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (art. 24 comma 3-a, l. 240/2010) 

16 ARCESE Gabriella         A 

17 CAPOZZA Claudia   P     

18 IANNUZZI  Antonia Patrizia       G  

19 IACOBELLIS  Luigi       G  

 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (art. 24 comma 3-b, l. 240/2010) 

20 AMATULLI Cesare    G  

21 DI CORATO Luca       G  

 

CONTRATTISTI (in ordine alfabetico) 

22 BRUNI Nicola    G    

23 FAVALE Antonio Eduardo      G  

24 LABANCA Giuseppe    G  

25 MACARIO Giuseppe       A 

26 PRETE Sergio    G    

27 SERRA Antonella    P   

28 TAGARELLI Mario  G  

29 VERONICO Giuseppe P   

30 ZILIO Giammaria        G  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (in ordine alfabetico 
31 LAPENNA Lucrezia   P      
32 LARICCHIUTA Sara      G  
33 MASCIULLO  Ciro   P   
34 MATARRESE Serena    G  
35 MIRABELLI Davide   P   
36 PICCINNI Martina   P   
37 URSO Sara       A 

 

Totale componenti che concorre alla determinazione del numero legale: n. 37 

Totale assenti giustificati: 15 

Totale assenti ingiustificati: 7 

Totale presenti: n. 15 

Numero legale: 12 

 

E', inoltre, presenti in Aula il Prof. Luigi De Cesare in veste di componente del Consiglio  

interclasse che non concorre alla determinazione del numero legale. 

Il Coordinatore, constatata la regolarità della convocazione e del quorum presente idoneo a 

deliberare, dichiara costituito il Consiglio e dà inizio ai lavori. 

Presiede il Coordinatore, Prof. M.T. Paola Caputi Iambrenghi, funge da Segretario verbalizzante il 

Prof. Domenico Garofalo. Assiste i lavori di verbalizzazione il Dott. Antonio Tursi. 
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Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se ne sono 

allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità 

dell’adunanza. 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore riferisce che, alla data odierna, ci sarebbero ancora alcuni Docenti di questi Corsi 

di Studio che non hanno ancora provveduto alla consegna dei Registri delle lezioni relativi all'a.a. 

2017-2017 e 2017-2018. 

Il Coordinatore, a tal proposito, invita i presenti, qualora non avessero ancora ottemperato a 

quanto più volte già richiesto, a farlo al più presto. 

Il Coordinatore comunica altresì che verrà inviata una ulteriore mai di sollecito in favore dei 

Docenti che non hanno ancora provveduto alla compilazione ed alla consegna dei Registri in 

parola. 

Il Consiglio prende atto. 

 

2. Approvazione verbale del Consiglio Interclasse del 21 maggio 2018 

Il Coordinatore  mette a disposizione dei componenti il Consiglio il verbale del Consiglio  

Interclasse del 21 maggio 2018 ed informa i presenti che, come da prassi, il verbale in parola, 

qualora non fosse oggetto di rilievi significativi, si intenderà approvato alla fine dell’adunanza con 

l’unanime approvazione del Consiglio. 

 

3. Adempimenti dei Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. per il sito WEB 
Il Coordinatore riferisce al Consiglio che, tramite gli uffici della Segreteria didattica di questi 

Corsi di studio, ha provveduto in data 21 maggio 2018 e, successivamente, in data 16 luglio 2018, 

ad inoltrare il nuovo format della Scheda Syllabus relativa all'a.a. 2018-2019. 

A tal riguardo il Coordinatore riferisce, altresì, che non tutti i docenti hanno provveduto alla 

compilazione ed alla consegna delle relative Schede Syllabus  e, pertanto, propone al Consiglio di 

individuare una data ultima entro la quale compilare ed inviare, in favore della Dott.ssa Antonella 

Serra e della Segreteria didattica di questi Corsi di Studio,  le Schede Syllabus relative all'a.a. 

2018-2019. 

Il Coordinatore, dopo una breve discussione, propone di indicare la giornata del 22 luglio 2018, 

quale data ultima entro la quale ciascun docente dovrà ottemperare a quanto in parola, compilando 

ed inviando le pertinenti  Schede Syllabus  sia in formato italiano che in formato inglese, al fine di 

poter provvedere entro il giorno 23 luglio 2018 alla pubblicazione delle stesse sul sito Web.  

Il Consiglio all'unanimità e seduta stante delibera di approvare quanto sopra proposto dal 

Coordinatore. 

 

3 bis Discussione attribuzione CFU per attività lavorativa, nei 12 a scelta dello studente 

Il Coordinatore comunica  al Consiglio che la Giunta di questi Corsi di studio, nell'adunanza del 

11 giugno 2018, ha già deliberato in merito a tale punto. A tal proposito, il Coordinatore dà  lettura 

del punto in parola deliberato dalla Giunta, di seguito riportato:   

"..Il Presidente  riferisce che alcuni studenti hanno avanzato richiesta di riconoscimento di cfu 

relativi ad attività lavorativa svolta, da inserire sia nella voce "Tirocini formativi e di 

orientamento" per un massimo di 4 cfu come da relativo regolamento, sia nelle voci "Ulteriori 

conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" ed "Attività  a scelta dello studente", a 

discrezione del Corso di Studio. 
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Alla luce di tali richieste, il Presidente, nella promozione della politica di inserimento nel mondo 

del lavoro, per gli studenti che ne avanzano richiesta, iscritti al Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende, propone di riconoscere le attività lavorative/pregresse svolte, 

attribuendo  per esse sino ad un massimo di 12 cfu, da inserire per un massimo di 4 cfu  nella 

voce "Tirocini formativi e di orientamento", per un massimo di 2 cfu nella voce "Ulteriori 

conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" e per un massimo di 6 cfu nella voce 

"Attività  a scelta dello studente"; per gli studenti che ne avanzano richiesta, iscritti al Corso di 

Studio in Strategie d'Impresa e Management, propone di riconoscere le attività  

lavorative/pregresse svolte, attribuendo per esse sino ad un massimo di  12 cfu, da inserire per 

un massimo di 4 cfu  nella voce "Tirocini formativi e di orientamento", per un  massimo di 4 cfu 

nella voce "Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" e per un  massimo 

di 4 cfu nella voce "Attività  a scelta dello studente". 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante approva quanto proposto dal Presidente, precisando che 

ciascuna richiesta avanzata dagli studenti interessati, inerente quanto in parola, verrà 

accuratamente valutata da  questo Organo al fine di verificare la congruità dell'attività 

lavorativa svolta con gli obiettivi formativi di questi Corsi di Studio.  

La presente delibera verrà sottoposta al Consiglio Interclasse di questi Corsi di studio e, 

successivamente, al Consiglio di Dipartimento Jonico per la definitiva approvazione e per la 

conseguente modifica del Regolamento Tirocini di questo Dipartimento..". 

Il Coordinatore, dopo una breve discussione propone di deliberare in merito a quanto sopra 

riportato. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di approvare quanto deliberato dalla Giunta di 

questi Corsi di studio nell'adunanza del 11 giugno 2018 e di autorizzare la trasmissione della 

presente delibera in favore del Consiglio di Dipartimento Jonico per la definitiva approvazione e 

per la conseguente modifica del Regolamento Tirocini di questo Dipartimento. 

 

  3 ter Approvazione definitiva del rapporto del riesame ciclico per E.A.A., redatto in vista   

           della visita del CEV" 

Il Coordinatore illustra, tramite la distribuzione di aula di apposite copie, il Rapporto del riesame 

ciclico del Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende. 

Nel corso di tale esposizione il Coordinatore illustra brevemente, inoltre, la sintesi dei principali 

mutamenti rilevati dall'ultimo riesame ciclico e le che il Consiglio si impegna a mettere in atto per 

il futuro. 

Il Coordinatore chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito all'approvazione del  

Rapporto del riesame ciclico del Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, esprime parere pienamente favorevole in merito 

all'approvazione del Rapporto del riesame ciclico del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede, da sottoporre, ai fini degli adempimenti di 

competenza, in favore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture”. 

 

Alle  ore 11.50 la Prof.ssa Claudia Capozza si allontana dall'Aula. 

 

4. Ratifica Decreti a firma del Coordinatore dei Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M.  

a) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 18/2018 del 11 giugno  2018 

con il quale è stato disposto che per ciascuno studente, iscritto presso i Corsi di Studio in 

Economia e Amministrazione delle  Aziende e in Strategie d’Impresa e Management, partecipante 
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il giorno 13 giugno 2018 presso l'Aula G. Contento della sede di Giurisprudenza di Bari, al 

seminario dal titolo " Procedimento:funzione, principi dell'azione, motivazione e conclusione", 

venga attribuito n. 1 CFU.  

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 18/2018 del 11 giugno  

2018  a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 

 

b) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 20/2018 del 9 luglio 2018 

con il quale è stato disposto che per ciascuno studente, iscritto presso i Corsi di Studio in 

Economia e Amministrazione delle  Aziende e in Strategie d’Impresa e Management, partecipante 

presso la Sala Conferenze del Dipartimento Jonico, nei giorni 9-10-11 luglio 2018 dalle ore 9:00 

alle ore 18:00, alla serie di incontri dal titolo "SUMMER COURSE: Sviluppo sostenibile ed 

economia circolare" venga attribuito n.1 CFU per ogni incontro giornaliero (sino ad un massimo 

di 3 CFU 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 20/2018 del 9 luglio  

2018  a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 

 

5. Pratiche studenti  

Il Coordinatore sottopone all'esame del Consiglio  Interclasse le seguenti pratiche studenti: 

. 

MASALA Magdalena                                                                                                  matr. 662204 

OMISSIS 

QUERO Marco                          matr. 692617 

OMISSIS 

RAGO Deborah                                                                                                            matr. 677051 

OMISSIS 

ZITO Simone Angelo                                                                                                   matr. 695793 

OMISSIS 
 

6. Eventuali sopravvenute e urgenti 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio che non vi sono  eventuali, sopravvenute e urgenti. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

Alle ore 12:10, esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altre richieste di intervento, il 

Coordinatore dichiara chiusa l'assemblea. 

 

                  IL SEGRETARIO                IL COORDINATORE                                      

     Prof. Domenico Garofalo                          Prof. M. T. Paola Caputi Iambrenghi 


