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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 1O SETTEMBRE 2018. 
Il giorno 1O settembre 2018  alle ore 11:00, su convocazione rituale del Coordinatore,  prof. M.T. 

Paola Caputi Iambrenghi, datata 03 settembre 2018 - prot. n.1857-III/2, 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 18 luglio 2018 

   3.    Modifica Art. 4 "Requisiti per l'ammissione e loro verifica" del Regolamento didattico  

       del Corso di Studio in “Strategie d’Impresa e Management” - (LM 77): adempimenti del       

Coordinatore  

 4.   Orari delle lezioni del I semestre a. a. 2018 - 2019 

 5.  Offerta formativa part-time a. a. 2018-2019: retroattività per gli studenti immatricolati 

nell'a.a. 2017-2018 

 6.   Proposta del Coordinatore su corso di preparazione visita CEV (ANVUR) 

 7.   Schede SUA: adempimenti 

 8.   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        G  

  3 NOTARNICOLA Bruno    P   

  4 PAGANO Riccardo        G  

 

PROFESSORI DI RUOLO II FASCIA  (in ordine alfabetico) 

  5 BILANCIA  Massimo   P     

  6 DELL’ATTI Gabriele   P        

  7 PANZA  Fabrizio      G    

  8 SALINAS Umberto       A 

  9 TASSIELLI  Giuseppe    P   

 

RICERCATORI (in ordine alfabetico) 

 10 AULENTA Mario     G    

 11 BIANCO Giovanni           A 

12 CANANA’ Lucianna     A 

13 CUSATELLI  Carlo     G  

14 IAFFALDANO  Nicolaia     G  
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15 LIPPOLIS  Stella          

 

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

16 ARCESE Gabriella      G    

17 CAPOZZA Claudia     G  

18 IANNUZZI  Antonia Patrizia    P   

19 IACOBELLIS  Luigi    P   

 

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

20 AMATULLI Cesare    P     

21 DI CORATO Luca       G  

 

CONTRATTISTI (in ordine alfabetico) 

22 BRUNI Nicola    G    

23 FAVALE Antonio Eduardo    P     

24 LABANCA Giuseppe    G  

25 MACARIO Giuseppe       A 

26 PRETE Sergio P   G    

27 SERRA Antonella P   

28 TAGARELLI Mario P G  

29 VERONICO Giuseppe P   

30 ZILIO Giammaria     G  

 

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

 

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, presente in aula il Prof. Michele Scalera in veste di componente del Consiglio  

interclasse che non concorre alla determinazione del numero legale. 

Sono, altresì, presenti in aula, in qualità di uditori, il Dott. Ciro Giuseppe Imperio, il Dott. Cosimo 

Damiano Latorre e la Dott.ssa Rosa Di Capua, nuovi docenti contrattisti ai quali è stato affidato 

l'insegnamento per l'a.a. 2018-2019.  

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

deliberare, dichiara costituito il Consiglio e dà inizio ai lavori. 
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Presiede il Coordinatore, Prof. M.T. Paola Caputi Iambrenghi, funge da Segretario verbalizzante il 

Prof. Bruno Notarnicola. Assiste i lavori di verbalizzazione il Dott. Antonio Tursi. 

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 comunica che la Segreteria Didattica di questi Corsi di Studio, a breve,  

provvederà ad inviare, in favore di ciascun Docente, la nota con la quale si chiederanno le 

composizioni delle Commissioni degli esami di profitto per l'a.a. 2018-2019. 

 

Il Coordinatore riferisce che in data 31.12.2018 scadranno, improrogabilmente, le nomine dei 

cultori della materia nominati per il triennio 2016-2018 e, pertanto, la Segreteria Didattica di 

questi Corsi di Studio, nel mese di ottobre 2018,  provvederà a richiedere a ciascun Docente, le  

proposte  di nomina dei cultori della materia per il triennio 1 gennaio 2019-31 dicembre 2021. 

Il Coordinatore, a tal riguardo, comunica che ciascun docente dovrà ripresentare la proposta di 

nomina dei Cultori di pertinenza, allegando alla stessa, nuovamente, i relativi curricula  aggiornati. 

 

Il Coordinatore comunica che e' pervenuta presso la Segreteria Didattica di questi Corsi di Studio 

la comunicazione, inoltrata dalla Direzione del Dipartimento Jonico, con la quale il Dott. Simone 

Nuzzo dichiara di rinunciare all'affidamento dell'incarico di insegnamento di "Economia 

dell'Innovazione" per l'a. a. 2018/2019. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Coordinatore ricorda ai Docenti che non è consentito pubblicare nella sezione delle news del 

relativo Corso di Studio l'eventuale rinvio degli esami di profitto; tale rinvio deve  essere riportato 

esclusivamente sulla piattaforma Esse3, dalla quale verrà inviata apposita comunicazione sulla 

posta istituzionale di ciascuno studente prenotato all'esame in questione.  

Il Consiglio prende atto. 

 

2. Approvazione verbale del Consiglio Interclasse del 18 luglio 2018 

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

Interclasse del 18 luglio 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. Modifica Art. 4 "Requisiti per l'ammissione e loro verifica" del Regolamento didattico del 

Corso di Studio in “Strategie d’Impresa e Management” - (LM 77): adempimenti del       

Coordinatore  

Il Coordinatore riferisce al Consiglio che, nell'adunanza del 11 aprile 2018 di questo consesso fu 

deliberato, tra l'altro, di attivare le procedure atte a modificare l'Art. 4 "Requisiti per l'ammissione 

e loro verifica" del Regolamento didattico del Corso di Studio in “Strategie d’Impresa e 

Management” - (LM 77), al fine di eliminare il requisito di sbarramento del conseguimento previo 

di 30 CFU distribuiti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P01, SECS-P/07, SECS-S/01. Tale 

delibera che così recita: "..Per essere ammessi al Corso di Studio magistrale in “Strategie 

d’Impresa e Management”, è necessario il possesso di una laurea triennale nelle classi L-18 

(Economia Aziendale) o L-33 (Economia e Commercio) o di altro titolo di studio conseguito 



 
 

Verbale del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in E.A.A. e in S.I.M. del  10 settembre  2018 

 

UNIVERSITÁ 
DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO 

DIPARTIMENTO JONICO IN  

“SISTEMI GIURIDICI ED 

ECONOMICI 

DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÁ, AMBIENTE, CULTURE” 

all’estero riconosciuto equipollente (ex L270/04) o laurea triennale nelle classi 17 (Economia 

aziendale) e 28 (Economia e Commercio) (ex d.m. 509/99). L'accesso al Corso di Studio 

magistrale è altresì possibile per coloro che possiedono i seguenti requisiti curriculari: una 

laurea triennale in qualsiasi classe differente dalle sopra riportate, oppure una laurea magistrale, 

oppure una laurea relativa al previgente ordinamento quadriennale, oppure un altro titolo di 

studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. 

L'ammissione al Corso di Studio magistrale è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti 

curriculari predeterminati, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale 

preparazione che consisterà nell'analisi del curriculum studiorum. Dagli esiti di tale verifica 

saranno fornite allo studente indicazioni utili per una ottimale fruizione degli insegnamenti 

previsti dal Corso di Studio magistrale..". 

Alla luce di quanto sopra esposto il Coordinatore propone di integrare tale delibera disponendo, 

ora per allora, che gli studenti immatricolandi alla S.I.M., in possesso di una laurea triennale in 

qualsiasi classe differente dalle sopra riportate, oppure di una laurea magistrale, oppure di una 

laurea relativa al previgente ordinamento quadriennale, oppure di un altro titolo di studio 

conseguito all'estero riconosciuto idoneo, avanzino in favore del Coordinatore di questi Corsi di 

Studio la richiesta di nulla osta all'immatricolazione, allegando alla stessa la documentazione 

attestante gli esami effettuati e superati nell'ambito del Corso di studio di provenienza. 

Il Coordinatore, dall'esame di tale documentazione e, ove lo ritenga opportuno, da un colloquio 

con lo studente immatricolando, verificata l'adeguatezza della personale preparazione, fornirà allo 

stesso eventuali indicazioni utili per una ottimale fruizione degli insegnamenti previsti dal Corso 

di Studio magistrale, nonché il relativo nulla osta ai fini dell'immatricolazione al Corso di laurea 

magistrale in Strategie d'Impresa e Management. 

Il Coordinatore pone in votazione l'approvazione di tale proposta. 

Il Consiglio all'unanimità e seduta stante delibera di approvare la proposta avanzata dal 

Coordinatore  

 

4. Orari delle lezioni del I semestre a. a. 2018 - 2019 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la bozza predisposta dagli uffici della segreteria didattica 

dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende e in Strategie d’Impresa e 

Management, relativa all’orario delle lezioni del I semestre per l’anno accademico 2018-2019 così 

come riportata nell’Allegato “A”. 

Al termine di una breve discussione il Coordinatore propone di approvare l’orario delle attività 

didattiche relativi al I semestre dell’anno accademico 2018- 2019 così come riportati nell’Allegato 

“A” che del presente verbale costituisce parte integrante. 

 Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’orario delle lezioni per l’anno accademico 

 2018- 2019 riportato nell’ Allegato “A” che del presente verbale costituisce parte integrante  

 

5. Offerta formativa part-time a. a. 2018-2019: retroattività per gli studenti immatricolati 

nell'a. a. 2017-2018 

Il Coordinatore riferisce che per l'a. a. 2018-2019 sì è provveduto a predisporre la nuova offerta 

formativa   in modalità  part-time. Tale  offerta   formativa  ha   subito   alcune  modifiche  rispetto 

all' offerta formativa dell'a. a. 2017 - 2018; tanto si è reso necessario al fine di meglio bilanciare, 

nell'ambito dei semestri, le diverse discipline. 

Il Coordinatore, a tal proposito, propone di deliberare in merito alla possibilità di  concedere, agli 

studenti immatricolati nell'a. a. 2017-2018, in modalità part-time, ai Corsi di studio in Economia e 



 
 

Verbale del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in E.A.A. e in S.I.M. del  10 settembre  2018 

 

UNIVERSITÁ 
DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO 

DIPARTIMENTO JONICO IN  

“SISTEMI GIURIDICI ED 

ECONOMICI 

DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÁ, AMBIENTE, CULTURE” 

Amministrazione delle Aziende ed in Strategie d'Impresa e Management, la possibilità di poter 

usufruire del piano di studi relativo all'offerta formativa part-time dell'' a. a. 2018-2019. 

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

Coordinatore e, pertanto, di attivare le procedure necessarie al fine di rendere fruibile l'offerta 

formativa part-time dell' a.a. 2018-2019, relativa ai Corsi di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende e in Strategie d'Impresa e Management, da parte degli studenti 

immatricolati nell'a. a. 2017-2018. 

 

6.   Proposta del Coordinatore su corso di preparazione visita CEV (ANVUR) 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio che in data 13 novembre 2018 il Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende sarà sottoposto alla visita di accreditamento ANVUR, 

condotta dalle CEV. Le CEV valuteranno se il nostro Corso di Studio triennale ha adottato  tutte le 

strategie  politiche di "Assicurazione della Qualità" che riguardano, tra l'altro, l'aspetto della 

didattica e l'aspetto della  ricerca. 

Alla luce di quanto in parola,  il Coordinatore propone al Consiglio di deliberare in merito alla 

programmazione di un Workshop informativo inerente gli argomenti che saranno oggetto di 

"verifica" da parte dell'ANVUR. A tale Workshop, che si terrà nel mese di ottobre 2018,  verrà 

richiesta la partecipazione anche dei docenti afferenti al Corso di Studio in Strategie d'Impresa e 

Management, del Responsabile U.O. della Didattica,  del personale Tecnico/Amministrativo in 

servizio presso questa sede e delle rappresentanze studentesche di questi Corsi. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, approva la proposta avanzata dal Coordinatore. 

 

7.   Schede SUA: adempimenti 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che la discussione di questo punto viene rinviata ad una 

prossima adunanza, in assenza di imminenti scadenze. 

Il Consiglio prende atto 

 

8. Eventuali sopravvenute e urgenti 

Il Coordinatore riferisce che per la data odierna è stata convocata la Giunta di questi Corsi di 

Studio ma, in considerazione della circostanza che non si è raggiunta la composizione del numero 

legale, non è stato possibile procedere all'esame delle pratiche studenti pervenute presso la 

segreteria didattica di questi Corsi di Studio e, pertanto, le stesse vengono sottoposte all'esame del 

Consiglio di Interclasse. 

Il Consiglio passa all'esame delle sotto riportate pratiche studenti: 

 

CALABRESE Andrea                                              matricola n. 619150 

Il Consiglio interclasse dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende e in 

Strategie d’Impresa e Management, nell'adunanza del 10 settembre 2018,  vista la nota prot. n. 

0001828 27/08/2018, a firma del Dott. Francesco Tritto, Coordinatore Istituzionale Erasmus +, 

con la quale si trasmette la documentazione dello studente Andrea Calabrese, matricola n. 619150, 

il quale, iscritto al corso di studio in Economia e Amministrazione delle Aziende - sede di 

Taranto, a seguito dello svolgimento del programma Erasmus+ 2017/2018 presso la Universytet 

Lodzki (PL LODZ01)- Polonia, chiede il riconoscimento dei crediti sostenuti nell'ambito di detto 

programma. 

Dalla documentazione  pervenuta risulta che lo studente ha sostenuto i seguenti esami: 
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PRIMO SEMESTRE 

 l'esame di ADR in Administrative Matters  (4 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di European Economic Law  (4 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Macroeconomic  (6 CFU) superato con voto 4,5; 

 l'esame di Financial Mathematics (6 CFU) superato con voto 5,0; 

 

SECONDO SEMESTRE 

 l'esame di European Labour Law  (4 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Economic Policy in the European Union (6 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Creative Advertising  (6 CFU) superato con voto 4,5; 

 l'esame di Corporate Social Responsibility (6 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Introduction to Private Law (8 CFU) superato con voto 5,0; 

 

Il Consiglio interclasse, visto il Learning Agreement for Studies prodotto dallo studente Andrea 

Calabrese, esaminato il Transcript of Records relativo agli esami sostenuti dallo studente nel 

primo semestre ed il Transcript of Records relativo agli esami sostenuti nel secondo semestre, 

rilasciati dalla Universytet Lodzki,  delibera di  convalidare così come di seguito i sopra riportati 

esami: 

 

 l'esame di European Labour Law  (4 CFU) superato con voto 5,0 e l'esame di European 

Economic Law  (4 CFU) superato con voto 5,0 convalidati  per Diritto del lavoro (8 CFU) 

- SSD IUS/07, con voto 30/30 con lode; 

 l'esame di Introduction to Private Law (8 CFU) superato con voto 5,0 convalidato per 

Diritto privato (10 CFU) - SSD IUS/01 con votazione 30/30 con lode;  

 l'esame di ADR in Administrative Matters  (4 CFU) superato con voto 5,0 e l'esame di 

Corporate Social Responsibility (6 CFU) superato con voto 5,0 convalidati  per Diritto 

commerciale (8 CFU) - SSD IUS/04, con voto 30/30 con lode; n. 2 CFU in eccedenza da 

inserire nella voce "Fuori piano". 

 l'esame di Financial Mathematics (6 CFU) superato con voto 5,0 convalidato per 

Matematica finanziaria (6 CFU) SSD SECS/06 con voto 30/30 con lode; 

 l'esame di Macroeconomics  (6 CFU) superato con voto 4,5 e l'esame di Economic Policy 

in the European Union (6 CFU) superato con voto 5,0 convalidati  per Istituzioni di 

economia politica  (10 CFU) - SSD SECS P/01, con voto 30/30; n. 2 CFU in eccedenza da 

inserire nella voce "Fuori piano". 

 l'esame di Creative Advertising  (6 CFU) superato con voto 4,5 convalidato per Economia 

e gestione delle imprese (8 CFU) SSD SECS P/08 con voto 30/30. 

 

CAROLI Fabio                                                                               matr. 503635 

Lo studente CAROLI Fabio, iscritto al Corso di Studio in Economia Aziendale - Consulente 

Giuridico d'Impresa - sede di Taranto, chiede il riconoscimento di CFU relativi alla sotto riportata 

certificazione: 

 

 Certificato TRINITY Grade 5 - Level B1 , conseguito nel mese di Aprile 2003, n. 

7072:04005416     
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Il Consiglio interclasse dei Corsi di Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende e in 

Strategie d’Impresa e Management, nell’adunanza del 10 settembre 2018, esaminati gli atti dello 

studente CAROLI Fabio, in applicazione della vigente normativa nazionale e d’Ateneo e, nello 

specifico, del Regolamento dei Corsi di Studio in parola, delibera di accogliere la richiesta e 

attribuisce n. 2 CFU per il Certificato TRINITY Grade 5 - Level B1, conseguito nel mese di 

Aprile 2003, n. 7072:04005416, da inserire nella voce "Attività a scelta dello studente". 

 

GIANFREDA Mattia                                                        matricola n. 662340 

Il Consiglio interclasse dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende e in 

Strategie d’Impresa e Management, nell'adunanza del 10 settembre 2018,  vista la nota prot. n. 

0001829 27/08/2018, a firma del Dott. Francesco Tritto, Coordinatore Istituzionale Erasmus +, 

con la quale si trasmette la documentazione dello studente Mattia Gianfreda, matricola n. 662340, 

il quale, iscritto al corso di studio in Economia e Amministrazione delle Aziende - sede di 

Taranto, a seguito dello svolgimento del programma Erasmus+ 2017/2018 presso la Politechnika 

Rzeszowska (PL RZESZOW01)- Polonia, chiede il riconoscimento dei crediti sostenuti 

nell'ambito di detto programma. 

Dalla documentazione  pervenuta risulta che lo studente ha sostenuto i seguenti esami: 

 

 l'esame di Global Issue (3 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Commercial and Custom Law  (5 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Environmental Management  (4 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Financial Controlling (6 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Intellectual Property Protection  (4 CFU) superato con voto 5,0; 

 l'esame di Quality Management (5 CFU) superato con voto 5,0; 

 

Il Consiglio interclasse, visto il Learning Agreement for Studies prodotto dallo studente Mattia 

Gianfreda, esaminato il Transcript of Records relativo agli esami sostenuti dallo studente, 

rilasciato dalla Politechnika Rzeszowska (PL RZESZOW01)- Polonia,  delibera di  convalidare 

così come di seguito i sopra riportati esami: 

 

 l'esame di Intellectual Property Protection (4 CFU) superato con voto 5,0 e l'esame di 

Commercial and Custom Law  (5 CFU) superato con voto 5,0 convalidati per Diritto 

commerciale (8 CFU) - SSD IUS/04, con voto 30/30 con lode; n. 1 CFU in eccedenza da 

inserire nella voce "Fuori piano". 

 l'esame di Environmental Management  (4 CFU) superato con voto 5,0 e l'esame di 

Quality Management (5 CFU) superato con voto 5,0 convalidati per Merceologia (8 CFU) 

- SSD SECS/P13 con votazione 30/30 con lode; n. 1 CFU in eccedenza da inserire nella 

voce "Fuori piano". 

 l'esame di Financial Controlling (6 CFU) superato con voto 5,0 e l'esame di Global Issue 

(3 CFU) superato con voto 5,0 convalidati  per Economia degli intermediari finanziari (8 

CFU) - SSD SEC P/11,  con voto 30/30 con lode; n. 1 CFU in eccedenza da inserire nella 

voce "Fuori piano". 
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MARANGIOLO Marco             matricola n.609630 
La Segreteria didattica  di questi Corsi di Studio, a seguito di contatti con la Segreteria Studenti di 

Taranto, ha riscontrato la presenza di alcuni errori nella delibera  del Consiglio della II Facoltà di 

Economia di Taranto del 28 novembre 2012  sotto riportata: 

  

Lo studente Marangiolo Marco ha presentato domanda di immatricolazione al Corso di Laurea in 

Economia e Amministrazione delle Aziende - classe L18 - della II Facoltà di Economia – sede di 

Taranto dal corso di Laurea in Ingegneria civile e per l’ambiente e il territorio della Facoltà di 

Ingegneria del Politecnico di Bari, dove risulta rinunciatario. Lo stesso chiede il riconoscimento 

degli esami pregressi. 

Il Consiglio di Facoltà, esaminati gli atti trasmessi dal corso di studi di provenienza, viste le 

disposizioni di legge vigenti, visto il Regolamento Didattico di Ateneo, delibera di convalidare gli 

esami : 

- Lingua Inglese (3-CFU ), superato con Idoneità per Inglese Economico (5-CFU), 

previa integrazione di 2 CFU da definire con il docente sulla base del programma 

svolto dell’esame sostenuto con voto (da inserire al secondo anno di frequenza) 

- Chimica (12 - CFU) superato con voto 20/30 per Tecnologia dei cicli produttivi ( 6 – 

CFU) con voto 20/30 da inserire nella voce” attività a scelta della studente”, i 6 CFU 

in eccedenza da inserire fuori piano 

- Diritto dell’Unione Europea (3 –CFU) superato con voto 27/30 (ventisette/30), per 

Attività a scelta dello studente (3 – CFU) 

L’attività a scelta dello studente pari a 12 CFU risulta colmata 

Il Consiglio di Facoltà, pertanto, per l’anno accademico 2012/2013, delibera all’unanimità e 

seduta stante, di iscrivere lo studente MARANGIOLO Marco, al 1° anno del corso di Laurea in 

Economia e Amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia dell’Università degli 

studi di Bari, sede di Taranto, con obbligo di uniformarsi al previdente piano di studi.  

 

La Segreteria didattica di questi Corsi di Studio, ha apportato pertanto le opportune modifiche  alla 

succitata delibera. 

Il Coordinatore, dopo aver dato lettura delle modifiche effettuate, propone al Consiglio di 

deliberare, ora per allora, in merito alla rettifica della pratica dello studente Marangiolo Marco, 

così come sotto riportata: 

 

Lo studente Marangiolo Marco ha presentato domanda di immatricolazione al Corso di Laurea in 

Economia e Amministrazione delle Aziende - classe L18 - della II Facoltà di Economia – sede di 

Taranto, a seguito di trasferimento dal corso di Laurea in Ingegneria civile e per l’ambiente e il 

territorio della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. Lo stesso chiede il riconoscimento 

degli esami pregressi. 

Il Consiglio di Facoltà, esaminati gli atti trasmessi dal corso di studi di provenienza, viste le 

disposizioni di legge vigenti, visto il Regolamento Didattico di Ateneo, delibera di convalidare gli 

esami : 

- Lingua Inglese (3-CFU ), superato con Idoneità per Inglese Economico (5-CFU), 

previa integrazione di 2 CFU da definire con il docente sulla base del programma 

svolto dell’esame sostenuto con voto (da inserire al secondo anno di frequenza), con 

voto finale che verrà attribuito all'intero insegnamento;  
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- Chimica (12 - CFU) superato con voto 20/30 per Tecnologia dei cicli produttivi ( 6 – 

CFU) con voto 20/30 da inserire nella voce "attività a scelta della studente";  i 6 CFU 

in eccedenza vengono convalidati per l'esame di Chimica con voto 20/30 da inserire 

nella voce "attività a scelta della studente";   

- Diritto dell’Unione Europea (3 –CFU) superato con voto 27/30 (ventisette/30), da 

inserire nella voce "Fuori piano"; 

- Disegno (12 CFU) superato con voto 28/30 viene inserito con voto 28/30 nella voce 

"Fuori piano". 

 -     L’attività a scelta dello studente pari a 12 CFU risulta colmata. 

 

Il Consiglio di Facoltà, pertanto, per l’anno accademico 2012/2013, delibera all’unanimità e 

seduta stante, di iscrivere lo studente MARANGIOLO Marco, al 1° anno del corso di Laurea in 

Economia e Amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia dell’Università degli 

studi di Bari, sede di Taranto, con obbligo di uniformarsi al previgente piano di studi.  

 

Il Consiglio Interclasse, all'unanimità e seduta stante, nell'adunanza del 10 settembre 2018, 

delibera di rettificare, ora per allora, la delibera del Consiglio della II Facoltà di Economia di 

Taranto del 28 novembre 2012 relativa allo studente Marangiolo Marco così come sopra riportata. 

 

RUSSO Valentina                                                                                                        matr. 669587 

La studentessa RUSSO Valentina, iscritta al Corso di Studio in Strategie d'Impresa e Management 

- sede   di Taranto, chiede   che   il CFU  (uno) inserito   nella voce  "CFU in eccedenza" riportati 

nella carriera universitaria relativa al Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle 

Aziende, e relativo al certificato ECDL, ed i n. 2 CFU in eccedenza inseriti  nella voce "Fuori 

piano" nell'ambito della carriera universitaria relativa al Corso di Studio in S.I.M., riportati nella 

delibera della Giunta del 11 luglio 2018 (dei quali si allegano copie alla presente), vengano inseriti 

nella voce "Attività a scelta dello studente"  relativa al Corso di Studio in S.I.M. 

Il Consiglio Interclasse  dei Corsi di Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende e in 

Strategie d’Impresa e Management, nell’adunanza del 10 settembre 2018, esaminati gli atti della 

studentessa RUSSO Valentina, in applicazione della vigente normativa nazionale e d’Ateneo e 

d’Ateneo e, nello specifico, del Regolamento dei Corsi di Studio in parola, delibera di autorizzare 

la Segreteria Studenti di Taranto ad inserire i  3 CFU di cui sopra (n. 1 proveniente dalla 

carriera universitaria relativa al Corso di Studio in E.A.A. + n. 2  riportati  nella voce 

"Fuori piano" nell'ambito della carriera universitaria relativa al Corso di Studio in S.I.M),  
nella voce "Attività a scelta dello studente" presente nell'ambito della carriera universitaria 

relativa al Corso di Studio in S.I.M.. 

 

SALUSTRI Andea                                    matr. 697008 

Il Consiglio interclasse dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende e in 

Strategie d’Impresa e Management, nell’adunanza del 10 settembre 2018, vista la nota ns. prot. n. 

0001865 04/09/2018, con la quale la Segreteria studenti della sede di Taranto, trasmette la 

documentazione della studentessa SALUSTRI Andea, la quale immatricolata per l'a.a. 2018/2019 

al primo anno del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa, chiede 

il riconoscimento dei CFU relativi all'esame di STATISTICA sostenuto in data 22/01/2007 

nell'ambito del precedente Corso di laurea in Marketing  e Comunicazione  dell'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, viste le disposizioni di legge vigenti, visto il Regolamento Didattico di 

Ateneo, delibera di convalidare così come di seguito l' esame sostenuto dalla studentessa in parola 
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 Statistica (10 CFU) superato con voto 25/30, convalidato per Statistica (10 CFU) 

con voto 25/30; 

 

Il Consiglio interclasse dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende per 

l’anno accademico 2018/2019, autorizza la Segreteria studenti di Taranto ad immatricolare la 

studentessa  SALUSTRI Andea, al 1° anno del corso di Laurea in Economia e Amministrazione 

delle Aziende, Ordinamento a. a. 2015/2016, Regolamento a. a. 2018 - 2019, dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, sede di Taranto, con obbligo di uniformarsi al relativo piano di studi.  

 

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. Bruno Notarnicola                          Prof. M. T. Paola Caputi Iambrenghi 


