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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 31 OTTOBRE 2018. 
Il giorno 31 ottobre 2018  alle ore 10:00, su convocazione rituale del Coordinatore,  prof. M.T. 

Paola Caputi Iambrenghi, datata 24 ottobre  2018 - prot. n.2408-III/2, si è riunito, nell’Aula VI 

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 10 settembre 2018 

   3.   Proposta modifica Art. 10 "Esami e altre verifiche del profitto"del  Regolamento           

didattico del Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende 

 4.   Proposta nomina Cultori della materia triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 

 5.  Visita CEV 13 novembre 2018: adempimenti 

 6.  Richiesta di immatricolazione avanzata da uno studente soggetto a restrizione della      libertà 

personale 

 7.  Ratifica Decreti a firma del Coordinatore E.A.A. e S.I.M. 

 8.  Eventuali sopravvenute e urgenti 

 

I componenti il Consiglio invitati a partecipare sono n. 48 

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. 41e 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        A 

 

PROFESSORI DI RUOLO II FASCIA  (in ordine alfabetico) 

  5 BILANCIA  Massimo    G  

  6 DELL’ATTI Gabriele    G  

  7 PANZA  Fabrizio    P   

  8 SALINAS Umberto      A 

  9 TASSIELLI  Giuseppe   P   

 

RICERCATORI (in ordine alfabetico) 

 10 AULENTA Mario     A 

 11 BIANCO Giovanni        A 

 12 CANANA’ Lucianna     A 

 13 CUSATELLI  Carlo    P   

 14 DE SINNO Cataldo    G  

 15 IAFFALDANO  Nicolaia    P   
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 16 LIPPOLIS  Stella    P   

 

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

17 AMATULLI Cesare    G  

18 DI CORATO Luca    G  

 

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

19 ARCESE Gabriella     A 

20 CAPOZZA Claudia     G  

21 IANNUZZI  Antonia Patrizia    P   

22 IACOBELLIS  Luigi     G  

 

CONTRATTISTI (in ordine alfabetico) 

23 BRUNI Nicola     G  

24 DI CAPUA Rosa     P   

25 FAVALE Antonio Eduardo     G  

26 IMPERIO Ciro Giuseppe     P   

27 LABANCA Giuseppe     G  

28 LATORRE  Cosimo Damiano     P   

29 MACARIO Giuseppe         A 

30 PRETE Sergio      G  

31 SERRA Antonella P    

32 TAGARELLI Mario P   

33 VERONICO Giuseppe P   

34 ZILIO Giammaria      G   

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (in ordine alfabetico) 
35 LAPENNA Lucrezia    P   
36 LARICCHIUTA Sara    P   
37 MASCIULLO  Ciro    P   

38 MATARRESE Serena    P   

39 MIRABELLI Davide    P   

40 PICCINNI Martina    P   

41 URSO Sara    P   

 

 

Totale componenti che concorre alla determinazione del numero legale: n. 41 

Totale assenti giustificati: 13 

Totale assenti ingiustificati: 7 

Totale presenti: n. 21 

Numero legale: 15 

 

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

interclasse che non concorre alla determinazione del numero legale. 
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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. 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 riferisce al Consiglio che con Delibera del Senato Accademico di questa 

Università, relativa all'adunanza del 17.09.2018, sono stati prorogati i termini dei mandati dei 

Coordinatori dei Corsi di Studio e, pertanto, lo stesso Coordinatore rimarrà in carica sino al 14 

dicembre 2018. 

Il Consiglio prende atto.  

 

2. Approvazione verbale del Consiglio Interclasse del 10 settembre 2018 

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

Interclasse del 10 settembre  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. Proposta modifica Art. 10 "Esami e  altre verifiche del profitto"del Regolamento didattico                  

del Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio che è stato riscontrato un refuso nell'Art. 10 "Esami e altre 

verifiche del profitto" del Regolamento didattico del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende.  

Il  secondo comma di tale articolo, infatti, così recita: "Gli esami di percorso dei Corsi di Studio 

triennali si possono sostenere solo a partire dal III anno di corso. Gli esami da inserire nelle 

"attività a scelta dello studente" possono essere sostenuti a partire dal secondo anno di corso.     

Il Coordinatore, alla luce di quanto sopra riportato, propone di rettificare tale comma 2 dell'Art. 10 

così come di seguito riportato: 

"Gli   esami   affini ed   integrativi,  del Corso di Studio triennale, indicati  con la voce  

"1 disciplina da 6 CFU a scelta dello studente dalla Tabella A" devono essere sostenuti secondo il 

Manifesto degli Studi". Gli esami da inserire nelle "attività a scelta dello studente" possono essere 

sostenuti a partire dal primo anno di corso. 

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 e di sottoporre la presente delibera in favore del Consiglio di Dipartimento Jonico, al 

fine della definitiva approvazione.  

 

4.  Proposta nomina Cultori della materia triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 

Il Coordinatore riferisce che sono pervenute, presso la Segreteria del Corso di Studi in Economia e 

Amministrazione delle Aziende e in Strategie d’Impresa e Management di questa sede le sotto 

riportate proposte di nomina per cultori della materia: 

 

 nota ns. prot. n. 2432 del 26 ottobre 2018, con la quale la  Prof.ssa M.T. Paola Caputi 

Iambrenghi, titolare dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” nell’ambito del Corso di 
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Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/10, propone la 

nomina del Dott. Massimino Crisci cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021. 

 

 nota ns. prot. n. 2432 del 26 ottobre 2018, con la quale la  Prof.ssa M.T. Paola Caputi 

Iambrenghi, titolare dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” nell’ambito del Corso di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/10, propone la 

nomina del Dott. Andrea Airò quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021. 

 

 nota ns. prot. n. 2435 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto commerciale” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/04, propone la nomina del Dott. Luigi 

Galiano quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021. 

 

 nota ns. prot. n. 2435 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto commerciale” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/04, propone la nomina del Dott. Angelo 

De Sanctis quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2435 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto commerciale” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/04, propone la nomina del Dott. Claudio 

D'Alonzo quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2435 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto commerciale” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/04, propone la nomina del Dott. 

Giacomo Paolo Cuscito quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2435 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto commerciale” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/04, propone la nomina del Dott. Angelo 

Angarano quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2435 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto commerciale” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/04, propone la nomina del Dott. Donato 

Sebastio quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 
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 nota ns. prot. n. 2442 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Domenico Garofalo, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/07, propone la nomina della Dott.ssa 

Daniela Lanzalonga  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2442 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Domenico Garofalo, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/07, propone la nomina della Dott.ssa 

Francesca Chietera  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2442 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Domenico Garofalo, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/07, propone la nomina del Dott. Stefano 

Rossi  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 

- 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2442 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Domenico Garofalo, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/07, propone la nomina del Dott. Stefano 

Caffio  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2442 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Domenico Garofalo, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/07, propone la nomina del Dott. Enrico 

Claudio Schiavone  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2442 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Domenico Garofalo, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/07, propone la nomina del Dott. Michele 

Assi  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 

31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2448 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Fabrizio Panza, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto privato" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/01, propone la nomina del Dott. Gianluca 

Ostillio  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2448 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Fabrizio Panza, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto privato" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/01, propone la nomina del Dott. Angelo 
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Turco  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2448 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Fabrizio Panza, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto privato" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/01, propone la nomina del Dott. Luca 

Andrisani  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2448 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Fabrizio Panza, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto privato" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – IUS/01, propone la nomina del Dott.ssa 

Annamaria Condemi  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2445 del 26 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Stella Lippolis, titolare 

dell’insegnamento di “Economia aziendale e Ragioneria generale" nell’ambito del Corso di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone 

la nomina del Dott. Luca Trivisano  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola 

per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2445 del 26 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Stella Lippolis, titolare 

dell’insegnamento di “Economia aziendale e Ragioneria generale" nell’ambito del Corso di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone 

la nomina del Prof.  Giuseppe Veronico  quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2445 del 26 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Stella Lippolis, titolare 

dell’insegnamento di “Economia aziendale e Ragioneria generale" nell’ambito del Corso di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone 

la nomina del Prof. Mario Tagarelli  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola 

per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2445 del 26 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Stella Lippolis, titolare 

dell’insegnamento di “Economia aziendale e Ragioneria generale" nell’ambito del Corso di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone 

la nomina del Prof. Giammaria Zilio  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola 

per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2499 del 30 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Antonia Patrizia Iannuzzi, 

titolare dell’insegnamento di “Economia degli intermediari finanziari" nell’ambito del Corso 

di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, 

propone la nomina del Dott. Marcello Giubilo  quale  cultore della materia per l’insegnamento 

in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 
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 nota ns. prot. n. 2499 del 26 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Antonia Patrizia Iannuzzi, 

titolare dell’insegnamento di “Economia degli intermediari finanziari" nell’ambito del Corso 

di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede - SECS - P/07, 

propone la nomina del Dott. Giorgio Salvo  quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2498 del 30 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Nicolaia Iaffaldano, titolare 

dell’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS-P/08, propone la nomina 

del Dott. Nicola Micucci  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2498 del 30 ottobre 2018, con la quale il Prof. Antonio Eduardo Favale, 

titolare dell’insegnamento di “English for economics snd management" nell’ambito del Corso 

di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SSD L-LIN/12, 

propone la nomina del Dott. Bruno Pierri  quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2441del 31 ottobre 2018, con la quale il Prof. Michele Scalera, titolare 

dell’insegnamento di “Informatica" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – ING-INF /05, propone la nomina della 

Prof.ssa Antonella Serra  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2437 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Luca Di Corato, titolare 

dell’insegnamento di “Istituzioni di economia politica" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – ISECS - P/01, propone la nomina 

del Dott. Simone Nuzzo  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2437 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Luca Di Corato, titolare 

dell’insegnamento di “Istituzioni di economia politica" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/01, propone la nomina 

della Prof.ssa Lucianna Cananà quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2446 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Bruno Notarnicola, titolare 

dell’insegnamento di “Merceologia" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/13, propone la nomina della 

Dott.ssa Serena Masini quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2446 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Bruno Notarnicola, titolare 

dell’insegnamento di “Merceologia" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/13, propone la nomina della 
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Dott.ssa Anna Tacente quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2446 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Bruno Notarnicola, titolare 

dell’insegnamento di “Merceologia" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/13, propone la nomina della 

Prof.ssa  Rosa Di Capua quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2497 del 30 ottobre 2018, con la quale il Prof. Mario Tagarelli, titolare 

dell’insegnamento di “Programmazione e controllo" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone la nomina 

del Prof. Giammaria Zilio quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2497 del 30 ottobre 2018, con la quale il Prof. Mario Tagarelli, titolare 

dell’insegnamento di “Programmazione e controllo" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone la nomina 

del Prof. Giuseppe Veronico quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2497 del 30 ottobre 2018, con la quale il Prof. Mario Tagarelli, titolare 

dell’insegnamento di “Programmazione e controllo" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone la nomina 

del Dott. Valerio Lupo quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2509 del 31 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Floriana Luisi, titolare 

dell’insegnamento di “Ragioneria applicata" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone la nomina del Dott. 

Antonio Anastasia quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2494 del 30 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Floriana Luisi, titolare 

dell’insegnamento di “Ragioneria applicata" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone la nomina della 

Dott.ssa Caterina Montemurro quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2492 del 30 ottobre 2018, con la quale il  Prof. Carlo Cusatelli, titolare 

dell’insegnamento di “Statistica" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - S/01, propone la nomina del Dott. 

Stefano Cervellera  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 
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 nota ns. prot. n. 2434 del 26 ottobre 2018, con la quale il  Prof. Carlo Cusatelli, titolare 

dell’insegnamento di “Statistica" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - S/01, propone la nomina del Dott. 

Nicola Sciacovelli  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2491 del 30 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Tassielli, titolare 

dell’insegnamento di “Tecnologia ed economia delle fonti di energia" nell’ambito del Corso di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/13, propone 

la nomina della Dott.ssa Anna Tacente quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2450 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Tassielli, titolare 

dell’insegnamento di “Tecnologia ed economia delle fonti di energia" nell’ambito del Corso di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/13, propone 

la nomina della Prof.ssa Rosa Di Capua quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2450 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Tassielli, titolare 

dell’insegnamento di “Tecnologia ed economia delle fonti di energia" nell’ambito del Corso di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/13, propone 

la nomina della Dott.ssa Serena Masini quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2444 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Cosimo Damiano Latorre, 

titolare dell’insegnamento di “Analisi e contabilità dei costi" nell’ambito del Corso di Studio 

in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone la 

nomina del  Prof. Giammaria Zilio quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola 

per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2444 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Cosimo Damiano Latorre, 

titolare dell’insegnamento di “Analisi e contabilità dei costi" nell’ambito del Corso di Studio 

in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone la 

nomina del  Prof. Mario Tagarelli  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola 

per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2444 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Cosimo Damiano Latorre, 

titolare dell’insegnamento di “Analisi e contabilità dei costi" nell’ambito del Corso di Studio 

in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - P/07, propone la 

nomina del  Prof. Giuseppe Pio Macario  quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2449 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Umberto Salinas, titolare 

dell’insegnamento di “Demografia" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede – SECS - S/01, propone la nomina del  Dott. 
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Stefano Cervellera  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2433 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Nicolò Giovanni Carnimeo, 

titolare dell’insegnamento di “Diritto della navigazione" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SSD IUS/06, propone la nomina 

della  Dott.ssa Lara Marchetta  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2433 del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Nicolò Giovanni Carnimeo, 

titolare dell’insegnamento di “Diritto della navigazione" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede – SSD IUS/06, propone la nomina 

del Dott. Giuseppe Delle Foglie  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per 

il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2495  del 30 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giovanni Bianco, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto pubblico" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede –IUS/09, propone la nomina del Dott. 

Gianfranco De Bartolo  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2431  del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giovanni Bianco, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto pubblico" nell’ambito del Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa sede –IUS/09, propone la nomina della Dott.ssa 

Daniela Andriulo quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2451  del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giammaria Zilio, titolare 

dell’insegnamento di “Economia delle aziende pubbliche" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –SECS - P/07, propone la nomina 

del Prof. Giuseppe Veronico quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2451  del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giammaria Zilio, titolare 

dell’insegnamento di “Economia delle aziende pubbliche" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –SECS - P/07, propone la nomina 

del Prof. Mario Tagarelli quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2493  del 30 ottobre 2018, con la quale il Prof. Sergio Prete, titolare 

dell’insegnamento di “Management della portualità" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –SECS - P/08, propone la nomina 

del Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 



 
 

Verbale del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in E.A.A. e in S.I.M. del  31 ottobre 2018 

 

UNIVERSITÁ 
DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO 

DIPARTIMENTO JONICO IN  

“SISTEMI GIURIDICI ED 

ECONOMICI 

DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÁ, AMBIENTE, CULTURE” 

 nota ns. prot. n. 2493  del 30 ottobre 2018, con la quale il Prof. Sergio Prete, titolare 

dell’insegnamento di “Management della portualità" nell’ambito del Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –SECS - P/08, propone la nomina 

del Dott. Nicola Micucci quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2443  del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Veronico, titolare 

dell’insegnamento di “Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda " nell’ambito del 

Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –SECS - P/07, 

propone la nomina del Prof. Giammaria Zilio quale  cultore della materia per l’insegnamento 

in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2443  del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Veronico, titolare 

dell’insegnamento di “Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda " nell’ambito del 

Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –SECS - P/07, 

propone la nomina del Prof. Mario Tagarelli quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2447  del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Riccardo Pagano, titolare 

dell’insegnamento di “Progettazione e formazione delle risorse umane " nell’ambito del Corso 

di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –M-PED/01, propone 

la nomina della Dott.ssa Adriana Schiedi quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2447  del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Riccardo Pagano, titolare 

dell’insegnamento di “Progettazione e formazione delle risorse umane " nell’ambito del Corso 

di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –M-PED/01, propone 

la nomina del Dott. Cosimo Ianne  quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola 

per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2447  del 26 ottobre 2018, con la quale il Prof. Riccardo Pagano, titolare 

dell’insegnamento di “Progettazione e formazione delle risorse umane " nell’ambito del Corso 

di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende di questa sede –M-PED/01, propone 

la nomina del Dott. Giuseppe Liverano  quale  cultore della materia per l’insegnamento in 

parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2419  del 25 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Rosa Di Capua, titolare 

dell’insegnamento di “Cicli produttivi" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie d'Impresa 

e Management di questa sede –SECS- P/13, propone la nomina della Dott.ssa Anna Tacente 

quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 

dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2419  del 25 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Rosa Di Capua, titolare 

dell’insegnamento di “Cicli produttivi" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie d'Impresa 

e Management di questa sede –SECS- P/13, propone la nomina della Dott.ssa Serena Masini 
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quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 

dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2426 del 25 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Laura Tafaro, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto civile dello sviluppo sostenibile" nell’ambito del Corso di Studio 

in Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/01 propone la nomina della Dott.ssa 

Anna Chiara Putortì quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2426 del 25 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Laura Tafaro, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto civile dello sviluppo sostenibile" nell’ambito del Corso di Studio 

in Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/01 propone la nomina del Dott. 

Domenico Pasanisi quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2426 del 25 ottobre 2018, con la quale la Prof.ssa Laura Tafaro, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto civile dello sviluppo sostenibile" nell’ambito del Corso di Studio 

in Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/01 propone la nomina del Dott. 

Antonio Di Fede quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2425 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Fabrizio Panza, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto dei consumi" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie 

d'Impresa e Management di questa sede –IUS/01 propone la nomina del Dott. Luca Andrisani 

quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 

dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2425 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Fabrizio Panza, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto dei consumi" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie 

d'Impresa e Management di questa sede –IUS/01 propone la nomina del Dott. Angelo Turco 

quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 

dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2425 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Fabrizio Panza, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto dei consumi" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie 

d'Impresa e Management di questa sede –IUS/01 propone la nomina della Dott.ssa Annamaria 

Condemi quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2425 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Fabrizio Panza, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto dei consumi" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie 

d'Impresa e Management di questa sede –IUS/01 propone la nomina del Dott. Gianluca 

Ostillio quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 
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 nota ns. prot. n. 2420 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Luigi Iacobellis, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto tributario" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie d'Impresa 

e Management di questa sede –IUS/12 propone la nomina della Dott.ssa Annalisa Turi quale  

cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 

dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2420 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Luigi Iacobellis, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto tributario" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie d'Impresa 

e Management di questa sede –IUS/12 propone la nomina della Dott.ssa Giulia Chironi quale  

cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 

dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2424 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Bruno Notarnicola, titolare 

dell’insegnamento di “Ecologia industriale" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie 

d'Impresa e Management di questa sede –SECS P/13 propone la nomina della Dott.ssa  Anna 

Tacente quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2424 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Bruno Notarnicola, titolare 

dell’insegnamento di “Ecologia industriale" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie 

d'Impresa e Management di questa sede –SECS P/13 propone la nomina della Prof.ssa Rosa Di 

Capua quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 

- 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2424 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Bruno Notarnicola, titolare 

dell’insegnamento di “Ecologia industriale" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie 

d'Impresa e Management di questa sede –SECS P/13 propone la nomina della Dott.ssa  Serena 

Masini quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2416 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Nicola Bruni, titolare 

dell’insegnamento di “Economia del mercato mobiliare" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS P/11 propone la nomina della 

Dott.ssa  Gabriella Coppola quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2416 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Nicola Bruni, titolare 

dell’insegnamento di “Economia del mercato mobiliare" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS P/11 propone la nomina della 

Dott.ssa  Franca Todaro quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2415 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Cesare Amatulli, titolare 

dell’insegnamento di “Marketing" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie d'Impresa e 

Management di questa sede –SECS P/08 propone la nomina del  Dott. Antonio Mileti quale  
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cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 

dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2415 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Cesare Amatulli, titolare 

dell’insegnamento di “Marketing" nell’ambito del Corso di Studio in Strategie d'Impresa e 

Management di questa sede –SECS P/08 propone la nomina del  Dott. Marco Pichierri quale  

cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 2019 - 31 

dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2418 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Mercato e procedure concorsuali" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/04  propone la nomina del  Dott. Luigi 

Galiano quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2418 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Mercato e procedure concorsuali" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/04  propone la nomina del  Dott. 

Angelo De Sanctis quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2418 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Mercato e procedure concorsuali" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/04  propone la nomina del  Dott. 

Claudio D'Alonzo quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2418 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Mercato e procedure concorsuali" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/04  propone la nomina del  Dott. 

Giacomo Paolo Cuscito quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2418 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Mercato e procedure concorsuali" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/04  propone la nomina del  Dott. 

Angelo Angarano quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2418 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Gabriele Dell'Atti, titolare 

dell’insegnamento di “Mercato e procedure concorsuali" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/04  propone la nomina del  Dott. 

Donato Sebastio quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 
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 nota ns. prot. n. 2417 del 25 ottobre 2018, con la quale la  Prof.ssa M.T. Paola Caputi 

Iambrenghi, titolare dell’insegnamento di “Public procurement" nell’ambito del Corso di 

Studio in Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/10  propone la nomina del  

Dott. Massimino Crisci quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2417 del 25 ottobre 2018, con la quale la  Prof.ssa M.T. Paola Caputi 

Iambrenghi, titolare dell’insegnamento di “Public procurement" nell’ambito del Corso di 

Studio in Strategie d'Impresa e Management di questa sede –IUS/10  propone la nomina della  

Dott.ssa Teresa Lopalco quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il 

triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2421 del 25 ottobre 2018, con la quale la  Prof.ssa Stella Lippolis, titolare 

dell’insegnamento di “Strategie d'Impresa e management" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS-P/07  propone la nomina del Prof. 

Giuseppe Veronico quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2421 del 25 ottobre 2018, con la quale la  Prof.ssa Stella Lippolis, titolare 

dell’insegnamento di “Strategie d'Impresa e management" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS-P/07  propone la nomina del Prof. 

Mario Tagarelli quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2421 del 25 ottobre 2018, con la quale la  Prof.ssa Stella Lippolis, titolare 

dell’insegnamento di “Strategie d'Impresa e management" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS-P/07  propone la nomina del Prof. 

Giammaria Zilio quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2422 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Pio Macario, titolare 

dell’insegnamento di “Tecnica professionale e Revisione aziendale" nell’ambito del Corso di 

Studio in Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS-P/07  propone la nomina 

della Dott.ssa Gabriella Coppola quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per 

il triennio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2423 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Pio Macario, titolare 

dell’insegnamento di “Tecnica professionale e Revisione aziendale" nell’ambito del Corso di 

Studio in Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS-P/07  propone la nomina 

del Prof. Nicola Bruni quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2427 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Tassielli, titolare 

dell’insegnamento di “Teoria e tecnica della qualità" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS-P/13  propone la nomina della 
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Dott.ssa Serena Masini quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2427 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Tassielli, titolare 

dell’insegnamento di “Teoria e tecnica della qualità" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS-P/13  propone la nomina della 

Dott.ssa Anna Tacente quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; 

 

 nota ns. prot. n. 2427 del 25 ottobre 2018, con la quale il Prof. Giuseppe Tassielli, titolare 

dell’insegnamento di “Teoria e tecnica della qualità" nell’ambito del Corso di Studio in 

Strategie d'Impresa e Management di questa sede –SECS-P/13  propone la nomina della 

Prof.ssa Rosa Di Capua quale  cultore della materia per l’insegnamento in parola per il triennio 

01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021. 

 

Il Coordinatore, pertanto, dopo aver dato lettura dei curricola vitae ac studiorum dei sopra riportati 

cultori proposti, esamina la proposta di attribuzione  avanzata dal Prof. Domenico Garofalo in 

ordine all'insegnamento di Diritto del lavoro - IUS /07,  in favore del Dott. Michele Assi. 

Dopo ampia discussione, infatti, il Consiglio all'unanimità e seduta stante, delibera la non 

assegnazione del titolo di cultore della materia in favore del Dott. Michele Assi per le seguenti 

motivazioni: il Curriculum vitae ac studiorum del proposto cultore della materia, mostra il 

possesso di qualifiche professionali che indurrebbero il Consiglio di Corso di Studio ad accogliere 

la domanda. Il Dott. Assi, tuttavia, non risulta aver mai prodotto scritti scientifici pubblicati su 

riviste o in collane scientifiche, né risulta aver svolto alcun intervento o relazione in Convegni di 

rilievo nazionale o internazionale. Sennonché, il Regolamento Cultore della materia (approvato 

dal Consiglio di Dipartimento, con delibera del12 maggio 2014), individua con propria delibera, in 

applicazione   del   regolamento  Cultore della materia di Ateneo (approvato con delibera  del S.A. 

del   3    marzo 2014),  "..in    base   alle    proprie   esigenze   didattico  -   scientifiche", ulteriori  

requisiti necessari a determinare il possesso di documentata attività scientifica; in particolare, l'art. 

2, 1 comma del suddetto regolamento prevede che tale possesso riguardi: 

 "comprovate e documentate competenze scientifiche dimostrabili mediante pubblicazioni 

scientifiche e/o partecipazione a congressi, seminari e convegni nazionali e internazionali in 

qualità di relatore; 

 il requisito della docenza presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto e/o la 

titolarità di altro insegnamento presso il corso di laurea in Scienze e gestione delle attività 

marittime". 

Non avendo il Dott. Assi alcuna pubblicazione scientifica, né docenze presso la Scuola 

Sottufficiali Marina Militare di Taranto, ecc., il Consiglio di Corso di Studio, delibera 

all'unanimità di rifiutare la proposta di attribuzione della  qualifica di cultore della materia in 

favore del Dott. Michele Assi". 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole in favore di tutte le sopra 

riportate proposte, ad eccezione di quella avanzata in favore del Dott. Michele Assi. 

La presente delibera verrà trasmessa al Dipartimento Jonico ai fini della relativa approvazione da 

parte del Consiglio di Dipartimento Jonico. 
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5.  Visita CEV 13 novembre 2018: adempimenti 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio che in occasione della visita ANVUR programmata per il 

giorno 13 novembre 2018, in stretta collaborazione con il Direttore di questo Dipartimento e con 

il Prof. Giuseppe Tassielli, ha organizzato alcuni incontri informativi secondo il calendario sotto 

riportato: 

venerdì 26 ottobre 2018 ore 15:00, incontro con il Personale Tecnico Amm.vo  indicato nel 

cronoprogramma;  

martedì 6 novembre 2018 ore 13:00, incontro con gli studenti iscritti al terzo anno del Corso di 

Studio in E.A.A.; 

mercoledì 7 novembre 2018 ore 15:00 , incontro con studenti laureati e Parti Sociali; 

venerdì 9 novembre 2018  ore 15:00, incontro con i docenti del Corso di Studio in E.A.A.; 

Il Coordinatore, a tal proposito, chiede ai presenti di partecipare agli incontri sopra riportati. 

Il Consiglio prende atto. 

 

6. Richiesta di immatricolazione avanzata da uno studente soggetto a restrizione della      

libertà personale 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio che è pervenuta presso la Segreteria Didattica di questi 

Corsi di studio la nota prot. n. 0002320 del 17/10/2018, con la quale la Dott.ssa Stefania 

Baldassari, Direttore del Casa Circondariale di Taranto, avanza richiesta, da parte di un detenuto, 

di avvio dell'iter di immatricolazione al Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle 

Aziende.  

Il Coordinatore, alla luce di tale nota, propone al Consiglio di rinviare il presente punto in quanto 

si rende necessario contattare la Dott.ssa Stefania Baldassari di Taranto al fine di verificare 

l'eventuale dotazione, da parte della Casa Circondariale di Taranto, di apparecchiature necessarie 

alla didattica.  

Il Coniglio approva il rinvio del presente punto ad una  adunanza del presente consesso. 

 

7.  Ratifica Decreti a firma del Coordinatore E.A.A. e S.I.M. 

a) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 28/2018 del 26 ottobre 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, che 

parteciperà all'incontro, da tenersi, nel mese di novembre 2018, a titolo gratuito, ex art. 7 dei 
Regolamenti Didattici dei citati Corsi di Studio, nell'ambito di una lezione del Corso 

d'insegnamento di Diritto Tributario, con il Dott. Massimo Brandimarte, Presidente della 

Commissione Tributaria  Provinciale di Taranto e Giudice della Corte di Cassazione,  venga 

attribuito n. 1 CFU secondo le modalità in Decreto riportate. 

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 28/2018 del 26 

ottobre  2018 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 

 

b) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 27/2018 del 26 ottobre 2018 

con il quale è stato disposto di   autorizzare, a seguito di  richiesta avanzata dal Prof. Nicolò 

Giovanni Carnimeo, l'affidamento di n. 4 seminari, a titolo gratuito, ex art. 7 del Regolamento 

Didattico del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende e del Regolamento 

Didattico del Corso di Studio in Strategie d'Impresa e Management,   per complessive 12 ore, in 

favore dell'Avv. Lara Marchetta, aventi come titolo "Le compagnie low cost", "La tutela dei 

diritti del passeggero. Ritardo, cancellazione volo, negato imbarco, overbooking", "La 
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biglietteria elettronica" ed "Il contratto di trasporto aereo e il regime di responsabilità del 

vettore" da  svolgersi, nell'ambito dell'insegnamento di " Diritto della navigazione " per l'a. a. 

2018-2019, nei giorni 6, 13, 20 e 27 novembre 2018. 

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 27/2018 del 26 

ottobre  2018 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 

 

c) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 25/2018 del 22 ottobre 2018 

con il quale è stato disposto di   autorizzare, a seguito di  richiesta avanzata dal Prof. Ciro 

Giuseppe Imperio, l'affidamento di  n. 2 seminari, a titolo gratuito, ex art. 7 del Regolamento 
Didattico del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende e del 
Regolamento Didattico del Corso di Studio in Strategie d'Impresa e Management,   in favore 

del dott. Claudio Sciancalepore, dal  titolo "La Governance economica europea  ed il Fiscal 

compact" e "La declinazione domestica dei vincoli di finanza pubblica europei ed il pareggio  di 

bilancio" da  svolgersi, nell'ambito dell'insegnamento di "Economia pubblica " per l'a. a. 2018-

2019, nei giorni 07 novembre 2018 e  14   novembre 2018. 

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 25/2018 del 22 

ottobre  2018 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 

 

d) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 26/2018 del 22 ottobre 2018 

con il quale è stato disposto di   autorizzare, a seguito di  richiesta avanzata dalla Prof.ssa Laura 

Tafaro, l'affidamento di  n. 2 seminari, a titolo gratuito, ex art. 7 del Regolamento Didattico del 
Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende e del Regolamento Didattico 
del Corso di Studio in Strategie d'Impresa e Management, in favore del dott.ssa Annachiara 

Putortì, dal titolo "Il danno ambientale: l'evoluzione normativa e giurisprudenziale" ed "Il caso 

Ilva tra questioni giuridiche e sistema"per l'a. a. 2018-2019, da svolgersi nei giorni 31 ottobre  

novembre 2018 e  7  novembre 2018. 

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 26/2018 del 22 

ottobre  2018 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 

 

e) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 24/2018 del 17 ottobre 2018 

con il quale è stata disposta la convalida delle pratiche dei seguenti studenti iscritti presso questi 

Corsi di studio: Castronuovo Rita, Cavallo Iris Francesca, Cirtacì Federico, Cuccarese Rosanna, 

De Carolis Francesco, Galiano Eros, Lamanna Marianna, Perito Walter, Schiavone Natalia.   

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 24/2018 del 

17ottobre  2018 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 
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8.  Eventuali sopravvenute e urgenti 

a) Il Coordinatore sottopone al Consiglio la pratica, di seguito riportata,  relativa allo studente 

Convertino Alessio: 

 

CONVERTINO Alessio                                                                  matr. 677644 

Lo studente CONVERTINO Alessio, iscritto al Corso di Studio in Economia e Amministrazione 

delle Aziende - sede di Taranto, chiede il riconoscimento di CFU relativi alla sotto riportata 

certificazione: 

 

 Certificato EIPASS 7 Modules n. I6N75LN7M5, conseguito in data 20/05/2016; 

 Certificato Cambridge English level B2 n. 15AIT0642004 rilasciato  in data 20/11/2015. 

 

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

d’Impresa e Management, nell’adunanza del 31 ottobre 2018, esaminati gli atti dello studente 

CONVERTINO Alessio, 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. 3 CFU per 

il Certificato Certificato EIPASS 7 Modules n. I6N75LN7M5, conseguito in data 20/05/2016 e n. 3CFU 

per Certificato Cambridge English level B2 n. 15AIT0642004 rilasciato  in data 20/11/2015, per un totale 

di 6 CFU, da inserire nella voce "Attività a scelta dello studente". 

b) Il Coordinatore riferisce che è pervenuta, al suo indirizzo di posta elettronica, la nota a firma 

dell'Avv. Anna Miolli, Presidente Rotary Club Taranto magna Grecia, con la quale si avanza 

richiesta di  attribuzione di n. 1 CFU a ciascuno studente, iscritto presso questi Corsi di Studio, 

che parteciperà alla Tavola Rotonda  sul  tema "Taranto tra le capitali industriali del 

Mediterraneo? Problemi e prospettive"; tale Tavola Rotonda si svolgerà in data 28 novembre 

2018, con inizio alle ore 19:00, presso il Salone della Provincia  di Taranto e vedrà , tra gli altri, in 

qualità di relatori il Direttore del Dipartimento Jonico, Prof. Bruno Notarnicola, il Prof. Federico 

Pirro, Docente dell'Industria  di questa Università, il Dott. Vincenzo Cesareo, Presidente 

Confindustria Taranto. 

Il Coordinatore, alla luce della pregevole iniziativa e dell'importanza degli argomenti che in essa 

verranno trattati, propone di attribuire n. 1 CFU in favore degli studenti partecipanti. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, delibera di attribuire n. 1 CFU a ciascuno studente, 

iscritto presso questi Corsi di Studio, che parteciperà alla Tavola Rotonda  sul  tema "Taranto tra 

le capitali industriali del Mediterraneo? Problemi e prospettive". 

Il CFU verrà attribuito secondo le sotto riportate modalità: 

 da inserire nella voce “Ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” 

per gli studenti ai quali è assegnato un piano di studi che contempli tale voce;  

 da inserire nella voce “Attività a scelta dello studente”, per gli studenti ai quali è assegnato 

un piano di studi che non contempli la voce “Ulteriori conoscenze utili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro”; 

 da inserire nella voce “Attività a scelta dello studente”, per gli studenti per i quali la voce 

“Ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” risulti già colmata. 
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Alle ore 11:20, 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 

 

 

 


