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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 11 APRILE  2018. 
Il giorno 11 aprile alle ore 11:15, su convocazione rituale del Coordinatore,  prof. M.T. Paola 

Caputi Iambrenghi, datata 5 aprile 2018, prot. n.740-III/2 e con successive integrazioni  dell' Ordi- 

ne del giorno, prot. n. 757 - III/2 del 6 aprile 2018 e prot. n. 799 - III/2 del 11 aprile 2018, 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 marzo  2018 

3.     Offerta Formativa a. a. 2018/2019 Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. 

3 bis: Rilevazione soddisfazione studentesca. Discussione criticità ed azioni correttive 

4.     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) 

4 bis: Proposta sostituzione componenti del Gruppo di Riesame 

4 ter: Pratiche studenti 

5.       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     G  

 

PROFESSORI DI RUOLO II FASCIA  (in ordine alfabetico) 

  5 BILANCIA  Massimo    P   

  6 PANZA  Fabrizio     P     

  7 SALINAS Umberto       A 

  8 TASSIELLI  Giuseppe    P   

 

RICERCATORI (in ordine alfabetico) 

  9 AULENTA Mario        A 

10 BIANCO Giovanni        G  

11 CANANA’ Lucianna    P   

12 CUSATELLI  Carlo    P   

13 DELL’ATTI Gabriele  G    
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14 IAFFALDANO  Nicolaia  G  

15 LIPPOLIS  Stella    P      

 

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

16 ARCESE Gabriella      G    

17 CAPOZZA Claudia    G  

18 IANNUZZI  Antonia Patrizia    G  

19 IACOBELLIS  Luigi      G  

 

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      G  

24 LABANCA Giuseppe    G  

25 MACARIO Giuseppe     A 

26 PRETE Sergio    G    

27 SERRA Antonella  G  

28 TAGARELLI Mario  G  

29 VERONICO Giuseppe P    G  

30 ZILIO Giammaria     G  

 

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

 

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

Totale assenti giustificati: 19 

Totale assenti ingiustificati: 3 

Totale presenti: n. 15 

Numero legale: 10 

 

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. Prof. Bruno Notarnicola. 

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. 
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1.  Comunicazioni 

Il Coordinatore ritiene di segnalare le seguenti comunicazioni: 

a) Il Coordinatore comunica al Consiglio  che il Corso di Studi in  Economia e Amministrazione 

delle Aziende e in Strategie d'Impresa e Management  sarà sottoposta nel mese di novembre 2018 

alla visita della CEV (ANVUR), diretta alla verifica della sussistenza dei requisiti per 

l'accreditamento  periodico dei Corsi di Studio. 

b) Il Coordinatore invita tutti i Docenti a verificare il proprio profilo pubblicato sulla pagina 

"Docenti" del sito WEB del Dipartimento, nella sezione dei Corsi di Studio, aggiornando i relativi 

curricula vitae ac studiorum ed inserendo gli eventuali dati mancanti. 

Il Consiglio prende atto. 

c) In riferimento a quanto già comunicato nell'adunanza del Consiglio di Dipartimento Jonico del 

9 aprile 2018, si rammenta che tutti i Docenti dovranno stampare i registri delle lezioni dell' a.a. 

2016-2017 ed i registri delle lezioni del primo semestre dell' a.a.a 2017-2018. Tali registri 

dovranno essere firmati e consegnati presso la segreteria didattica di questi Corsi di Studio entro e 

non oltre il 30 aprile 2018.  I registri delle lezioni del secondo semestre dell' a.a. 2017 - 2018 

dovranno essere stampati, firmati e consegnati alla suddetta segreteria didattica entro e non oltre il 

30 giugno 2018. 

Tutti i registri consegnati dovranno essere controfirmati dal Coordinatore del Corso di Studio e dal 

Direttore del Dipartimento Jonico  prima di essere archiviati.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Prof. Massimo Bilancia entra in aula alle ore 11:35. 

 

Il Prof. Carlo Cusatelli si allontana dall'aula alle ore 11:35. 

 

2. Approvazione verbale del Consiglio Interclasse del 21 marzo  2018 

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

Interclasse del 21 marzo 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.  Offerta Formativa a. a. 2018/2019 Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. 

Il Coordinatore, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento Jonico svoltosi 

in data 9 aprile 2018, illustra al Consiglio l'Offerta Formativa per l' a.a. 2018-2019 relativa al 

Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende, per la quale sono previste alcune 

variazioni: inserimento in Tabella A delle AAFF di SECS P07 "Economia delle aziende 

pubbliche" e "Analisi e contabilità dei costi ". Si è inoltre proceduto all'inserimento in tabella A 

della AF  "Biodiritto" e alla contestuale eliminazione della AF "Diritto privato dei contratti. 

L'inserimento dei suddetti insegnamenti in tabella A, riferisce il Coordinatore, appare opportuno, 

poiché utile alla formazione di alcune figure professionali coerenti con gli obiettivi formativi e 

sbocchi occupazionali offerti, così come risultanti dalla SUA del CdS.  

In particolare, l'inserimento delle due AAFF "Economia delle aziende pubbliche" e "Analisi e 

contabilità dei costi", è apparso un utile al miglioramento della OFF, emerso dall'analisi che il CdS 

svolge annualmente sulla rispondenza degli obiettivi formativi e degli sbocchi occupazionali 

dichiarati nella scheda SUA CdS. Da detta analisi, in particolare, per l'a.a. 2018/2019 è emerso, 

come azioni di miglioramento, quanto segue:  
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- per la formazione culturale e professionale dei “contabili”, i contenuti delle Syllabus 

soddisfano soltanto in parte gli obiettivi formativi. In particolare, una formazione 

adeguata è garantita dalle AF “Economia aziendale e ragioneria generale”, 

“Ragioneria applicata” e “Diritto commerciale”. Tuttavia, nella formazione di simili 

figure professionali si ritiene si sia creata una lacuna nella trasmissione della 

conoscenze e competenze, sia pur basilari, in ambito fiscale, tributario, nonché in 

materia di analisi e contabilità dei costi delle aziende private e pubbliche. Al fine di 

offrire una formazione coerente con gli obiettivi dichiarati, si rende opportuna 

un’integrazione nella OFF delle AAFF e “Economia delle aziende pubbliche” e 

"Analisi e contabilità dei costi"; 

- per la formazione di “economi e tesorieri”, i contenuti delle Syllabus soddisfano 

appieno gli obiettivi formativi con le AF “Economia aziendale e ragioneria 

generale”, “Ragioneria applicata”, “Diritto amministrativo”, “Diritto commerciale” e 

“Economia delle aziende pubbliche”. Quest’ultima AF è stata sostituita, nell'a.a. 

2017/2018 dalla AF “Programmazione e controllo”, perché si è ritenuto opportuno 

dotare gli studenti dei relativi contenuti formativi; tuttavia la mancata previsione 

dell'inserimento in tabella A. della AF "Economia delle aziende pubbliche", comporta 

una lacuna in termini di conoscenze e competenze delle dinamiche economico-

aziendali nell’ambito delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Si è quindi 

deciso, anche per questo aspetto, di intervenire sulla OFF inserendo in tabella A 

l’insegnamento SECS P07- "Economia delle aziende pubbliche"; 

- per la formazione di “tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi”, 

i contenuti delle Syllabus risultano del tutto conformi agli obiettivi formativi delle 

figure professionali individuate nelle AAFF “Merceologia”, “Programmazione e 

controllo”, “Economia e gestione delle imprese” ed “Economia industriale”;  

- per la formazione dei “tecnici della gestione finanziaria”, i contenuti delle Syllabus 

rispettano quasi del tutto gli obiettivi formativi delle relative figure con le AAFF 

“Programmazione e controllo”, “Matematica finanziaria” e “Economia degli 

intermediari finanziari”;  quest'ultima AF, fondamentale per la formazione della 

relativa figura professionale è stata arricchita, in seguito ad un confronto con le parti 

sociali rilevanti nel settore, con i seguenti contenuti: "nozioni su prodotti finanziari ed 

assicurativi e attività di promozione finanziaria ed assicurativa". Anche per garantire 

questo tipo di arricchimento, senza pesare in modo eccessivo sullo studio individuale 

che compone ogni CFU, è stato richiesti al (e concesso dal) Dipartimento un servizio 

aggiuntivo di tutorato didattico   

- per la formazione delle figure “approvvigionatori e responsabili acquisti”, la verifica 

delle Syllabus ha prodotto esiti del tutto positivi rispetto alla congruenza con gli 

obiettivi formativi; in particolare, si fa riferimento alle AAFF di “Economia e gestione 

delle imprese” e “Informatica”, sebbene il confronto con le parti sociali ha indotto 

l'arricchimento del programma della AF “Informatica” con l'inserimento di alcune 

nozioni sui SIA-Sistemi informativi aziendali; 
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- per la formazione di “tecnici del lavoro bancario”, i contenuti delle Syllabus rispettano 

appieno gli obiettivi con gli insegnamenti “Matematica finanziaria”, “Istituzioni di 

economia politica” e “Economia degli intermediari finanziari”; 

- Infine, per la formazione di “tecnici della vendita e della distribuzione”, i contenuti 

delle Syllabus rispettano appieno gli obiettivi con le AAFF “Economia e gestione 

delle imprese” e “Diritto commerciale”.  

 Il Consiglio, dopo una breve discussione, all'unanimità e seduta stante, esprime il parere 

favorevole sull' Offerta Formativa per l' a. a. 2018-2019 relativa al Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende, così come esposta dal Coordinatore e già deliberata dal Consiglio 

di Dipartimento Jonico. 

Il Coordinatore, continuando, illustra al Consiglio l'Offerta Formativa per l' a. a. 2018-2019 

relativa al Corso di Studio in Strategie d'Impresa e Management che subirà le seguenti modifiche:  

 

a) l'insegnamento di Bilanci straordinari - SSD SECS -P/07 (8CFU), attività formativa prevista 

nell'a.a. 2017/2018  al primo anno di corso, viene spostato al secondo anno di corso (a.a. 2018 - 

2019)  tra le discipline (8 CFU) a scelta dello studente tra due; tale insegnamento viene sostituito 

dalla disciplina di "Marketing" SSD SECS-P/08 (8 CFU), inserita nell'a.a. 2017 - 2018 con 

l'insegnamento di Economia del mercato mobiliare SSD SEC-P/11 (8 CFU) tra le discipline da 8 

CFU a scelta dello studente tra due.  

b) Al primo anno vengono inserite tra le due  discipline da 6 CFU a scelta dello studente le 

seguenti: Pubblic procurement SSD IUS/10 e Tecnica professionale e Revisione aziendale SSD 

SECS-P/07 (tali discipline vengono spostate dal secondo al primo anno);  

c) L'insegnamento di Economia del mercato mobiliare SSD SEC-P/11 (8 CFU) viene spostato dal 

primo anno di corso al secondo anno di corso sempre nell'ambito delle discipline a scelta dello 

studente tra due (8 CFU). 

Il Consiglio, dopo una breve discussione, all'unanimità e seduta stante, esprime il parere 

favorevole sull' Offerta Formativa per l' a. a. 2018-2019 relativa al Corso di Studio in Corso di 

studio in Strategie d'Impresa e Management, così come esposta dal Coordinatore e già deliberata 

dal Consiglio di Dipartimento Jonico. 

 

3 bis: Rilevazione soddisfazione studentesca. Discussione criticità ed azioni correttive 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio, proiettandoli sullo schermo dell' Aula II, i dati relativi ai 

questionari di valutazione della didattica  somministrati in favore degli studenti di questi Corsi di 

studio in merito al punto in parola.  

Al termine di tale esposizione, dopo una breve discussione, considerato che dall'esame di tali dati 

è stata riscontrata una piccola criticità relativa alla percentuale di insoddisfazione inerente la 

sufficienza delle conoscenze preliminari utili per affrontare questi  Corsi di studio.  

Peraltro, rileva il Coordinatore, questo dato va letto in correlazione al risultato del Test di 

accertamento delle conoscenze in ingresso, somministrato alle matricole 2017/2018 in data 31 

gennaio 2018. Il Test è stato somministrato a n. 106 studenti; di questi hanno conseguito l'idoneità 

n. 100 studenti ed hanno acquisito gli OFA n. 6 studenti.  

Il Coordinatore propone di sottoporre la discussione di tale punto nella prossima adunanza di 

questo consesso, al fine di valutare eventuali azioni correttive e di sottoporre la criticità in parola 

in favore della Commissione Paritetica del Dipartimento Jonico. 

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta avanzata dal Coordinatore. 
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4.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) 

Il Coordinatore riferisce che così come disciplinato dall'Art. 4 del  Regolamento didattico del                         

Corso di Studio in “Strategie d’Impresa e Management” - (LM 77),  "..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 all’estero riconosciuto equipollente (ex L270/04) o laurea 

triennale nelle classi 17 (Economia aziendale) e 28 (Economia e Commercio) (ex L. 509/99). 

Coloro che abbiano  conseguito una laurea triennale appartenente ad una classe diversa dalla   

L-18, L-33 (ex 270/04) e 17 e 28 (ex L. 509/99) devono dimostrare il possesso del seguente 

requisito curriculare: almeno 30 CFU distribuiti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P01, 

SECS-P/07, SECS-S/01. La mancanza di tale requisito, precedente all’iscrizione, preclude la 

possibilità di immatricolazione.." 

Il Coordinatore, dopo ampia discussione in consiglio sull'opportunità di eliminare detto 

sbarramento nell'ottica della massima apertura del CdS all'iscrizione degli studenti desiderosi di 

completare il percorso di studio presso le sedi joniche ed avendo il territorio tarantino come unico 

corso di Studio magistrale biennale quello in Strategie d'Impresa e Management propone di 

apportare una  modifica al succitato Art. 4, eliminando il requisito di sbarramento  del 

conseguimento previo dei 30 CFU indicati nella norma. 

Il   Consiglio, dopo   una  ulteriore discussione, delibera 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, nonché di correggere l'errore materiale ivi presente. Il testo 

dell'art. 4 del Regolamento didattico del Corso di Studio in “Strategie d’Impresa e Management” - 

(LM 77) risulta, in seguito alla suddetta modifica, dovrà, pertanto, essere il seguente: "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 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. 

 

Alle ore 12:10 il Prof. Cesare Amatulli si allontana dall' aula. 

 

4 bis: Proposta sostituzione componenti del Gruppo di Riesame 

 Il Coordinatore comunica ai presenti che, per sopraggiunti motivi di incompatibilità di cariche 

assunte, si rende necessario sostituire  alcuni componenti del Gruppo del Riesame di questi Corsi 

di Studio. 
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 Il Coordinatore, pertanto, dopo aver acquisito il parere favorevole da parte dei docenti interessati, 

propone di sostituire il Prof. Giuseppe Tassielli con la Prof.ssa Claudia Capozza ed il Prof. Carlo 

Cusatelli con il Prof. Gabriele Dell'Atti, infine lo studente Davide Mirabelli, con la studentessa 

Martina Piccinni. 

 Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, delibera di approvare la seguente composizione del 

Gruppo del Riesame: prof. M.T. Paola Caputi Jambrenghi, prof. Claudia Capozza, prof. Gabriele 

Dell'Atti, dott.ssa Martina Piccinni. 

 

4 ter. Pratiche studenti  

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

 

MORLEO ARIANNA                                                                                            matricola 87542 

La studentessa MORLEO Arianna, iscritta al I anno del Corso di Laurea in Strategie d'Impresa e 

Management - sede di Taranto, chiede il riconoscimento dei CFU relativi alla sotto riportata 

certificazione: 

 

 Certificato ECDL n. IT1567759  rilasciato in data 26/10/2010 

 

Il Consiglio Interclasse, nell'adunanza del 11 aprile 2018, esaminati gli atti della studentessa 

MORLEO Arianna, 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 ECDL n. IT1567759  rilasciato in data 26/10/2010, da 

inserire nella voce "Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro". 

PATELLA Mavra Manuela                                         matricola: /// 

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

d’Impresa e Management, nell’adunanza del Consiglio Interclasse del 11 aprile 2018, passa 

all'esame della  nota ns. prot. n. 0000662 del 23/03/2018, con la quale la Segreteria studenti della 

sede di Taranto trasmette la documentazione della studentessa  PATELLA Mavra Manuela matr. 

non comunicata. La studentessa  PATELLA, immatricolata al Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende di questa Università - sede di Taranto, avanza richiesta di 

riconoscimento del sotto riportato esame sostenuto presso la Facoltà di Architettura del cdl di 

Architettura dell'Università "G. D'Annunzio" di Pescara in data 01/03/1995. 

Il Consiglio Interclasse, dall'esame della pratica della studentessa PATELLA Mavra Manuela, 

delibera di convalidare l'esame in parola come sotto riportato: 

 

 Istituzioni di Matematiche 1 (annualità), superato con voto 28/30, convalidato per 5 

CFU per Matematica per l'economia  (8 CFU) previa integrazione di n. 3 CFU da 

concordare con il docente sulla base del programma svolto e voto da definire 

risultante dalla media ponderata tra il voto dell'esame già sostenuto (28/30) ed il 

voto dell'integrazione dell'esame ancora da sostenere. 

 

5. Eventuali sopravvenute e urgenti 

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

Corsi di studio la nota prot. n. 0000781 del 9 aprile 2018, con la quale la Prof.ssa Maria Casola, in 

qualità di docente del Dipartimento Jonico, avanza richiesta di attribuzione di n. 0,5 CFU in favore 

degli studenti di questi Corsi di Studio partecipanti all'Evento dal titolo "Autonomia e 
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partecipazione. La Sovranità del Popolo", che si svolgerà in data 19 aprile 2018 presso la Sala 

conferenze della sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico. 

Il Coordinatore popone di deliberare in merito all'attribuzione di n. 05 CFU  in favore degli 

studenti di questi Corsi di Studio partecipanti all'evento in parola. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante. delibera di attribuire n. 0,5 CFU in favore di ciascuno 

studente  di questi Corsi di Studio  partecipante  all'Evento dal titolo "Autonomia e partecipazione. 

La Sovranità del Popolo", che si svolgerà in data 19 aprile 2018 presso la Sala conferenze della 

sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico. 

Tale 0, 5 CFU verrà accreditato secondo le modalità sotto riportate: 

 

 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. 

 

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

Corsi di studio la nota prot. n. 0000780 del 9 aprile 2018, con la quale la Prof.ssa Maria Casola, in 

qualità di docente del Placement del Dipartimento Jonico, avanza richiesta di attribuzione di n. 0,5 

CFU in favore degli studenti di questi Corsi di Studio partecipanti all'Evento di Placement dal 

titolo "Il lavoro del Magistrato oggi",  che si svolgerà in data  3 maggio 2018 presso la Sala 

seminari della sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico. 

Il Coordinatore popone di deliberare in merito all'attribuzione di n. 05 CFU  in favore degli 

studenti di questi Corsi di Studio partecipanti all'evento in parola. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante. considerato l'argomento che verrà trattato in detto 

evento, delibera di non approvare l' attribuire di  0,5 CFU in favore degli studenti  di questi Corsi 

di Studio  partecipante  all'Evento in parola. 

 

Alle ore 12:30, esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altre richieste di intervento, il 

Coordinatore dichiara chiusa l'assemblea. 

 

                  IL SEGRETARIO      IL COORDINATORE                 

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

 

 

          


