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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 21 MAGGIO 2018. 
Il giorno 21 maggio 2018  alle ore 11:15, su convocazione rituale del Coordinatore,  prof. M.T. 

Paola Caputi Iambrenghi, datata 14 maggio 2018 - prot. n.1066-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 11 aprile 2018 

3. Modifica Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di Studio in Strategie d'Impresa e 

Management 

4. Modifica format Syllabus 

5. Ripartizione semestri  a. a. 2018 - 2019 Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. 

6. Calendario didattico a. a. 2018-2019 Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. 

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

8. Pratiche studenti 

9. 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     G  

  4 PAGANO Riccardo     G  

 

PROFESSORI DI RUOLO II FASCIA  (in ordine alfabetico) 

  5 BILANCIA  Massimo    P   

  6 DELL’ATTI Gabriele    P     

  7 PANZA  Fabrizio     P     

  8 SALINAS Umberto       A 

  9 TASSIELLI  Giuseppe    P   

 

RICERCATORI (in ordine alfabetico) 

 10 AULENTA Mario        A 

 11 BIANCO Giovanni        G  

12 CANANA’ Lucianna     G  

13 CUSATELLI  Carlo    P   

14 IAFFALDANO  Nicolaia  G  
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15 LIPPOLIS  Stella    P      

 

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

16 ARCESE Gabriella         A 

17 CAPOZZA Claudia    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    G  

21 DI CORATO Luca       G  

 

CONTRATTISTI (in ordine alfabetico) 

22 BRUNI Nicola    G    

23 FAVALE Antonio Eduardo      G  

24 LABANCA Giuseppe    G  

25 MACARIO Giuseppe    G    

26 PRETE Sergio       A 

27 SERRA Antonella    P   

28 TAGARELLI Mario  G  

29 VERONICO Giuseppe P   

30 ZILIO Giammaria    P   

 

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

 

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

Totale assenti giustificati: 18 

Totale assenti ingiustificati: 4 

Totale presenti: n. 15 

Numero legale: 12 

 

Sono, inoltre, presenti in Aula il Prof. Luigi De Cesare ed il Prof. Michele Scalera in veste di 

componenti del Consiglio  interclasse che non concorrono alla determinazione del numero legale. 

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

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

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

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

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

dell’adunanza. 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore ritiene di segnalare le seguenti comunicazioni: 

a) Il Coordinatore comunica al Consiglio che si sono svolte presso questa sede le Elezioni . del 

Coordinatore del Consiglio Interclasse Unificato dei Corsi di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende  e in Strategie d'Impresa e Management - Triennio accademico 

2018/2021. A tal proposito il Coordinatore riferisce che è stato eletto, quale suo successore, il 

Prof. Giuseppe Tassielli. 

b) Il Coordinatore comunica al Consiglio che si sono svolte presso questa sede  le Elezioni  

Studentesche 2018 - 2021 e che  a decorrere dal mese di novembre 2018.  

c) Il Coordinatore riferisce al il Gruppo del Riesame è in procinto di elaborare la bozza del 

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

d) Il Coordinatore riferisce al Consiglio, con riferimento alla delibera approvata all'unanimità 

durante il Consiglio dell'11 aprile scorso, di aver preso in carico, in qualità di tutor, gli studenti 

che hanno acquisito gli OFA durante il test di accertamento delle conoscenze in ingresso e che 

procederà personalmente al monitoraggio della prosecuzione della loro carriera, nella normale 

attività di tutorato in itinere e, ove opportuno, chiederà il supporto dei colleghi docenti per 

l'attività di tutorato dei singoli studenti. 

Il Consiglio prende atto per quanto comunicato dal Coordinatore.. 

 

Il Prof. Carlo Cusatelli entra in aula alle ore 11:30. 

 

2. Approvazione verbale del Consiglio Interclasse del 11 aprile 2018 

Il Coordinatore  riferisce al Consiglio che il verbale del Consiglio  Interclasse del 11 aprile  2018 

verrà portato in approvazione nell'adunanza del prossimo Consiglio Interclasse. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3. Modifica Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di Studio in Strategie d'Impresa e    

    Management 

Il Coordinato riferisce al Consiglio che avendo inserito nella OFF del Corso di Studio in Strategie 

d'Impresa e Management, relativa all'a.a. 2018-2019, alcune Attività Formative la cui erogazione 

comporta numerose attività di laboratorio/esercitazioni e visite didattiche, propone di apportare 

una piccola modifica all' Art. 10 del Regolamento Didattico di tale  Corso di Studio, inserendo il 

seguente inciso: Qualora la prova di accertamento si concretizzi in una prova prettamente pratica 

e/o di laboratorio, le sue modalità di svolgimento saranno opportunamente chiarite e rese 

pubbliche dal docente nella redazione del programma dell'AF, pubblicato sul sito web del 

Dipartimento, alla sezione del corrispondente CdS. 

Il Coordinatore, pertanto, propone di deliberare in merito a tale modifica. 

Il Consiglio, dopo una breve discussione, all'unanimità e seduta stante, delibera di approvare la 

sopra riportata proposta avanzata dal Coordinatore. 
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4. Modifica format Syllabus 

Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto una mail a firma del Prof. Giuseppe Crescenzo, 

Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, recante importanti comunicazioni in merito  

agli obiettivi, indicatori e  

target delle Politiche della Qualità, previsti dal documento di  

Programmazione integrata 2016-2018, con la quale si evidenziano alcuni importanti 

adempimenti/azioni, da porre in essere al più presto per il raggiungimento dei target prefissati, che 

saranno misurati al 31.12.2016, nonchè alcune indicazioni per il miglioramento dei processi e 

delle attività, da tesaurizzare e porre in essere a partire dall’annualità successiva. 

Alla luce di tale nota il Coordinatore illustra al Consiglio il nuovo format della scheda Syllabus da 

utilizzare nell'ambito della compilazione della Scheda SUA  per il prossimo a.a.. 

Il Coordinatore chiede al Consiglio di deliberare in merito all'approvazione del nuovo format della 

Scheda Syllabus così come illustrata. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di approvare il nuovo format della Scheda 

Syllabus così come illustrato dal Coordinatore. 

 

5. Ripartizione semestri  a. a. 2018 - 2019 Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. 

Il Coordinatore illustra le bozze predisposte dagli uffici della segreteria didattica, relative alla 

suddivisione per semestri degli insegnamenti per l’anno accademico 2018-2019 per i Corsi di 

Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende e in Strategie d’Impresa e Management. 

Il Coordinatore, dopo una breve discussione,  propone di approvare la suddivisione degli 

insegnamenti per semestri per l’anno accademico 2018-2019 per i Corsi di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende e in Strategie d’Impresa e Management, così come illustrati. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la suddivisione degli insegnamenti in semestri 

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

Management, per l’anno accademico 2018-2019, così come riportata nell’Allegato 1 che 

costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

6. Calendario didattico a. a. 2018-2019 Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. 

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 al calendario didattico per l’anno accademico 2018 – 2019 così come 

riportato nell’Allegato 2. 

 Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il calendario didattico dei Corsi di Studio in 

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

all’anno accademico 2018 – 2019, così come riportato nell’Allegato 2 che costituisce parte 

integrante del presente verbale. 

 

 Alle ore 12:25 la Prof.ssa Stella Lippolis abbandona l'adunanza. 

  

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

a) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 12/2018 del 15 marzo 2018 

con il quale è stato disposto di autorizzare l'erogazione, a titolo gratuito, da parte del Dott. Luca 

Tegas, del seminario dal  titolo "Le istituzioni pubbliche: il sistema di governance delle 

Università" da svolgersi il giorno 28 marzo 2018, presso la sede dei Corsi di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende e in Strategie d'Impresa e Management", nell'ambito della lezione 
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del corso dell'insegnamento "Diritto amministrativo", nonchè l'erogazione, a titolo gratuito, da 

parte dello stesso Dott. Luca Tegas,  del   seminario  dal  titolo "La legge 17 dicembre 2012 n. 221 

conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179: la start up innovativa nell'ordinamento 

italiano", da svolgersi il giorno 16 maggio 2018 presso la stessa. Tali seminari sono da intendersi 

compatibili con il disposto di cui all' art. 7 del Regolamento didattico del Corso di Studio.  

 

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 12/2018 del 15 marzo 

2018 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 

 

b) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 13/2018 del 26 aprile 2018 

con il quale è stata disposta la nomina della commissione del Gruppo del riesame nell'ambito dei 

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

Management. 

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 13/2018 del 04 

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

 

c) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 14/2018 del 4 maggio  2018 

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

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

partecipante il giorno 18 maggio 2018 presso la sede del Dipartimento Jonico di questa Università,  

al Convegno internazionale  dal titolo "1978-2018: Il Servizio Sanitario Nazionale 40 anni dopo. 

Quale futuro?" venga attribuito n. 1 CFU.  

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 14/2018 del 04 

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

 

d) Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver emesso il Decreto n. 17/2018 del 7 maggio 2018 

con il quale è stato disposto di autorizzare l'erogazione, a titolo gratuito, da parte del Dott. Luca 

Tegas, della assistenza in aula durante i laboratori didattici/esercitazioni da svolgersi ogni 

mercoledì a partire da mercoledì 21 marzo, fino a mercoledì 30 maggio 2018, per un totale di 40 

ore accademiche, presso la sede dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende 

e in Strategie d'Impresa e Management", nell'ambito della lezione del corso dell'insegnamento 

"Diritto amministrativo".  

Il Coordinatore, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 17/2018 del 7 maggio  

2018 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 

 

        8. Pratiche studenti  

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

. 

DATTISI Giuseppe                                                                                                      matr. 696010 

Lo studente  DATTISI Giuseppe, iscritto al I anno del Corso di Laurea in Strategie d'Impresa e 

Management - sede di Taranto, chiede il riconoscimento dei CFU relativi alle sotto riportate 

certificazioni: 
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 Certificato ECDL n. IT1267715  rilasciato in data 30/06/2007 

 Certificato IELS n. IT012, Level B1 rilasciato in data 28/07/2016 

 

Il  Consiglio Interclasse, nell'adunanza del 21 maggio 2018, esaminati gli atti dello studente DATTISI 

Giuseppe, 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. IT1267715 rilasciato in data 30/06/2007 e  n. 2 CFU per il  Certificato IELS n. IT012, Level B1 

rilasciato in data 28/07/2016, da inserire (complessivamente) per 4 CFU nella voce "Ulteriori conoscenze 

utili per l'inserimento nel mondo del lavoro"; n. 1 CFU in eccedenza da inserire nella voce "Fuori 

piano". 

MINONNE Alessandra                                  matricola: n. 671610 

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 21 maggio 2018, passa 

all'esame della  nota ns. prot. n. 0000689 del 18/04/2018, con la quale la Segreteria studenti della 

sede di Taranto trasmette la documentazione della studentessa  MINONNE Alessandra matr. 

671610. La studentessa MINONNE, iscritta per l'a.a. 2017-2018 al secondo anno del Corso di 

Laurea in Marketing e Comunicazione d'Azienda di questa Università, avanza richiesta di 

passaggio al Corso di Studio  in Economia e Amministrazione delle Aziende, con riconoscimento 

degli esami sostenuti nell'ambito del Corso di Studi di provenienza. 

Il Consiglio Interclasse, dall'esame della pratica della studentessa MINONNE Alessandra, delibera 

di convalidare i seguenti esami: 

 

 Matematica per l'economia (10 CFU), superato con voto 19/30, convalidato per 

Matematica per l'economia (8 CFU) con voto 19/30; n. 2 CFU in eccedenza da 

inserire nella voce "Attività a scelta dello studente"; 

 Ragioneria generale (10 CFU), superato con voto 20/30, convalidato per Economia 

aziendale e Ragioneria generale (10 CFU) con voto 20/30; 

 Diritto privato (10 CFU), superato con voto 22/30, convalidato per Diritto privato 

(10 CFU) con voto 22/30. 

 

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

l’anno accademico 2017/2018, autorizza la Segreteria studenti di Taranto ad iscrivere la 

studentessa MINONNE Alessandra n. 671610, al II° anno del corso di Laurea in Economia e 

Amministrazione delle Aziende  Ordinamento a.a. 2015/2016, Regolamento a.a. 2017-2018, 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede di Taranto, con obbligo di uniformarsi al 

relativo piano di studi.  

 

PICOLLA Giuseppe                                                                                                    matr. 695807 

Lo studente PICOLLA Giuseppe, immatricolato al Corso di Studio in Strategie d'Impresa e 

Management - sede   di Taranto, chiede   che   4 CFU degli 8 CFU  inseriti   nella voce  "CFU in 

sovrannumero", riportati nella carriera universitaria relativa al Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende, attribuiti a seguito di partecipazione a due convegni (2 CFU) ed 

al Corso di Educazione Finanziaria "Il Piano operativo e il Business Plan" (2 CFU), vengano 

inseriti nella voce "Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" 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 21 maggio 2018, esaminati gli atti dello 
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studente PICOLLA Giuseppe, 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  4 CFU di cui sopra,  nella voce Ulteriori 

conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro". 

 

VURRO Filippo Domenico                                                                                         matr. 695769 

Lo studente VURRO Filippo Domenico, immatricolato al Corso di Studio in Strategie d'Impresa e 

Management - sede   di Taranto, chiede  che  4 CFU dei 5 CFU inseriti   nella voce  "CFU in 

sovrannumero" riportati nella carriera universitaria relativa al Corso di Studio in Economia e 

Amministrazione delle Aziende, attribuiti a seguito di sostenimento dell'esame di Diritto pubblico 

dell'economia, vengano inseriti nella voce "Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro" 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 21 maggio 2018, esaminati gli atti dello 

studente VURRO Filippo Domenico, dopo una breve discussione, delibera di non autorizzare la 

richiesta in parola, in quanto i CFU relativi a tale esame potrebbero essere inseriti nella voce 

"Attività a scelta dello studente" previa richiesta. 

 

Eventuali sopravvenute e urgenti 

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

Il Consiglio prende atto. 

 

Alle ore 12:55, esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altre richieste di intervento, il 

Coordinatore dichiara chiusa l'assemblea. 

 

                  IL SEGRETARIO                IL COORDINATORE                                      

     Prof. Giuseppe Tassielli                          Prof. M. T. Paola Caputi Iambrenghi 


