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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

  VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     14 gennaio 2014 

Verbale  n.1  

 
Il giorno 14 gennaio 2014, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza - sede di Taranto, si 

é riunito nella Sala Conferenze al piano terra del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, in via Duomo - Taranto, alle ore 11,00, 
previa verifica del numero legale dei presenti, così specificati:  
P = Presente 
A = Assente 
AG = Assente giustificato 
Presiede la riunione la Prof.ssa Daniela Caterino, Coordinatore del Consiglio di Interclasse  di 
Giurisprudenza Taranto = P.  

 
Professori ordinari e straordinari P A AG 
Dammacco Gaetano X   
Uricchio Antonio Felice   X 
Garofalo Domenico X   
Incampo Antonio X   
Calamo Specchia Marina   X  

     Patroni Griffi Ugo   X  
     Balena Giampiero      X  
     Pagano Riccardo   X  
    Mormando Vito   X 
  

Professori associati P A AG 
Parente Ferdinando   X 
Mastroberti Francesco X   
Triggiani Nicola X       
Voza Roberto   X  
De Filippi Maria Luisa   X   
Reali Giovanna   X   
Nanna Concetta Maria   X 
Moliterni Francesco   X   
Pardolesi Paolo X   
Ingravallo Ivan  X   
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Mastrangelo Donatantonio X   
Vinci Francesco  X  
Gagliano Candela Roberto  X  
Losappio Giuseppe  X  
Roselli Teresa   X 
Caputi Jambrenghi Paola   X 
 
Professori Aggregati P A AG 
Cianciola Ernesto X   
Perchinunno Francesco   X 
Lagrotta Ignazio   X 
De Felice Annunziata    X 
Bonomo Annamaria   X 
Pizzolante Giuseppina X   
Arnese Aurelio  X   
Martino Pamela X   
Grippa Cira  X   
Leandro Antonio  X   
Stefanì Paolo    X 
Riccardi Angelica  X   
Fortunato Nicola   X  
Vozza Pasqualina   X  
Indellicato Michele  X  
Pierluca Massaro X   
Patrizia Montefusco  X  
 
Ricercatori P A AG 
Spada Maria Laura X   
Genovese Amarillide   X 
Casola Maria X   
Vinci Stefano X   
Ferrari Giovanni X   
Violante Umberto  X   
Carnimeo Nicolò       X    
Costantino Laura   X 
Piacente Daniele Vittorio   X 
 
Docenti a contratto P 
Lombardi Maria  
Convertini Nicola  
Di Maggio Vincenzo   
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Chiarelli Giuseppe  
Sabbatelli Illa  
Fisicaro Emanuele  
Denora Gianluca  
Barbara Wojciechowska  
Mariarosaria Piccinni X 

 
Rappresentanti degli studenti P 
Attanasio Andrea   X 
Battisti Francesca   X 
Fumarola Giovanni   X 
Lattanzi Silvia   X 
Lussoso Angelica   X 
Mennillo Roberto   X 
Pentassuglia Alessio   X 
Resta Giada    
Terranova Gianluca   X 

 
      Assume le funzioni di Segretario il Prof. Domenico Garofalo. 

Per la verbalizzazione, assiste alla riunione la Dott.ssa Fiorella d’Alonzo. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
1. Approvazione verbale Consiglio del 20 novembre 2013; 
2. Comunicazioni, 
3. Approvazione nuovo RAD Corso di studio Giurisprudenza Magistrale: adempimenti del 
Consiglio di Interclasse;  
4. Discussione e approvazione rapporto di Riesame del Corso di Studi; 
5. Approvazione Calendario delle attività didattiche II semestre; 
6. Cultori della materia: Ratifica decreto del Coordinatore;  
7. Approvazione piano di studio per gli studenti a tempo parziale; 
8.  Pratiche studenti; 
9. Test saperi essenziali: determinazioni; 
10. Eventuali sopravvenute urgenti. 
 
Sul punto 1 all’o.d.g. (Approvazione del verbale del Consiglio del 20 novembre 2013), il 
Consiglio, all’unanimità, approva il verbale del 20/11/2013. 
 
 Sul punto 2 all’o.d.g. (Comunicazioni), il Presidente, prof.ssa D. Caterino comunica che: 
 a) al momento per quanto concerne l'attivazione delle procedure di verbalizzazione on-line 
degli esami di profitto degli studenti dell'Università degli studi di Bari è operativa solo la 
parte concernente la prenotazione dell'esame da parte degli interessati. Vi sono nel sistema 
alcune "criticità" (con particolare riferimento alla situazione degli esami biennali con esoneri 
sul I corso) per la cui soluzione occorre altro tempo. Sulla questione interviene il prof. A. 
Incampo che manifesta tutta la sua disapprovazione per un sistema che tende a trasformare il 
ruolo del docente in quello di operatore informatico, dimenticando quanto stabilito dalla 
Costituzione italiana a proposito della funzione dell'insegnamento e dei docenti. Anche il 
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prof. G. Dammacco ritiene che all'interno del processo di informatizzazione in atto vada fatta 
chiarezza e distinzione tra gli aspetti "amministrativi" e quelli "didattici"; 
b) dal 3 al 6 aprile prossimo si terrà una manifestazione curata dall'ELSA, denominata 
"National Moot Court Competition" durante la quale si effettuerà la simulazione di attività 
processuali su casi di particolare interesse. I docenti sono pregati di sollecitare la 
partecipazione degli studenti alla manifestazione predetta; 
c) per quanto concerne i cosiddetti "corsi di recupero" che sono stati tenuti anche negli anni 
scorsi per offrire un sostegno a gli studenti nella preparazione necessaria a superare l'esame 
relativo ad alcune discipline che risultano particolarmente "ostiche", è prevista la riunione 
della Commissione a suo tempo nominata dal Consiglio di Dipartimento, che dovrà attribuire 
gli incarichi relativi alle discipline previste in tempo utile perché il prossimo Consiglio di 
Dipartimento possa deliberare in merito;  
d) è emersa la volontà, sostenuta e condivisa anche dal Magnifico Rettore, prof. A.F. 
Uricchio, di dedicare un numero della Collana del Dipartimento al "Caso Taranto". I docenti 
sono, quindi, invitati a preparare contributi idonei ad affrontare le problematiche connesse a 
detto tema che potrà essere esaminato sia dal punto di vista economico che dal punto di vista 
giuridico.  Il prof. F. Mastroberti ricorda che gli "Annali" prevedono per gennaio la 
pubblicazione di un numero monotematico di cui non è stato ancora deciso l'oggetto. La 
prof.ssa D. Caterino, presidente del CI , accogliendo l'indicazione del Collega dichiara che si 
potrebbe dedicare il numero monotematico degli "Annali" al tema della tutela dell'ambiente 
e della salute, mentre un numero della Collana potrebbe occuparsi solo delle problematiche 
connesse all'ILVA. La questione sarà decisa, comunque, dal Consiglio di Dipartimento; 
e) è stato approvato un nuovo D.M. relativo alla scheda SUA e ai requisiti di sostenibilità dei 
Corsi di studio che ha introdotto alcune modifiche di "apertura" e "moderazione" dei principi 
troppo restrittivi precedentemente adottati dal Ministero. Il prof. G. Dammacco, prendendo 
spunto dalla comunicazione della prof.ssa Caterino, si congratula con tutti i colleghi di 
Taranto che hanno conseguito l'idoneità nazionale a docente di I o di II fascia; il congruo 
numero di idonei tra i componenti del corpo docente di Taranto conferma la qualità e 
l'impegno delle ricerche svolte fin qui che hanno dato luogo ad un ottimo risultato sia sul 
piano personale che sul piano istituzionale. Naturalmente resta il problema della presa di 
servizio degli idonei che, secondo la normativa vigente è legata ai punti-organico che, come 
è noto, penalizza particolarmente l'Ateneo barese. La prof.ssa D. Caterino si associa a quanto 
detto dal prof. G. Dammacco sottolineando che se nulla cambierà, l'applicazione della 
L.240/10 si tradurrà in una sorta di "colonizzazione" delle Università del sud da parte di 
quelle del nord Italia.  
 
Sul punto 3 all’o.d.g. (Approvazione nuovo RAD Corso di studio Giurisprudenza 
Magistrale: adempimenti del Consiglio di Interclasse), la prof.ssa D. Caterino, in vista 
dell'approvazione del RAD del Corso di studio di Giurisprudenza Magistrale, invita i 
colleghi a esprimere il proprio parere sulla bozza di articolazione del predetto corso in 
curricula, frutto di un attento lavoro della Giunta di Corso di studio e da lei inviata a tutti i 
componenti il CI per posta elettronica. 
Prima di aprire la discussione, la prof. D. Caterino, Presidente del CI, riferisce di alcune 
richieste sull'argomento, a lei indirizzate dal prof. G. Losappio e dai dott.ri N. Carnimeo e P. 
Stefanì, impossibilitati a partecipare all'odierna adunanza e ne dà lettura.  
Una volta aperta la discussione, sull'argomento prendono la parola il prof. A. Incampo, il 
prof. G. Dammacco, il prof. F. Mastroberti, il prof. D. Garofalo, il prof. I. Ingravallo, il prof. 
D. Mastrangelo,  il dott. A. Arnese, il dott. S. Vinci e la dott.ssa P. Martino; tutti manifestano 
apprezzamento per il lavoro svolto dalla Giunta di CI e propongono qualche piccola 
modifica che, tuttavia, non intacca in alcun modo l'impianto generale dell'articolazione del 
corso in curricula.  
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Al termine del dibattito sul RAD il Consiglio unanime approva la modifica del RAD del 
Corso di Studio in Giurisprudenza LMG/01, Magistrale a ciclo unico, nei termini indicati 
nell’all. 1, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
La delibera sopra indicata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
 
Sul punto 4 all’o.d.g.  (Discussione e approvazione rapporto di Riesame del Corso di Studi), 
la prof.ssa D. Caterino informa che il rapporto di Riesame del Corso di studio Magistrale in 
Giurisprudenza, frutto del lavoro a ritmi forzati portato a termine dal "Gruppo del riesame" 
composto dal prof. D. Garofalo, dalla dott.ssa P. Martino, dal sig. R. Liverano, dallo studente 
Martucci e dalla stessa prof.ssa D. Caterino, è stato da lei inviato per posta elettronica a tutti 
i Componenti il Consiglio il 13 gennaio 2014. In esso sono evidenziati in particolare i punti 
di "criticità" e sono indicati i "rimedi" che s'intende porre in atto per avviare un percorso 
virtuoso che - ove possibile - porti alla loro eliminazione. Dall'esame di detto Rapporto, 
tuttavia, appare evidente che una serie notevole di parametri del Corso di studio sono più che 
positivi e che, lavorando bene, si potrà porre rimedio alle attuali criticità per gli aspetti di 
competenza del personale docente; diverso è il discorso per quanto concerne, ad esempio, la 
Biblioteca e alcune carenze di carattere strutturale legate alla ristrutturazione ancora in corso  
dell'edificio che ospita il Corso di studio. In particolare, per quanto concerne la messa in 
campo di azioni che possano contribuire ad abbassare il "tasso di abbandono" da parte di un 
numero troppo alto di studenti, vi è l'intenzione di procedere all'attivazione di seminari e/o 
cicli di lezioni aggiuntive allo scopo di offrire - anche agli iscritti agli anni successivi al 
primo - un sostegno valido per il superamento degli esami di profitto. A tal fine possono 
essere utilizzati i fondi per il miglioramento della didattica che, prima della scomparsa della 
Facoltà erano stati assegnati alla Presidenza di Giurisprudenza.  
Al termine dell'illustrazione da parte della prof. D. Caterino, il rapporto di Riesame (all. n.2) 
è  approvato, all'unanimità, seduta stante; la presente delibera, pertanto, è immediatamente 
esecutiva.  
Il Consiglio, sempre all'unanimità, dà mandato alla prof.ssa Daniela Caterino, Presidente del 
Consiglio di Interclasse, di verificare la consistenza della provvista di fondi per il 
Miglioramento della didattica, assegnati a suo tempo alla ex Facoltà di Giurisprudenza, 
affinché si possa predisporre un progetto per la realizzazione dell'iniziativa di recupero sopra 
illustrata. 
   
Sul punto 5 all’o.d.g. (Approvazione Calendario delle attività didattiche II semestre), la 
prof.ssa D. Caterino rammenta che in vista dell'inizio delle lezioni del II Semestre, fissata 
per il 24 febbraio p.v., sarà inviata a tutti i docenti una lettera circolare con l'invito a definire 
l'orario delle lezioni del Semestre suddetto. Il Consiglio prende atto. 
 
Sul punto 6 all’o.d.g. (Cultori della materia: Ratifica decreto del Coordinatore), l’esame del 
punto viene rinviato in quanto l’elenco dei cultori dovrà essere ulteriormente integrato e 
quindi sarà emanato un ulteriore decreto integrativo del precedente; il Coordinatore prega i 
colleghi di sottoporre le ulteriori richieste di inserimento compilando l’apposita modulistica 
presso la segreteria didattica. 
Si passa, pertanto all'esame del settimo punto all'o.d.g.  
 
Sul punto 7 all’o.d.g. (Approvazione piano di studio per gli studenti a tempo parziale), la 
prof.ssa D. Caterino informa che è stato predisposto un piano di studio (all. n.3) per gli 
studenti a tempo parziale e ne dà lettura. Al termine di un attento dibattito, il Consiglio, 
all'unanimità, approva il  piano di studio per gli studenti a tempo parziale che dovessero 
iscriversi al Corso di studio in Giurisprudenza di Taranto. 
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Sul punto 8 all’o.d.g. (Pratiche studenti), la prof.ssa D. Caterino, presidente del CI di 
Giurisprudenza, informa che la Giunta del CI, cui il RAD di Ateneo attribuisce la 
competenza, ha esaminato e approvato le pratiche studenti istruite dall'ex ufficio di 
Presidenza che vengono allegate al presente verbale (all.n. 4). A dette pratiche si aggiunge 
una pratica Erasmus (all. n.5) relativa allo studente Alessandro Vairo su cui è stato acquisito 
- in Giunta - il parere del Delegato Erasmus.  
Il Consiglio di Interclasse prende atto e delibera la trasmissione delle pratiche anzidette alla 
Segreteria studenti per gli adempimenti di competenza. 
  
Sul punto 9 all’o.d.g. (Test saperi essenziali: determinazioni), il Presidente prosegue 
informando che - come per gli anni scorsi – occorre individuare la data precisa per lo 
svolgimento delle prove relative all’accertamento dei saperi essenziali per gli studenti che 
intendono immatricolarsi alla Facoltà di Giurisprudenza di Taranto. Al termine di un attento 
dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera che le prove anzidette abbiano luogo il giorno 
3 febbraio 2014. Nulla è cambiato rispetto a quanto stabilito precedentemente in ordine agli 
studenti  “dispensati” dal test. Contestualmente il Consiglio, all’unanimità, delibera di 
affidare l’incarico di coordinatore delle attività connesse a detta procedura al sig. Roberto 
Liverano, in servizio presso l’ex ufficio di Presidenza, che già per gli anni scorsi ne ha 
curato l’organizzazione con notevole precisione e competenza; egli sarà coadiuvato dai 
colleghi dott.ssa S. Martemucci, dal sig. A. Notaristefano  e dal sig. E. Naio per gli 
adempimenti di rispettiva competenza. La Commissione incaricata di valutare i test sarà 
composta dalla prof.ssa D. Caterino e dai dott.ri A. Arnese e S.Vinci. 
 
Sul punto 10 all’o.d.g. (Eventuali sopravvenute urgenti), la prof.ssa D. Caterino informa  
che: 

 a) è pervenuta richiesta del prof. F. Mastroberti (all. n. 6) volta ad ottenere l'attribuzione 
di n.01 CFU a coloro che parteciperanno alla "Lectio Magistralis" che sarà tenuta dal 
prof. Giovanni Cazzetta, ordinario di Storia del diritto medievale e moderno 
dell'Università di Ferrara il giorno 07 febbraio 2014 nell'ambito del corso Donne, Politica 
e Istituzioni. Il Consiglio, all'unanimità, accoglie detta richiesta; 
b) è pervenuta richiesta della studentessa (all. n.7)  Federica Quero dell'Associazione 
ELSA Taranto volta ad ottenere l'attribuzione di n.03 CFU a coloro che parteciperanno 
agli incontri dal titolo "Seminari di Retorica forense" che si terranno tra i mesi di 
dicembre 2013 e gennaio 2014 presso il Dipartimento jonico. Il Consiglio, all'unanimità, 
accoglie detta richiesta. 
Successivamente, la prof.ssa D. Caterino informa che: 
alle ore 9,30 di oggi, 14 gennaio 2014, la Commissione Erasmus del Dipartimento jonico 
in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture si è 
riunita "per la valutazione dei Learning Agreements presentati dagli studenti 
conformemente al bando Erasmus a.a. 2013-2014" Nel corso di detta riunione la 
Commissione, come si evince dal verbale allegato (all.n.8) ha approvato il Learning 
Agreement della studentessa ALESSANDRA TURSI che intende recarsi in Polonia allo 
scopo di reperire materiali per la "preparazione della tesi di laurea in Diritto ecclesiastico 
su Concordato tra Stato e Chiesa in Italia e in Polonia". 
 Al termine di un breve dibattito, sulla scorta del giudizio di conformità espresso dalla 
Commissione competente, il Consiglio, all'unanimità, esprime - a sua volta - parere 
favorevole sulla richiesta della studentessa A. Tursi. 

Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine; sono le ore 16,40.  
                                         
         Il Segretario       Il Coordinatore 

      (Prof. Domenico Garofalo)     (prof. ssa Daniela Caterino) 


