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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

  VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     26 marzo 2014 

Verbale  n.2  

 
Il giorno 26 marzo 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 11,30, 
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 
Incampo Antonio  X   
Garofalo Domenico X   
Calamo Specchia Marina    X 

     Patroni Griffi Ugo   X  
     Balena Giampiero      X  
     Pagano Riccardo   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 X 
Mariarosaria Piccinni  

 
Rappresentanti degli studenti P 
Attanasio Andrea    
Battisti Francesca   X 
Fumarola Giovanni    
Lattanzi Silvia   X 
Lussoso Angelica   X 
Mennillo Roberto   X 
Pentassuglia Alessio    
Resta Giada   X 
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 14 gennaio 2014; 
2. Comunicazioni;  
3. Parere al Dipartimento su Offerta Formativa A.A. 2014/2015; 
4. Approvazione Regolamento didattico del Corso di studio e Piano di Studio Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 2014/2015;  
5. Approvazione Linee guida insegnamenti Erasmus per studenti outgoing; 
6. Cultori della materia: Ratifica decreto del Coordinatore;  
7.  Pratiche studenti 
8. Eventuali sopravvenute urgenti 
 
Sul punto 1 all’o.d.g. (Approvazione del verbale del Consiglio del 14 gennaio 2014), il 
Consiglio, poiché molti Consiglieri non hanno avuto la possibilità di prenderne visione, 
all’unanimità, delibera di rinviare l'approvazione del verbale del 14 gennaio 2014 alla 
prossima riunione del CI.  
 
 Sul punto 2 all’o.d.g. (Comunicazioni), il Presidente, prof.ssa D. Caterino comunica che: 
 a) secondo quanto previsto dalla normativa sulla "maternità" ella dovrà astenersi 
obbligatoriamente dall'attività lavorativa  a decorrere dal mese di agosto 2014 e rientrerà in 
servizio a febbraio 2015. Durante i mesi predetti le attività del CI continueranno ad essere 
svolte dalla Giunta del CI e da un Professore, componente dell'organo predetto, che sarà 
nominato Vicario del Coordinatore e presiederà le riunioni del predetto organo. La prof.ssa 
Caterino si dichiara certa che tutti gli adempimenti del CI saranno espletati al meglio e sin da 
ora ringrazia i colleghi; 
b) secondo le ultime disposizioni ministeriali i docenti sono tenuti alla compilazione di un 
"questionario" dell'attività didattica svolta da effettuare on-line. Al momento detta 
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compilazione riguarda i professori che hanno impartito insegnamenti nel I Semestre dell'a.a. 
in corso; ciascun docente riceverà via email dall’Ateneo indicazioni su come compilare il 
questionario; 
c) la Scheda SUA deve essere compilata e messa in rete entro il 31 maggio prossimo; essa 
conterrà le novità rivenienti dalla introduzione per il corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza di Taranto dei curricula a suo tempo deliberati dal CI e dal CD e 
regolarmente approvati dal Ministero. A tal proposito la prof.ssa D. Caterino rende noto che 
il 16 aprile p.v., per la prima volta,  si terrà a Taranto una giornata di orientamento 
organizzata con il supporto dell'Amministrazione centrale per gli studenti jonici; 
d) è stato introdotto, accogliendo la richiesta degli studenti, un appello straordinario aperto 
solo ai Fuori Corso, senza sospensione dell'attività didattica, da tenersi nel lasso di tempo 
che va dal 9 all'11 aprile. 
  
Sul punto 3 all’o.d.g. (Parere al Dipartimento su Offerta Formativa A.A. 2014/2015), la 
prof.ssa D. Caterino, dopo aver ricordato che a seguito dell'entrata in vigore della 
L.240/2010 e del nuovo RAD il CI è tenuto ad esprimere  un parere al Dipartimento 
sull'Offerta Formativa di ciascun anno accademico, ricorda che ella ha provveduto ad inviare 
per posta elettronica a tutti i Consiglieri la proposta del nuovo Piano di studio della Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza di Taranto contenente le "correzioni" segnalate e/o suggerite 
da alcuni docenti. Ad ogni modo ella provvederà ad un secondo invio della bozza in parola 
con preghiera per tutti i docenti di indicare eventuali correzioni di errori materiali da 
apportarvi prima dell'approvazione definitiva da parte del CD, non perdendo di vista che le 
eventuali variazioni dovranno assolutamente evitare che si producano squilibri  tra un 
semestre e l'altro. Al termine di un attento dibattito, il CI, all'unanimità, approva la bozza del 
nuovo Piano di studio della Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Taranto (all. n.1) ed 
esprime al Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:società, 
ambiente, culture"  parere favorevole sull'Offerta Formativa relativa all'A.A. 2014/2015.  
La delibera sopra indicata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
 
Sul punto 4 all’o.d.g.  (Approvazione Regolamento didattico del Corso di studio e Piano di 
Studio Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 2014/2015), la prof.ssa D. Caterino 
informa che per l'a.a. 2014/2015 viene attivato il primo anno del nuovo Ordinamento 
didattico del Corso di studio di Laurea magistrale in Giurisprudenza di Taranto, che risulta 
essere sostanzialmente uguale a quello del precedente Corso di studio, dal momento che 
l'articolazione in curricula, introdotta e approvata recentemente, è prevista a decorrere dal 
terzo anno.   
La prof.ssa D. Caterino illustra, quindi, alcune piccole variazioni da apportare al 
Regolamento derivanti dall'entrata in vigore del nuovo RAD di Ateneo in tema di 
competenze del Consiglio e della Giunta di Interclasse e che non comportano alcun 
cambiamento sostanziale. 
 Al termine della sua esposizione, il Consiglio di Interclasse, all'unanimità, approva (all. n.2)  
il Regolamento didattico del Corso di studio e il Piano di Studio del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza che sarà in vigore a decorrere dall'a.a. 2014/2015. 
 
La precedente delibera, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva.  
   
Sul punto 5 all’o.d.g. (Approvazione Linee guida insegnamenti Erasmus per studenti 
outgoing), la prof.ssa D. Caterino invita la dott.ssa P. Martino, Delegata Erasmus per il 
Corso di studio in Giurisprudenza a illustrare ai Colleghi il quinto punto all'o.d.g. 
      La dott.ssa P. Martino nel suo intervento informa che il nuovo Regolamento Erasmus, 
approvato recentemente dal S.A., non prevede più una dichiarazione preventiva di 
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conformità dell'esame da sostenere all'estero da parte del docente italiano della disciplina in 
questione, ma prevede che lo studente, prima di partire, oltre al Learning Agreement, debba 
predisporre, d'intesa con il "Responsabile di flusso" e dopo aver preso visione del Piano di 
studio in vigore nel Corso di studio estero presso il quale intende sostenere alcuni esami, una 
bozza di programma concernente un "pacchetto" di discipline che possono essere considerate 
"equivalenti" a quelle che avrebbe dovuto sostenere in Italia. 
Allo scopo di agevolare dunque le scelte degli studenti il Consiglio,  all'unanimità, delibera 
di affidare alla Delegata Erasmus  il compito di predisporre una "griglia" delle discipline, 
previste dai Piani di studio dei Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e in Operatore 
dei Servizi Giuridici, da considerarsi come attività formative riconoscibili e rispetto alle 
quali individuare un "pacchetto" di insegnamenti attivati presso i Corsi di studio esteri e di 
inviarla in visione ai colleghi affinché si possa deliberare sull'argomento con maggiore 
cognizione di causa in una prossima adunanza del CI.  
 
Sul punto 6 all’o.d.g. (Cultori della materia: Ratifica decreto del Coordinatore), la prof. D. 
Caterino,  dà lettura del proprio decreto (all. n.3)  concernente i "Cultori della materia". 
Il Consiglio di Interclasse, all'unanimità, lo ratifica. 
 
Sul punto 7 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 
quella relativa allo studente Giovanni Thiery (all. n.5) che, partecipando al bando TUCEP 
per l'a.a. 2012/2013 ha fatto pratica legale all'estero e ne chiede il riconoscimento. Il 
Consiglio, aderendo a quanto deliberato dalla Giunta, constatata l'impossibilità di attribuire 
CFU all'attività svolta dall'istante, prende atto dello svolgimento dell'attività relativa al 
bando Erasmus Placement - TUCEP cui lo studente Giovanni Thiery ha partecipato per l'a.a. 
2012/2013, nei termini risultanti dalla documentazione presentata dallo stesso. 
Il Consiglio di Interclasse preso atto di quanto sopra esposto, delibera la trasmissione delle 
pratiche anzidette alla Segreteria studenti per gli adempimenti di competenza. 
  
Sul punto 8 all’o.d. (Eventuali sopravvenute urgenti), la prof.ssa D. Caterino informa  che: 

 a) la Giunta di CI ha deliberato in ordine alla formulazione di una proposta in merito 
all'articolazione del "Calendario didattico" per l'a.a. 2014/2015, cercando di superare 
tutti i problemi verificatisi nell'a.a. 2012/2013.  
Per  il raggiungimento di tale fine è stato notevole ed apprezzabile il contributo degli 
studenti che fanno parte della Giunta. In particolare si è discusso in Giunta sulla 
opportunità di aprire l'appello straordinario di aprile a tutti gli studenti e sull'utilità che 
per la durata di detto appello fossero sospese le attività didattiche. 
Al termine di una attenta riflessione, la Giunta ha proposto che l'appello straordinario di 
aprile debba essere riservato ai soli studenti fuori corso e ai laureandi; pertanto appare 
inopportuna la sospensione della didattica anche in considerazione del danno che una 
ulteriore riduzione della didattica procurerebbe agli studenti. 
 Al termine dell'informativa della prof.ssa D. Caterino, il Consiglio, all'unanimità, 
approva il "Calendario didattico" per l'a.a. 2014/2015, nell'articolazione riportata 
nell'allegato n.5 al presente verbale. Il Calendario Didattico verrà sottoposto per 
l’approvazione al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 
b) nel dare corso alla prevista "verbalizzazione on line” degli esami di profitto degli 
studenti del Corso di studio in Giurisprudenza di Taranto e già nell'effettuare la 
necessaria prenotazione per il sostenimento dell'esame, si sono verificati numerosi 
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inconvenienti relativi soprattutto agli insegnamenti biennali presenti nel Piano di studi 
della Laurea Magistrale in Giurisprudenza che non prevedono l'attribuzione di un voto al 
superamento della prima parte. Per tali insegnamenti risulta impossibile la prenotazione 
on line e di conseguenza anche la verbalizzazione. Inoltre, si sono riscontrati problemi 
nella verbalizzazione per gli studenti le cui carriere risultano – per le più svariate ragioni 
– non regolari (mancata registrazione del pagamento delle tasse, trasferimenti).  
 Al termine di un breve dibattito nel corso del quale anche i rappresentanti degli 
studenti dichiarano che la procedura di informatizzazione della verbalizzazione degli 
esami di profitto comporta numerose difficoltà, il Consiglio, all'unanimità, delibera di 
rivolgere al prof. Pani, responsabile del CSI, una vibrata protesta, indirizzandogli una 
informativa analitica su tutte le problematiche emerse e sottolineando che in assenza di 
un intervento tempestivo si prospetta una paralisi del sistema al momento dell’entrata in 
vigore a regime del sistema di verbalizzazione on line. 

 
Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine; sono le ore 13,55. 

  
              Il Segretario                                                              Il Coordinatore 
 (Prof. Domenico Garofalo)                                       (prof.ssa Daniela Caterino) 
        

 
 
 

 


