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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

  VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     29 aprile 2014 

Verbale  n.3  

 
Il giorno 29 aprile 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 12,30 
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  
Mariarosaria Piccinni X 

 
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 verbali Consigli nn.1 del 14 gennaio 2014 e 2 del 26 marzo 2014; 
2. Comunicazioni;  
3. Tirocinio legale anticipato: determinazioni; 
4. Modifica periodi didattici per attività superiori a 9 CFU e ridistribuzione attività didattiche 
semestrali: determinazioni; 
5. Approvazione proposta calendario attività didattiche A.A. 2014/15; 
6. Designazione nuovo rappresentante degli studenti nel gruppo AQ; 
7. Modifiche tabella di riconoscimento degli esami nel passaggio dal corso di studio in OSG 
al corso di studio LMG/01: determinazioni; 
8. Scheda SUA Corso di studio Giurisprudenza magistrale: adempimenti del Consiglio di 
Interclasse; 
9. Approvazione Linee guida Erasmus; 
10. Regolamento cultori della materia: parere del Consiglio; 
11. Pratiche studenti; 
12. Eventuali sopravvenute urgenti. 
 
Sul punto 1 all’o.d.g. (Approvazione verbali Consigli nn.1 del 14 gennaio 2014 e 2 del 26 
marzo 2014), il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali del 14 gennaio 2014 e del 26 
marzo 2014.  
 
Sul punto 2 all’o.d.g. (Comunicazioni), il Presidente, prof.ssa D. Caterino comunica che: 
a) la "Giornata dell'orientamento" organizzata dall'Amministrazione centrale per il Polo 
jonico  non si è ancora tenuta a causa di una serie di impedimenti connessi alle vacanze 
scolastiche. Al momento si è pensato di farla tenere il 13 maggio p.v. Si spera che la data 
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predetta incontri il favore degli istituti di scuole superiori che sino ad oggi non sono stati 
disponibili; 
b) il 5 e 6 maggio prossimo nella Sala A. Moro del Palazzo Del Prete di Bari avranno luogo 
due incontri per illustrare a docenti e studenti i cambiamenti introdotti dal Programma 
Erasmus Plus che sostituirà il precedente Programma Erasmus. Gli interessati possono 
prendervi parte; 
c) a breve i docenti dovranno predisporre il "Syllabus" per questo a.a. Tutti i titolari di 
insegnamento riceveranno comunicazione in proposito. 
  
Sul punto 3 all’o.d.g. (Tirocinio legale anticipato: determinazioni), la prof.ssa D. Caterino, 
Coordinatore del CI, informa che è necessario rinviare momentaneamente l'esame del terzo 
punto all'o.d.g., in attesa dell'arrivo dell'avv. V. Di Maggio che deve illustrarlo ai 
Consiglieri. Il Consiglio prende atto.  
 
Sul punto 4 all’o.d.g. (Modifica periodi didattici per attività superiori a 9 CFU e 
ridistribuzione attività didattiche semestrali: determinazioni), la prof.ssa D. Caterino ricorda 
che l'argomento indicato al quarto punto all'o.d.g. è stato in parte dibattuto durante 
l'adunanza del CI precedente, che in ordine agli insegnamenti per i quali è stata bandita la 
vacanza occorre aspettare di conoscere chi li impartirà per stabilire in quale semestre 
potranno essere tenute le lezioni e che per gli insegnamenti che hanno più di 9 CFU, con il 
consenso dei titolari, si potrebbe sperimentare a decorrere dal prossimo a.a. una modalità 
organizzativa che consente il prolungamento delle lezioni, anche fino all'annualità; lo scopo 
è quello di articolare il corso in maniera più elaborata e meglio adeguata agli studenti, che 
avrebbero a disposizione un tempo maggiore per affrontare programmi di materie per le 
quali è previsto un numero di crediti molto alto, ma non è prevista la divisione in due 
tranches. In proposito è fondamentale acquisire il parere degli studenti - che sono i diretti 
interessati ad ogni cambiamento - anche per verificare con loro se non sia il caso di 
introdurre un esonero a metà corso, visto che una simile decisione rappresenterebbe un 
requisito di qualità aggiuntivo per il corso di studio; nei questionari di rilevazione 
dell’opinione degli studenti figura tra l’altro uno specifico quesito in merito alla disponibilità 
del docente a far svolgere prove intermedie di verifica della preparazione. 
Sull'argomento si apre un ampio ed approfondito dibattito nel corso del quale il 
rappresentante degli studenti, sig. R. Mennillo, manifesta qualche perplessità in merito ai 
problemi che potrebbero sorgere in relazione all'attuale scansione delle date degli appelli; il 
prof. F. Parente richiama l'attenzione dei colleghi sulla possibilità di articolare le discipline 
in questione in due esami singoli, del tutto autonomi, e dichiara di voler conoscere il parere 
degli studenti su una simile scelta. 
- A questo punto, essendosi conclusa la seduta di laurea odierna, sopraggiungono i proff.ri 
A. Incampo, N. Triggiani, G. Reali, A. Arnese, A. Leandro e V. Di Maggio; sono le ore 
13,00. 
  Il dibattito prosegue con l'intervento della prof.ssa D. Caterino che evidenzia la 
possibilità che l'introduzione di due esami distinti per le discipline con un notevole numero 
di CFU non sia opzione praticabile per il prossimo anno accademico, in quanto 
necessiterebbe di una ulteriore modifica del RAD e fa ulteriormente presente che si 
incrementerebbe il numero degli esami, che per legge non può superare i 30 nelle lauree 
quinquennali a ciclo unico; ritiene, pertanto, preferibile introdurre (a discrezione dei singoli 
docenti delle discipline) un esonero o singole prove intermedie senza attribuzione di CFU a 
conclusione della prima parte di programma, lasciando l'attuale articolazione in un unico 
esame con una sola votazione finale. 
  Il rappresentante degli studenti, sig. R. Mennillo dichiara che, per consentire agli 
studenti di non essere danneggiati dall'introduzione dell'esonero, poiché diminuirebbe il 
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numero dei crediti conseguibili nel I semestre, sarebbe opportuno spostare l'esame di Abilità 
informatiche dal II al I semestre dell'a.a. 
  Al termine del dibattito, la prof.ssa D. Caterino precisa che l'eventuale introduzione 
di un esonero e le modalità di svolgimento dello stesso non costituiscono oggetto di delibera 
del CI, ma sono nella facoltà del singolo docente, come da regolamento didattico; e che 
l’eventuale annualizzazione del corso di lezioni non comporta alcun obbligo per il docente in 
merito all’introduzione di prove intermedie o esoneri. La prof. Caterino fa inoltre presente 
che i proff. Lagrotta e Perchinunno, da lei informalmente consultati in proposito, hanno 
espresso la loro disponibilità alla nuova articolazione didattica relativamente all’esame di 
Diritto costituzionale (12 cfu) e che pari disponibilità è stata manifestata sul punto dal prof. 
Domenico Garofalo per il Diritto del Lavoro (12 cfu) nel corso dell’ultimo Consiglio di 
Interclasse. 
Alla luce degli orientamenti emersi nel dibattito, la prof. Caterino propone: 
a) di approvare il Calendario didattico e la distribuzione nei due semestri degli 

insegnamenti con non più di 9 CFU, come indicato nell'all.n.1 che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente verbale; 

b) di approvare, per i docenti titolari di insegnamenti annuali con più di 9 crediti, la 
concessione agli stessi della facoltà di articolare le attività didattiche oltre la durata 
semestrale, eventualmente prevedendo (a discrezione del docente) una prova intermedia 
per i frequentanti. 

Il Consiglio, all'unanimità, approva.  
Prima di passare all'esame del quinto punto all'o.d.g., constatata la presenza del prof. V. Di 
Maggio, la prof.ssa D. Caterino, dopo aver ricordato che al momento della predisposizione 
del "Rapporto di riesame" il CI aveva assunto l'impegno di articolare gli esami del corso di 
studio in modo da consentire agli studenti di effettuare il "tirocinio anticipato", apre la 
discussione sul punto 3 all’o.d.g. (Tirocinio legale anticipato: determinazioni), dando la 
parola all'avv. V. Di Maggio, da tempo Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Taranto e 
da diversi anni docente a contratto nel Corso di studi di Giurisprudenza di Taranto, che 
preliminarmente illustra il quadro normativo ai sensi del quale è istituito il tirocinio legale 
anticipato. Egli prosegue sottolineando che per l'Ordine degli avvocati di cui egli è il 
rappresentante, solo gli studenti regolarmente iscritti al V anno, particolarmente 
"meritevoli", potranno fruire di questa possibilità e indica, tra gli esami che essi dovranno 
aver superato per ottenere l'anticipazione di detto tirocinio, i seguenti insegnamenti: Diritto 
civile, Diritto penale, Diritto processuale civile e Diritto processuale penale.  
  La prof.ssa D. Caterino fa presente che la distribuzione degli insegnamenti negli anni 
di corso, così come è articolata nel "Calendario didattico" recentemente approvato, consente  
allo studente meritevole di accedere al tirocinio legale anticipato, dal momento che tutti gli 
esami menzionati possono essere sostenuti al termine del I semestre del V anno di corso, 
nella sessione gennaio/aprile; ma al contempo rileva che a suo avviso potrebbe essere 
sufficiente, per l’ammissione al tirocinio anticipato, che lo studente avesse già sostenuto con 
esito positivo gli insegnamenti di Diritto civile e Diritto penale e gli esoneri di Diritto 
processuale Civile e Penale, avendo frequentato le relative attività didattiche nel I semestre 
del V anno di corso. Qualche problema potrebbe sorgere  a livello di sistema ESSE3 nel 
quale gli "esoneri" degli esami per i quali è prevista la possibilità di una divisione in due 
tranches non possono - al momento - essere registrati in alcun modo; ma è in corso la ricerca 
della soluzione operativa al problema.   
  Il dibattito prosegue con gli interventi dei proff.ri D. Mastrangelo, P. Stefanì, P. 
Pardolesi e S. Vinci, che si dichiarano favorevoli in linea di massima ad una soluzione delle 
problematiche emerse ricorrendo ad una ulteriore riflessione sulla questione in discorso. 
  Al termine del dibattito, la prof.ssa D. Caterino, dopo aver manifestato 
apprezzamento per l'impegno profuso dall'Ordine degli avvocati nel tentativo di disciplinare 
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al meglio questa materia, allo scopo di meglio valutare ogni aspetto della questione, 
propone: 
a) di sottoporre all’Ordine degli Avvocati di Taranto, per il tramite dell’avv. Di Maggio, 

una richiesta di parere sul punto, ed in particolare se l’Ordine possa ritenere sufficiente ai 
fini dell’ammissione al tirocinio anticipato il superamento degli esoneri di Diritto 
Processuale Civile e Diritto processuale Penale, e la frequenza delle relative attività 
didattiche, anziché il superamento dell’intero esame; 

b) di nominare una commissione cui affidare il compito di monitorare gli effetti della 
delibera in parola sull'ordinamento didattico del Corso di laurea in Giurisprudenza. La 
prof.ssa D. Caterino propone che detta commissione sia composta dai proff.ri  D. 
Caterino, N. Triggiani  e G. Reali. Il Consiglio, all'unanimità, approva. 

 
Si  passa, quindi, all'esame del quinto punto all'o.d.g. 
 
Sul punto 5 all’o.d.g. (Approvazione proposta calendario attività didattiche A.A. 2014/15), 
la prof.ssa D. Caterino riferisce che i rappresentanti degli studenti dell'associazione 
"Progetto Taranto universitaria" hanno presentato una richiesta (all.n.2) volta ad ottenere che 
"l'appello d'esame relativo al periodo che intercorre tra il 16 ed il 21 aprile 2015, non sia 
riservato ai soli laureandi (come previsto dal verbale del Consiglio di Interclasse del 26 
Marzo 2014), ma che venga esteso a tutta la popolazione studentesca".  
  Sulla richiesta degli studenti si apre il dibattito nel corso del quale sulla richiesta 
degli studenti da parte dei docenti emergono perplessità in ordine alla ulteriore sospensione 
della didattica in concomitanza con detto appello d'esame, che comporterebbe un’eccessiva 
frammentazione delle lezioni. 
  Al termine del dibattito, il Consiglio, modificando la propria delibera del 26 Marzo 
2014, allo scopo di ridurre al massimo i giorni di sospensione dell'attività didattica, 
all'unanimità, delibera che l'appello d'esame relativo al periodo che intercorre tra il 16 ed il 
21 aprile 2015 sia aperto a tutti gli studenti e che le lezioni siano sospese solo dal 26 al 30 
marzo 2015 per l'appello di marzo 2015 e dal 17 al 21 aprile per l'appello di aprile 2015. 
 
Sul punto 6 all’o.d.g. (Designazione nuovo rappresentante degli studenti nel gruppo AQ), la 
prof.ssa D. Caterino informa che non vi è la necessità di designare un nuovo rappresentante 
degli studenti nel gruppo AQ dal momento che lo studente che ne fa parte non si è ancora  
laureato; si passa, pertanto, all'esame del settimo punto all'o.d.g. 
 
Sul punto 7 all’o.d.g. (Modifiche tabella di riconoscimento degli esami nel passaggio dal 
corso di studio in OSG al corso di studio LMG/01: determinazioni), la prof.ssa D. Caterino 
informa che nell'applicare la "tabella" attualmente in uso per il riconoscimento di CFU a chi 
- laureato o studente - chiede di transitare dal corso di laurea triennale in OSG al corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza si verificano alcune situazioni che penalizzano gli 
studenti che spesso perdono dei CFU già acquisiti o si trovano ad avere alcune discipline per 
il cui riconoscimento è previsto un altro esame con voto ed altre  discipline per il cui 
riconoscimento è prevista solo l'idoneità. La disparità di condizioni tra un insegnamento e 
l'altro crea tra gli studenti un certo disorientamento e, allo scopo di superare le attuali 
contraddizioni, nell'ambito della Giunta di CI si è pensato di procedere alla revisione 
complessiva degli attuali criteri di riconoscimento dei CFU già acquisiti. A tal fine sarà 
predisposta una nuova "tabella" che sarà inviata a tutti i Consiglieri e potrà essere adottata in 
una prossima riunione. Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta della prof. D. 
Caterino. 
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Sul punto 8 all’o.d.g.  (Scheda SUA Corso di studio Giurisprudenza magistrale: 
adempimenti del Consiglio di Interclasse), la prof.ssa D. Caterino informa che 
l'approvazione delle Schede SUA è stata rinviata dal Ministero al 15 maggio p.v. Per quanto 
riguarda il Corso di studio magistrale in Giurisprudenza, esauriti i compiti del CI, il 
Consiglio di Dipartimento delibererà a suo tempo; non sussistono ulteriori adempimenti in 
merito ai quali deliberare. Il Consiglio prende atto. 
 
Sul punto 9 all’o.d.g.  (Approvazione Linee guida Erasmus), la prof.ssa D. Caterino dà la 
parola alla dott.ssa P. Martino, Delegata Erasmus per i  Corsi di studio di Giurisprudenza di 
Taranto. La dott.ssa P. Martino, dopo aver illustrato brevemente le novità introdotte dal 
programma "Erasmus Plus", rende noto che, sebbene abbia provveduto ad inviare a tutti i 
colleghi  le "Linee guida" da lei predisposte applicando le nuove regole introdotte da detto 
programma, non ha ricevuto ancora risposta da parte  di alcuni Colleghi. Sull'argomento si 
apre il dibattito nel corso del quale emerge che - pur con qualche difficoltà - il numero di 
studenti jonici fruitori dell'Erasmus è aumentato ultimamente e che, anche per i 
rappresentanti degli studenti nel CI, un ulteriore incremento sarebbe auspicabile. Al termine 
del dibattito, allo scopo di mettere il Consiglio in condizione di deliberare su tutta la materia, 
la prof.ssa D. Caterino prega la dott.ssa P. Martino di elencare le discipline per le quali non 
sono pervenute indicazioni dirette da parte dei titolari. Al termine della discussione, il 
Consiglio, all'unanimità, approva le "Linee Guida" per il programma "Erasmus Plus" nella 
formulazione allegata al presente verbale (all. n.3). 
 
- A questo punto si allontanano il dott. A. Leandro e l'avv. V. Di Maggio; sono le ore 14,25. 
 
Sul punto 10 all’o.d.g.  (Regolamento cultori della materia: parere del Consiglio), la prof.ssa 
D. Caterino invita il prof. P. Pardolesi ad illustrare ai colleghi il testo del Regolamento 
cultori della materia, modificato ultimamente sulla scorta delle indicazioni fornite dal 
Regolamento di Ateneo. Al termine dell'esposizione del prof. Pardolesi, il Consiglio, 
all'unanimità, approva il Regolamento cultori della materia  nella formulazione allegata al 
presente verbale (all. n.4).   
Sul punto 11 all’o.d.g. (Pratiche studenti), la prof.ssa D. Caterino, presidente del CI di 
Giurisprudenza, informa che: 
a) è pervenuta la richiesta (all.n.5) dello studente Giuseppe Zaffarese, in possesso del 
diploma di laurea in Operatore dei servizi giuridici, conseguito a Taranto, volta ad ottenere il 
riconoscimento dei CFU relativi agli esami sostenuti nell'ambito di detto corso si studio in 
vista della sua iscrizione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza di Taranto. Al 
termine di un breve dibattito, il Consiglio, all'unanimità, riconosce al richiedente 197 CFU e 
lo iscrive, per l'a.a. 2013/2014 al 4° anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza di 
Taranto, con l'obbligo di uniformarsi al vigente statuto e di sostenere gli esami rispettandone 
la collocazione nei semestri; 
b) la studentessa Alessandra Tursi, ha inoltrato richiesta (all. n.6) di modifica del 
LEARNING AGREEMENT da lei presentato nell'ambito del Programma Erasmus, per 
effettuare all'estero ricerche bibliografiche finalizzate all'elaborazione della tesi di laurea. 
Al termine di un breve dibattito, il Consiglio, all'unanimità, accoglie la richiesta della 
studentessa Alessandra Tursi. 
 
Sul punto 12 all’o.d. (Eventuali sopravvenute urgenti),  la prof.ssa D. Caterino informa che è 
pervenuta una richiesta (all. n. 7) del prof. F. Vinci, titolare dell'insegnamento di Medicina 
legale nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Taranto, volta ad ottenere 
l'autorizzazione del CI "all'affidamento per l'AA 2013/2014 di Didattica Integrativa per 0,75 
CFU (totali) per attività professionalizzanti dal titolo "Medicina Legale" al dott. Sergio 
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Lubelli (Dottorando di ricerca in Patologia Medico Legale e Tecniche Criminalistiche 
XXVIII Ciclo), Laureato in Medicina e Chirurgia". 
Al termine di un breve dibattito, considerata la disciplina vigente ed il regolamento di 
Ateneo sugli affidamenti di attività didattiche, il Consiglio, all'unanimità, rileva che la 
competenza a pronunziarsi in merito alla richiesta del prof. Vinci di attribuzione al dott. 
Sergio Lubelli di un incarico di Didattica integrativa nei termini indicati dal docente 
proponente, ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento Uniba in materia di conferimento di 
incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ex art. 23 l. 
n. 240/2010, è della “struttura didattica competente”, da individuarsi nel Dipartimento di 
riferimento (nel caso specifico, il DJSGE); peraltro, osserva che ai sensi della medesima 
disciplina tali attività possono essere attribuite solo a seguito di bando.  
Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine; sono le ore 14,50. 

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

 
 
 

 


