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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

     VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     16 luglio 2014 

Verbale  n.5  

 
Il giorno 16 luglio 2014, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza - sede di Taranto, si é 

riunito nella Sala del Consiglio dell'ex Dipartimento per lo studio del Diritto penale, del Diritto 
processuale penale e della Filosofia del diritto, al quarto piano del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Bari, Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari; alle ore 16,50, 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   

     Patroni Griffi Ugo    X 
     Pagano Riccardo    X 
 
   

Professori associati P A AG 
Parente Ferdinando   X 
Mastroberti Francesco   X 
Triggiani Nicola X       
De Filippi Maria Luisa     X 
Reali Giovanna     X 
Nanna Concetta Maria   X   
Moliterni Francesco     X 
Pardolesi Paolo   X 
Ingravallo Ivan    X 
Mastrangelo Donatantonio X   
Vinci Francesco  X  
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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 
Indellicato Michele   X 
Pierluca Massaro X   
Patrizia Montefusco X   
 
Ricercatori P A AG 
Spada Maria Laura X   
Casola Maria X   
Vinci Stefano X   
Violante Umberto  X   
Carnimeo Nicolò       X       
Costantino Laura   X 
Sozio Maurizio X   
 
Docenti a contratto P 
Lombardi Maria  
Tafaro Sebastiano  
Barbara Wojciechowska  
Mariarosaria Piccinni X 

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

 
      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 26 giugno 2014; 
2. Comunicazioni;  
3. Ratifica decreti del Coordinatore nn.1 e 2 del 2014; 
4. Proposta di modifica del Regolamento didattico di Corso di studio in merito alla 
decadenza della validità dell'esonero su esami biennali; 
5. Integrazione Gruppo AQ del Corso di studio; 
6. Adempimenti Schede SUA; 
7. Pratiche Erasmus; 
8.  Pratiche studenti 
14. Eventuali sopravvenute urgenti 
 
Sul punto 1 all’o.d.g.  (Approvazione verbale Consiglio del 26 giugno 2014),  il Consiglio, 
all’unanimità, approva il verbale del 26/06/2014. 
 
Sul punto 2 all’o.d.g.  (Comunicazioni), la prof.ssa D. Caterino, Coordinatore del Consiglio 
di Interclasse di Giurisprudenza di Taranto, comunica che: 
a) in sostituzione dei sigg.ri A. Pentassuglia e A. Attanasio, dimissionari, "per lo scorcio del 
biennio accademico 2012/2014, subentrano  quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
di Interclasse" per la lista "Giuristi Jonici" i sigg.ri Daniela Meoli e Claudia Riga. Il 
Consiglio prende atto;  
b) è stato approvato il Codice di comportamento del Personale Tecnico-Amministrativo 
dell'Università degli studi di Bari. A tal proposito la prof.ssa D. Caterino coglie l'occasione 
per rendere noto al Delegato al Personale, prof. D. Garofalo, che sono state portate alla sua 
personale attenzione alcune lamentele relative al funzionamento della Segreteria studenti; 
lamentele che hanno direttamente coinvolto alcuni studenti e in particolare laureandi. Uno 
dei casi in questione è stato risolto con l’emanazione da parte del Coordinatore, 
congiuntamente con l’ex Presidente del Consiglio di Interclasse prof. Incampo, di un decreto 
urgente di interpretazione di un precedente deliberato del Consiglio di Interclasse, di cui al 
punto 3 dell’o.d.g.  
Il Consiglio, nel prenderne atto si duole per l'accaduto, auspicando una rapida soluzione del 
problema e un accertamento di eventuali responsabilità. 
Inoltre, il Delegato al Personale rende noto che sono alla sua attenzione le questioni relative 
al funzionamento della Biblioteca della sede di Giurisprudenza, in particolare per ciò che 
riguarda il processo di catalogazione del patrimonio librario, che procede piuttosto 
lentamente, per gli orari di apertura e di svolgimento del servizio di prestito. Il Consiglio 
prende atto; 
c) poiché la prof. D. Caterino dal 18 luglio prossimo sarà in astensione obbligatoria per 
maternità, il prof. F. Mastroberti è stato nominato dalla stessa vicario del Coordinatore del 
CI con Decreto n. 03 dell'11.07.2014. Durante l'assenza della prof.ssa D. Caterino il prof. F. 
Mastroberti sarà anche responsabile dell'Assicurazione di Qualità del Corso di Studio, ai fini 
della elaborazione del Rapporto di Riesame. Il Consiglio prende atto; 
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d) a decorrere da settembre prossimo, per quanto concerne la verbalizzazione on-line degli 
esami il CSI attiverà un nuovo sistema che per la sottoscrizione dell'esito degli esami 
prevede la contestualità di apposizione della firma del docente e dello studente. Al momento 
resta operativo il sistema attuale, ma non è in ogni caso possibile eliminare il verbale 
cartaceo, in quanto sussistono diverse situazioni di studenti (trasferiti, ovvero iscritti con 
abbreviazione, etc.) che non possono accedere alla prenotazione e verbalizzazione on line. 
Peraltro, il Coordinatore ribadisce l’invito ai colleghi ed alle rappresentanze studentesche a 
favorire il monitoraggio della situazione, rendendo noti i nominativi degli studenti che hanno 
difficoltà nella prenotazione così da poter inviare al CSI una relazione sulle criticità del 
sistema; nel contempo, sottolinea che l’ammissione delle prenotazioni cartacee o mediante 
mail va strettamente limitata alle situazioni problematiche accertate, restando la prenotazione 
on line la modalità normalmente indispensabile per l’accesso all’esame, anche in 
considerazione del fatto che solo mediante tale canale è consentita la compilazione dei 
questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti. Il Consiglio prende atto; 
e) per quanto concerne l'istituzione del "tirocinio anticipato", l’accordo con il Consiglio 
dell'ordine locale potrebbe essere perfezionato in qualunque momento sulla scorta delle 
intese intercorse; tuttavia, il Coordinatore, consultatosi con il prof. M. Di Rienzo, Direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza di Bari, ha appreso dallo stesso che il CNF intende dare 
il via quanto prima all’individuazione di linee guida  a livello nazionale, alle quali i singoli 
ordini dovrebbero attenersi, pena il mancato riconoscimento del tirocinio; si rende dunque 
opportuna una breve pausa di riflessione, ma se non si registrasse a breve tale accelerazione 
nel processo nazionale  si riprenderanno le trattative a livello locale. Il Consiglio prende atto; 
f) per quanto concerne i problemi affrontati nella scorsa riunione del CI relativi alla 
impossibilità per l'ADISU di "contabilizzare" i CFU maturati dagli studenti di 
Giurisprudenza grazie al superamento della prima parte degli esami biennali previsti nel 
Corso di studio in Giurisprudenza, il Coordinatore comunica che la soluzione di richiedere 
alla segreteria studenti la custodia dei verbalini interni di esonero a fini mnemonici, non 
collegati ad Esse3, e la relativa emissione di certificazioni valide ai soli fini Adisu, non 
risulta oggettivamente praticabile in quanto tali verbali necessitano ai docenti degli esami 
per accertare l’effettivo superamento dell’esonero, le domande poste, la votazioni e dunque 
sarebbe necessario un continuo andirivieni, ad ogni appello, di tali documenti con  
comprensibili rischi di smarrimento e difficoltà di identificazione dei responsabili della 
custodia. L'unica soluzione praticabile resta quella di assegnare ai titolari di insegnamenti 
biennali il compito di compilare una sorta di "modello 100" su cui sia annotato il 
superamento della I parte dell'esame di cui trattasi e i relativi CFU. Anche se la soluzione 
proposta aumenta le incombenze del docente, essa costituisce l'unico mezzo atto ad evitare 
che gli studenti di giurisprudenza siano penalizzati.  A tal proposito la Segreteria studenti, di 
concerto con la Segreteria didattica,  è tenuta a provvedere alla predisposizione di una sorta 
di "modello 100" che contempli esclusivamente l'annotazione del numero dei CFU e non del 
voto conseguito dallo studente nella I parte dell'esame di cui trattasi. Il Consiglio prende atto 
e dà mandato al Coordinatore di provvedere ad informare e dare disposizioni in tal senso alla 
Segreteria studenti. 
 
Sul punto 3 all’o.d.g.  (Ratifica decreti del Coordinatore nn.1 e 2 del 2014), la prof.ssa D. 
Caterino informa che: 
a) in data 08.07.2014, ha emesso un decreto (all.n.1) che si è reso necessario per consentire il 
corretto calcolo della media di accesso all’esame di laurea nei confronti di una studentessa 
trasferita a Taranto, rispetto alla quale la Segreteria studenti sosteneva una differente 
posizione interpretativa, nonostante le ampie assicurazioni fornite anche per iscritto via mail 
alla Segreteria stessa da parte del Coordinatore e nonostante la conforme posizione assunta 
in merito dal dr. Rossiello, responsabile delle segreterie studenti di Ateneo, consultato in 
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merito dal Coordinatore; il Coordinatore dà lettura del Decreto. A lettura ultimata, il 
Consiglio, all'unanimità, ratifica il decreto n.01 del 08.07.2014 a firma dell'attuale 
Coordinatore del CI e del Presidente del CI pro-tempore, ribadisce la propria delibera del 
29.05.2012, richiamata in decreto e sottolinea la necessità di richiamare la Segreteria 
studenti al rispetto delle proprie competenze, che non si possono e non si debbono spingere 
all’interpretazione né tanto meno alla valutazione critica delle decisioni dell’organo 
deliberante, ma debbono strettamente limitarsi all’applicazione delle medesime; invita 
pertanto il personale della Segreteria a rivolgersi mediante quesito scritto al Coordinatore 
(ovvero, medio tempore, al suo Vicario) in ogni caso di dubbia interpretazione che investa 
deliberati del Consiglio di Interclasse, onde evitare qualsiasi disservizio o discrepanza 
interpretativa in danno degli studenti. 
b) in data 11.07.2014, ha emesso un decreto (all.n.2) relativo all'attribuzione del titolo di 
cultore della  materia ad alcuni dottori per i quali è pervenuta richiesta dal parte del docente 
proponente e ne dà lettura.  
A lettura ultimata il dott. P. Stefanì prende la parola per evidenziare che nel decreto in parola 
sono stati inseriti i nominativi di alcuni ricercatori. In effetti, se il Regolamento cultori di 
Ateneo dispone chiaramente che il titolo possa essere attribuito solo a personale non 
strutturato, il problema si può porre per ricercatori che vengano inclusi in commissioni di 
discipline non affini; ma la proposta del docente titolare della materia dovrebbe far fede 
delle competenze “allargate” del collega, senza  necessità di ulteriore verifica.  
 Al termine di un breve dibattito, vista la totale condivisione della posizione del dott. P. 
Stefanì sulla questione, il CI, all'unanimità, ratifica il decreto n.02 dell'11.07.2014, dal quale 
vengono espunti i nominativi dei ricercatori; essi compariranno direttamente nelle 
commissioni su richiesta del docente titolare, con la qualifica di “componente”. 
 
Sul punto 4 all’o.d.g.  (Proposta di modifica del Regolamento didattico di Corso di studio in 
merito alla decadenza della validità dell'esonero su esami biennali), la prof.ssa D. Caterino 
informa che a proposito del conteggio dei CFU per l'attribuzione di borse di studio ADISU 
per gli studenti di Giurisprudenza che vi aspirano vi è - relativamente agli esami biennali - 
un altro problema legato alla durata della validità della I parte d'esame sostenuta e alla 
eventuale sua decadenza. L'ADISU, infatti, nel conteggiare i CFU posseduti dagli studenti 
aspiranti alla borsa di studio ha bisogno di avere certezza che si tratti di CFU effettivamente 
maturati, non soggetti a decadenza, sebbene non ancora contabilizzati nella carriera dello 
studente per le particolari modalità operative del sistema Esse3. Ella informa che il 
Dipartimento di Giurisprudenza di Bari ha risolto la cosa abolendo la decadenza della I parte 
d'esame sostenuta ed invita i Consiglieri a valutare se non sia il caso di adottare una delibera 
analoga. 
 Al termine di un attento dibattito, il Consiglio - anche allo scopo di evitare che vi siano per 
gli studenti trattamenti diversi all'interno del medesimo Ateneo - delibera, all'unanimità, che 
- a decorrere dalla sessione di esami di settembre prossimo -  non vi sia più alcun termine di 
decadenza per quelle discipline che sono biennali e sono sostenute dagli studenti in due anni 
diversi, perché così è previsto dall'ordinamento didattico attualmente in vigore. 
- La delibera sopra riportata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva - 
 
Sul punto 5 all’o.d.g.  (Integrazione Gruppo AQ del Corso di studio), la prof.ssa D. Caterino 
informa che all'interno del Gruppo AQ del Corso di studio in Giurisprudenza è necessario 
sostituire lo studente Pietro Martucci che con ogni probabilità conseguirà la laurea nella 
sessione di luglio 2014;   ella informa che le rappresentanze studentesche hanno individuato 
nello studente Roberto Mennillo il sostituto di Martucci. Il CI, all'unanimità, approva 
l'inserimento dello studente Roberto Mennillo tra i componenti il Gruppo AQ del Corso di 
studio, condizionatamente alla perdita della qualità di studente da parte del sig. Martucci. 
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Sul punto 6 all’o.d.g.   (Adempimenti scheda SUA), la prof.ssa D. Caterino informa che a 
seguito della delibera adottata al quarto punto dell'o.d.g. odierno, si rende necessario un 
adeguamento della scheda SUA da parte del Coordinatore del CI. Il Consiglio, all'unanimità, 
autorizza il Coordinatore o il suo Vicario ad apportare la dovuta modifica. 
 
Sul punto 7 all’o.d.g. (Pratiche Erasmus), non vi sono pratiche da esaminare. Per inerenza di 
argomento prende la parola la prof.ssa P. Martino, Delegato Erasmus per il Corso di studio 
in Giurisprudenza di Taranto, informando  che è in corso di elaborazione una nuova "Tabella 
di conversione dei voti" per tutti i Corsi di studio che applica un metodo piuttosto articolato 
basato sulla costruzione di una sorta di "curva di distribuzione dei voti" che, quando sarà 
pronta, dovrà essere approvata dal Consiglio di dipartimento. Nelle more, si utilizza la 
"Tabella" attualmente in vigore, applicando criteri di equità. Il Consiglio prende atto.  
 
Sul punto 8 all’o.d.g. (Pratiche studenti), la prof.ssa D. Caterino informa che non vi sono 
pratiche studenti da esaminare; si passa, pertanto, al successivo punto all'o.d.g. 
 
Sul punto 9 all’o.d.g. (Modalità di calcolo della media degli esami ai fini della laurea: 
determinazioni), la prof.ssa D. Caterino ricorda che nell'adunanza del CI di giugno scorso 
l'argomento oggi in esame è stato ampiamente discusso e che, pur essendovi un 
orientamento generalmente favorevole alla richiesta avanzata dai rappresentanti degli 
studenti dell'associazione "Progetto Taranto Universitaria", volta ad ottenere che la media 
d'ingresso all'esame di laurea sia calcolata escludendo dal computo il voto più basso 
riportato in carriera dal laureando, non si assunse alcuna decisione in attesa di entrare in 
possesso della delibera adottata in materia dal Consiglio di classe di Bari. 
 Detta delibera è ora in possesso della prof.ssa D. Caterino e viene da lei portata a 
conoscenza dei Consiglieri (all. n. 3). Sulla delibera ha luogo un ulteriore breve dibattito al 
termine del quale, allo scopo di evitare che studenti di uno stesso Ateneo siano sottoposti a 
una differente disciplina dell'esame di laurea, il CI delibera, all'unanimità, che al momento 
del calcolo della media d'ingresso all'esame di laurea predetto sia escluso dal computo il 
voto più basso riportato in carriera dal laureando di cui trattasi. 
- La delibera sopra riportata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva; pertanto 
la Segreteria studenti è tenuta ad adeguarvisi a partire dalle sedute di laurea della prossima 
sessione autunnale -  
  
Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine; sono le ore 18,25. 

  
                Il Segretario                                                              Il Coordinatore 

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

 
 
 

 


