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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

     VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     16 dicembre 2014 

Verbale  n.8  

 
Il giorno 16  dicembre 2014, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza - sede di Taranto, 

si é riunito nell'Ufficio di Direzione  del Dipartimento jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", via 
Duomo Taranto; alle ore 10,45, previa verifica dei presenti, così specificati:  
P = Presente 
A = Assente 
AG = Assente giustificato 
AS = Anno sabbatico 
Presiede la riunione il prof. Francesco Mastroberti, Vicario della Prof.ssa Daniela Caterino, 
Coordinatore del Consiglio di Interclasse  di Giurisprudenza Taranto, in congedo obbligatorio per 
maternità. 

 
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     A.S. 
Reali Giovanna     X 
Nanna Concetta Maria  X   
Moliterni Francesco     X 
Pardolesi Paolo   X 
Ingravallo Ivan    X 
Mastrangelo Donatantonio   X 
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Vinci Francesco  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 
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   
Piccinni Mariarosaria    X 
Chirico Adriana   X 
Pulito Lorenzo   X 
Wojciechowska Barbara   
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Non è presente alcun rappresentante degli studenti perché il decreto di nomina dei nuovi eletti 
non è ancora pervenuto alla Segreteria del Coordinatore del CI. 
 
      Assume le funzioni di Segretario la prof. Concetta Maria Nanna. 

Per la verbalizzazione, assiste alla riunione la Dott.ssa Cecilia Colella. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
1. Approvazione verbale del Consiglio del 04 novembre 2014 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
3. Progetto di Orientamento preuniversitario – Seminari tematici strutturati destinati agli 
studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori di II grado 
4. Pratiche studenti 
5. Eventuali pratiche Erasmus   
6. Eventuali sopravvenute urgenti 
 

Sul punto 1 all’o.d.g.  (Approvazione verbale del Consiglio del 04 novembre 2014) il Consiglio 

all’unanimità approva il verbale del 4 novembre 2014. 

 

Sul punto 2 all’o.d.g. (Comunicazioni) il prof. Mastroberti comunica quanto segue:  

a) il 18/12/2014 terminerà il periodo di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa  per 

maternità della prof.ssa Caterino, che pertanto dal 19/12/2014 riprenderà pienamente le sue funzioni 

di Coordinatore del Consiglio di Interclasse; 

b) sono in corso le procedure per l’istituzione di un nuovo corso di laurea triennale in “Scienze 

giuridiche ed economico-sociali”, classe di laurea L14, che risponderebbe ad un’esigenza formativa 

molto sentita nel territorio; peraltro, sussistono difficoltà legate alla numerosità dei docenti 

proponenti, che potrebbe non essere ancora sufficiente a realizzare l’attivazione. 

c) Il numero del 2014 degli Annali del Dipartimento Jonico è stato completato e sarà presto 

disponibile on line sul relativo sito web. 

 

Sul punto 3 all'o.d.g. (Progetto di Orientamento preuniversitario – Seminari tematici strutturati 

destinati agli studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori di II grado), il prof. Mastroberti, 

vicario della prof.ssa D. Caterino,  sottopone al Consiglio la nota Rettorale prot. N. 86308 – V/1 del 

3 dicembre 2014 (all. 1), in cui il Magnifico Rettore invita i Dipartimenti a voler indicare, entro il 

19 dicembre p.v.,  se intendono partecipare al progetto di “Orientamento consapevole” rivolto agli 

studenti delle ultime classi degli Istituti superiori di secondo grado, e, in caso di riscontro positivo, 

invita a fornire indicazioni in merito alla scansione temporale degli incontri. Tale progetto ha 

l’obiettivo di consentire ai medesimi un primo approccio ai contenuti specialistici dell’offerta 

formativa realizzata nei corsi di studio dell’Università di Bari, attraverso la organizzazione di 

seminari su tematiche generali inerenti i contenuti didattici dei corsi di studio. A tale proposito, il 
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prof. Mastroberti rammenta al Consiglio che in passato la Facoltà di Giurisprudenza II aveva 

organizzato un Corso di Preorientamento universitario dal titolo “La giustizia e la funzione del 

diritto: introduzione agli studi giuridici” (all. 2), che aveva ottenuto riscontri positivi tra gli studenti 

coinvolti e propone di presentare un programma di 10 seminari da 3 ore ciascuno ispirati al suddetto 

corso. Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del prof. F. Mastroberti e gli dà mandato di 

presentare tale proposta per l’approvazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

A proposito delle attività di Orientamento a favore del Corso di Studi, interviene ulteriormente il 

prof. Mastroberti esponendo il contenuto della nota prot. n.86303/I-14 (all. n. 3), a firma del 

Magnifico Rettore, in cui si comunica che dal 9 al 13 febbraio 2015 presso i Dipartimenti situati al 

Campus Universitario di via Orabona, a Bari, si svolgerà la “Settimana di orientamento” destinata, 

in particolare, agli studenti degli Istituti Superiori di secondo grado della regione e si invitano i 

Dipartimenti a voler confermare entro il 15 gennaio p.v. la propria presenza, indicando i nominativi 

dei docenti che prenderanno parte alla manifestazione. Il Consiglio unanime manifesta vivo 

apprezzamento per l’iniziativa e dà mandato al Vicario di individuare i docenti disponibili ad 

alternarsi nella presenza alle attività di Orientamento nel corso della settimana. 

Infine, il prof. Mastroberti evidenzia l’opportunità di organizzare un Open day presso la sede del 

Dipartimento Jonico, anche a prescindere da iniziative assunte a livello di Ateneo e sottolinea che 

un valido supporto alla organizzazione può essere fornito dalla prof. Adriana Chirico, incardinata 

presso l’Ufficio scolastico provinciale di Taranto. Il Consiglio, nel prendere atto di tale disponibilità 

e nel ringraziare la prof. Chirico, approva la proposta di attivarsi per l’organizzazione di un Open 

day a Taranto. 

 

Sul punto 4 all'o.d.g.  (Pratiche studenti) il prof. F. Mastroberti informa che vi sono n. 17 pratiche 

di trasferimento di studenti verso il CdS in Giurisprudenza e, sulla base della documentazione 

istruita dai competenti uffici, dopo approfondito esame, il Consiglio unanime approva seduta stante 

tali pratiche in conformità all’all.4, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

Sul punto 5 all’o.d.g.  (Eventuali pratiche Erasmus) il Coordinatore Vicario informa che non vi 

sono pratiche da valutare. 

 

Sul punto 6 all’o.d.g. (Eventuali urgenze sopravvenute) il Coordinatore Vicario informa che non vi 

è alcuna sopravvenuta. 

Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine; sono le ore 11,45. 

                Il Segretario                                                             Il Coordinatore Vicario 
         (Prof.ssa Concetta Maria Nanna)                                    (prof. Francesco Mastroberti) 
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