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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

     VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     16 gennaio 2015 

Verbale  n.1  

 
Il giorno 16  gennaio 2015, 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 15,50, 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. 

 
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  
Losappio Giuseppe   X 
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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  
Di Maggio Vincenzo  
Tafaro Sebastiano   
Piccinni Mariarosaria    X 
Chirico Adriana   X 
Pulito Lorenzo   X 
Barbara Wojciechowska   

 
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. 
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      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. Comunicazioni del Coordinatore 
2. Ratifica decreti nn. 1 e 2/2015 ed eventuali ulteriori integrazioni del Gruppo AQ del CdS 
3. Proposta di modifica del calendario didattico per l'anno 2015/2016 
4. Rapporto di riesame annuale 2015 e ciclico: discussione ed approvazione 
5. Disservizi apertura sede Giurisprudenza: eventuali iniziative  del CdS 
6. Corso preorientamento per studenti delle Scuole secondarie: definizione calendario  
7. Attività a scelta libera: organizzazione del corso di Legal clinics 
8. Pratiche studenti 
9. Eventuali sopravvenute urgenti 
 
Sul punto 1 all’o.d.g.  (Comunicazioni), la prof.ssa D. Caterino, Coordinatore del Consiglio 

di Interclasse di Giurisprudenza di Taranto, comunica che: 

a) il 18/12/2014 è terminato il suo periodo di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa  

per maternità; pertanto dal 19/12/2014 ella ha ripreso le sue funzioni. In occasione della 

riunione del primo Consiglio da lei presieduto, la prof.ssa D. Caterino ringrazia il suo 

Vicario, prof. F. Mastroberti, oggi assente giustificato,  per l'impegno profuso e per i risultati 

raggiunti durante il periodo della sua astensione. Il Consiglio prende atto; 

b) i Consiglieri assenti giustificati hanno fatto pervenire giustificazioni adeguatamente 

motivate. A loro va un ringraziamento per la correttezza; 

c) nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2015 avrà luogo la "Conferenza di Ateneo" nell'ambito 

della quale saranno affrontati numerosi temi di rilevante interesse: docenti e studenti di 

Taranto sono invitati a far sentire la loro presenza; 

d) occorre valutare se i Test attualmente in uso a Taranto per l'accertamento dei "Saperi 

essenziali" debbano essere rivisti e modificati alla luce delle esigenze di assicurazione di 

qualità del Corso di studi. Inoltre, dal momento che sono già alcuni anni che si attinge allo 

stesso gruppo di quesiti pubblicati sul web, appare opportuno introdurre nuove domande. 

Ciascun docente, per la parte di sua competenza, è pregato di prendere visione dei test attuali 

e di predisporre - ove necessario - una nuova formulazione funzionale all'accertamento delle 

conoscenze di base degli immatricolati al CdS in Giurisprudenza.  

La dott.ssa A. De Felice sottolinea, sulla scorta dell'esperienza degli anni passati, le 

difficoltà incontrate nell'elaborare quesiti "accessibili" a studenti di scuola media superiore. 

La prof.ssa D. Caterino ringrazia la prof. De Felice per l’impegnativa opera svolta e segnala 

che, pur non avendo i test sui saperi essenziali alcuna funzione selettiva, è necessario a suo 

parere accrescere la rilevanza di questo passaggio per gli studenti, in modo tale da  
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individuare tra gli immatricolati coloro che hanno bisogno di aiuto da parte dei docenti per 

superare eventuali criticità. Allo scopo di rendere più competitivo il CdS in Giurisprudenza 

di Taranto sarebbe inoltre opportuno avviare una ricognizione degli studenti fuori corso e 

porre in essere gli aiuti necessari per favorire il conseguimento da parte loro della laurea.  Il 

Consiglio prende atto;  

e) il 27 marzo prossimo si terrà a Taranto un Convegno sulla mediazione e la negoziazione 

civile. L'argomento di detto Convegno riveste un certo interesse anche alla luce di una 

esperienza realizzata a Firenze attraverso un progetto denominato "Nausicaa" che ha visto 

collaborare proficuamente l'Università e il Tribunale della città ed ha prodotto apprezzabili 

effetti deflattivi sull'attività della magistratura civile. Allo svolgimento di questa attività 

possono dare un buon contributo gli studenti dell'ultimo anno del corso di studio in 

Giurisprudenza e i dottorandi. Il CI potrà sicuramente studiare una qualche forma per 

l'attribuzione di CFU in riconoscimento dell'attività svolta dagli studenti. Il Consiglio prende 

atto della validità dell'esperienza fiorentina e raccoglie la disponibilità dei  docenti: G. Reali, 

P. Pardolesi,  A. Arnese, M. L. Spada, U. Violante a predisporre - stante l'interesse 

dell'Unione Europea per la deflazione della giustizia civile - un progetto analogo a quello di 

Firenze;  

f) a proposito del cosiddetto "tirocinio anticipato" non si è ancora avuta alcuna indicazione a 

livello nazionale. Il Consiglio dell'ordine di Taranto è favorevole all'attivazione di detta 

pratica attraverso la stipula di una Convenzione a livello locale. Tuttavia, occorre riflettere 

attentamente sul rischio che il successivo intervento di una convenzione nazionale sarebbe 

fonte di notevoli problemi per gli studenti.  La dott.ssa M. Casola interviene per ricordare 

che l'Università di Bari e in particolare il DJSGE per la "mediazione" è ente accreditato, ma 

mancano i formatori qualificati; poiché uno dei requisiti è quello di aver prodotto 

pubblicazioni sull’argomento, la prof.ssa D. Caterino propone che venga riservata una 

sezione del prossimo numero degli "Annali" al tema della mediazione e il Consiglio delibera 

di portare la proposta in discussione in sede di Consiglio di Dipartimento.  

g) qualche giorno fa il prof. I. Ingravallo non ha potuto accedere al palazzo che ospita il 

corso di studio in Giurisprudenza per problemi connessi all'agitazione del personale della 

vigilanza. E' evidente che una simile situazione non depone a favore della decisione da parte 

degli studenti di scegliere di immatricolarsi in un corso con simili problematiche.  Tuttavia, 

va detto che sulla situazione creatasi non vi è la competenza né del Consiglio di Corso di 

studio né del Consiglio di Dipartimento, ma dell'Amministrazione centrale. Entrambi gli 

organi collegiali jonici anzidetti hanno provveduto a segnalare la cosa al Magnifico Rettore 
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e al Direttore generale che hanno assicurato l'attivazione di un servizio di vigilanza 

"internalizzato" che non consentirà più al personale di Isola verde di interrompere le attività 

accademiche. 

Il prof. D. Garofalo, prendendo spunto dalla vicenda occorsa al prof. I. Ingravallo, si 

dichiara soddisfatto della decisione assunta dall'Amministrazione centrale nei confronti del 

personale di Isola verde ritenendo che ciò costituisca sicuramente uno strumento utile a 

migliorare l'immagine complessiva del CdS. Egli prosegue nella sua riflessione mettendo in 

evidenza che per sanare le "criticità" che oggi esistono nel CdS in Giurisprudenza non è 

sufficiente risolvere il caso "Isola Verde", ma occorre uno sforzo collettivo da parte del 

personale docente e da parte degli studenti. Per quanto concerne il corso delle lezioni 

relative  alla disciplina da lui impartita egli non può fare a meno di "lamentare" uno strano 

ed inspiegabile disinteresse da parte degli studenti iscritti al corso di Giurisprudenza. Allo 

scopo di incentivarne la frequenza, facendo comprendere agli studenti che il diritto del 

lavoro e della previdenza sociale affrontano argomenti che "accompagnano" tutta la vita dei 

cittadini, egli ha in animo di organizzare, con la collaborazione dei rappresentanti degli 

studenti negli organi collegiali, un forum. Il Consiglio plaude all’iniziativa del prof. 

Garofalo. 

- A questo punto sopraggiunge il prof. I. Ingravallo; sono le ore 16,30 - 

  

Sul punto 2 all'o.d.g. (Ratifica decreti nn. 1 e 2/2015 ed eventuali ulteriori integrazioni del Gruppo 

AQ del CdS), la prof.ssa D. Caterino informa che il Consiglio è chiamato a ratificare due suoi 

decreti del 2015: uno relativo alla nomina delle dott.sse A. Riccardi e L. Costantino in qualità di 

componenti del Gruppo AQ del CdS (all. n.1), l'altro relativo all'attribuzione della qualifica di 

cultore della materia ai  dott.ri De Giosa Leonardo e Airò Andrea (all. n.2) in possesso dei requisiti 

richiesti dal Regolamento di Ateneo attualmente in vigore. Il Consiglio, presa visione dei decreti in 

parola, all'unanimità, li ratifica e prende altresì atto dell’assenza di ulteriori candidature di docenti 

in seno al gruppo AQ del corso di studio. 

 

Sul punto 3 all'o.d.g.  (Proposta di modifica del calendario didattico per l'anno 2015/2016), la 

prof.ssa D. Caterino informa che il prof. I. Ingravallo ha proposto, per l'a.a. 2015/2016, una lieve 

modifica dell'attuale calendario didattico relativamente alla data d'inizio del I semestre e alla data in 

cui fissare l'appello per gli esami di settembre 2015. Sulla proposta avanzata dal prof. I. Ingravallo 

si apre il dibattito che vede i docenti - in linea di massima - favorevoli ad anticipare per l'a.a. 

2015/2016 l'inizio del primo semestre al 14 settembre e a fissare gli appelli degli esami di settembre 
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tra il 9 e il 14. Pertanto il Consiglio, all'unanimità, delibera che per l'a.a. 2015/2016  il primo 

semestre avrà inizio il 14 settembre e gli appelli degli esami di settembre dovranno essere fissati tra 

il 9 e il 14 settembre 2015. Dette modifiche - al momento opportuno - saranno riportate nella SUA. 

 

Sul punto 4 all'o.d.g. (Rapporto di riesame annuale 2015 e ciclico: discussione ed approvazione), la 

prof.ssa D. Caterino, dopo aver ricordato che il testo del "Rapporto di riesame annuale 2015 e 

ciclico",  predisposto dal gruppo di lavoro a suo tempo nominato ad hoc,  è stato da lei trasmesso a 

tutti  per posta elettronica, annuncia che una discussione analitica dello stesso rivolta ad illustrare 

tutte le azioni programmate per il 2015 richiede un cospicuo numero di ore, e quindi propone di 

dedicare a tale finalità una seduta monotematica nel mese di febbraio 2015; invita i Consiglieri - 

vista la necessità di deliberare sul punto in tempi stretti - ad esporre eventuali motivi di perplessità, 

richieste di integrazioni e chiarimenti; prende la parola la prof. L. Costantino, che propone di 

aggiungere tra le azioni da programmare nell’ambito degli obiettivi del Riesame ciclico la 

previsione di una giornata di informazione/formazione ai docenti per l’utilizzo delle pagine docente 

web di Dipartimento, onde migliorare la completezza contenutistica e l’aggiornamento delle stesse. 

Il consiglio unanime, recepita positivamente la proposta della prof. Costantino, esprime vivo 

apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo AQ e approva all’unanimità il “Rapporto di riesame 

annuale 2015 e ciclico” nella stesura che viene allegata al presente verbale e che ne  costituisce 

parte integrante e sostanziale (all. n. 3). 

 

Sul punto 5 all’o.d.g. (Disservizi apertura sede Giurisprudenza: eventuali iniziative del CdS), la 

prof.ssa D. Caterino, considerato che il problema dei Disservizi concernenti l'apertura della sede di 

Giurisprudenza di Taranto, di competenza dell'Amministrazione centrale, è stato già affrontato e 

risolto, dichiara superata la discussione. 

 

Sul punto 6 all’o.d.g. (Corso preorientamento per studenti delle Scuole secondarie: definizione 

calendario), la prof.ssa D. Caterino rammenta al Consiglio che il Magnifico Rettore, per tramite del 

Delegato all’Orientamento, con nota del 4 dicembre 2014 aveva richiesto ai Dipartimenti 

dell'Ateneo barese di manifestare la propria adesione ad un progetto denominato "Orientamento 

consapevole”, in parte simile ai cicli di seminari che la Facoltà di Giurisprudenza di Taranto 

organizzava alcuni anni fa, che avrà luogo a partire da febbraio 2015.  Tale progetto, approvato nel 

CdI del 16 dicembre 2014 e nel Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2014, deve ora essere 

concretamente realizzato. A tal fine occorre acquisire la disponibilità di alcuni docenti del CdS in 

Giurisprudenza di Taranto. Al termine di un breve dibattito nel corso del quale emerge un 
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orientamento pienamente favorevole alla partecipazione di docenti jonici al progetto in parola, il 

Consiglio, all'unanimità, affida alla dott.ssa M. Casola il compito di acquisire la disponibilità dei 

docenti interessati al fine dell’elaborazione del calendario definitivo del corso, che dovrà consistere 

di 10 seminari da 3 ore ciascuno, da svolgersi il mercoledì pomeriggio in Aula Magna. 

 

Sul punto 7 all’o.d.g.  (Attività a scelta libera: organizzazione del corso di Legal clinics), la prof.ssa 

D. Caterino informa che i rappresentanti degli studenti dell'associazione "Giuristi jonici" hanno 

avanzato la richiesta (all. n. 4) di attivare dei seminari monotematici volti a far acquisire agli 

studenti gli strumenti necessari alla predisposizione di "atti" e "pareri", passando, così, dalla teoria 

accademica del diritto alla pratica della professione di avvocato. La prof. Caterino rileva che tale 

progetto, per obiettivi e contenuti, ha numerosi punti di contatto con l’idea, ampiamente condivisa 

nel CdS, di realizzare un vero e proprio corso di Legal clinics che possa, per ora, costituire attività a 

scelta dello studente e in seguito anche rappresentare attività rilevante ai fini del monte ore valevole 

per il semestre di tirocinio anticipato dei laureandi. Peraltro, considerata l’assoluta gratuità e la 

notevole onerosità dell’impegno richiesto ai docenti, che si assomma ad ulteriori attività didattiche 

aggiuntive pianificate, quali quelle di cui al punto 6, a suo avviso appare opportuno limitare il corso 

a non più di 30 ore di lezione, corrispondenti a 3 cfu.  

Sulla richiesta si svolge un breve dibattito al termine del quale il Consiglio, all'unanimità, delibera 

di accogliere la richiesta avanzata dai rappresentanti degli studenti nei termini proposti dalla 

coordinatrice e di affidare al dott. A. Arnese il mandato di predisporre il progetto analitico del 

corso, da approvare a breve. 

La dott.ssa Piccinni interviene per evidenziare che sarebbe opportuno prevedere anche una qualche 

forma di sostegno agli studenti dell'ultimo anno di corso di studio per aiutarli a superare le difficoltà 

che essi incontrano quando devono approntare la tesi di laurea e devono accedere alle fonti 

bibliografiche e giurisprudenziali. 

La prof.ssa D. Caterino si dichiara favorevole all'istituzione di una giornata di studio, con 

attribuzione di 1 CFU a chi vi parteciperà, da dedicare alla conoscenza delle modalità di ricerca 

delle fonti e di elaborazione di tesi. Gli interessati possono inoltrare una richiesta in tal senso al CI 

che si pronuncerà a breve.  

 

Sul punto 8 all’o.d.g.  (Eventuali sopravvenute urgenti), la prof.ssa D. Caterino informa che: 

a) la dott.ssa A. De Felice, titolare dell'insegnamento di Economia politica nel corso di studio di 

Giurisprudenza,  ha inoltrato la richiesta (all. n.5) di autorizzazione a far tenere dalla dott.ssa 
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Rossella Murgolo, Dottore di ricerca e cultore della materia, un ciclo di esercitazioni per n. 12 ore 

all'interno del predetto corso di Economia politica che sarà da lei impartito durante il II semestre. 

Al termine di un breve dibattito, il CI, all'unanimità, autorizza la richiesta della dott.ssa A. De 

Felice; 

b) il prof. B. Notarnicola, direttore del Dipartimento jonico, ha inoltrato una richiesta (all. n.6) di 

attribuzione di 1 CFU agli studenti che parteciperanno al Seminario di studi sul "Rischio di 

incidente rilevante" organizzato dal dott. Caracuta della Camera di Commercio di Taranto, fissato 

per  la fine del mese di febbraio 2015. 

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza l'attribuzione di 1 CFU agli studenti che parteciperanno al 

predetto Seminario di studi; 

c) la prof.ssa L. Cananà, docente di Matematica e metodi quantitativi dell'Università Bocconi, ha 

inoltrato una richiesta (all. n.7) di attribuzione di 1 CFU agli studenti che parteciperanno al 

Convegno sul "Diritto e Matematica: due mondi disgiunti?" organizzato dal Dipartimento jonico e 

fissato per il 27 gennaio p.v. 

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza l'attribuzione di 1 CFU agli studenti che parteciperanno al 

predetto convegno; 

d) vi sono n.14 pratiche (all. n. 8) relative ad altrettanti studenti interessati a vario titolo a 

trasferimenti nella sede jonica che la Giunta odierna del CI non ha potuto esaminare per mancanza 

del numero legale dei suoi componenti. Sulla base della documentazione istruita dai competenti 

uffici amministrativi di segreteria studenti e segreteria didattica, dopo approfondito esame, il 

Consiglio, unanime, delibera di approvare le pratiche studenti elencate nell’all. n.8, che costituisce 

parte integrante del presente Verbale;  

e) vi è, inoltre, la pratica relativa alla studentessa Roberta SCIALPI, iscritta al V anno del corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza, proveniente dall'Università di Siena che chiede (all. n.9) il 

riconoscimento dell'esame di Diritto internazionale pubblico da lei superato con una votazione di  

25/30 e 9 CFU. Sentiti i docenti di Diritto internazionale, il CI, all'unanimità, delibera di 

riconoscere alla studentessa Roberta SCIALPI n.5 CFU, in quanto il programma dell'esame da lei 

superato non comprende il diritto internazionale privato che sarà oggetto di un colloquio con il 

docente di pertinenza, a seguito del quale sarà attribuito il voto relativo all'esame di Diritto 

internazionale; 

Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine; sono le ore 17,45. 

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

        

 


