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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

                  VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     02 marzo 2015 

Verbale  n.2  

 
Il giorno 02 marzo 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 11,55, 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 X 
Tafaro Sebastiano   
Piccinni Mariarosaria    X 
Chirico Adriana   X 
Pulito Lorenzo   X 

 
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. Approvazione verbale del 16 gennaio 2015  

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Rapporto di Riesame Annuale e Ciclico 2015: discussione sugli obiettivi programmati e 

      relativa pianificazione operativa 

4. Attività a scelta libera "legal clinics": definizione calendario e CFU 

5. Corsi singoli: determinazioni 

6. Programma Erasmus: definizione problematica esami in sede 

7. Pratiche Erasmus 

8. Pratiche studenti  

9. Eventuali urgenze sopravvenute  

 

Sul punto 1 all’o.d.g. (Approvazione verbale del 16 gennaio 2015), la prof.ssa D. Caterino, dopo 

essersi assicurata che a tutti i Consiglieri sia pervenuta la bozza del verbale del CI del 16 gennaio 

2015, nonché quella del 16 dicembre 2014, chiede se vi siano osservazioni e/o modifiche da 

apportarvi. Considerato che non vi è alcuna richiesta in tal senso, il CI, all'unanimità, approva il 

verbale del CI del 16 gennaio 2015, nonché quello del 16 dicembre 2014 . 

 

Sul punto 2 all’o.d.g. (Comunicazioni del Coordinatore), la prof.ssa D. Caterino comunica che: 

a) allo scopo di consentire una maggiore partecipazione dei Componenti il CI alle adunanze di detto 

organo, ella ha provveduto a predisporre il calendario della riunioni del CI a decorrere dalla 

prossima. Le date fissate per i prossimi Consigli saranno rese note a tutti mediante email.   

Nel mese di marzo si terrà una seconda adunanza del CI in concomitanza con l'open day che avrà 

luogo a Taranto il 25 p.v. Il Consiglio prende atto; 

b)  sono in preparazione alcune iniziative di comunicazione mediatica volte a informare i possibili 

utenti del Corso di studi in Giurisprudenza sulle possibilità di placement dei laureati e a far 

conoscere agli studenti delle scuole superiori laureati in Giurisprudenza che ricoprono posizioni 

rilevanti nella società civile e/o nel mondo delle professioni; in particolare, il 15 maggio p.v. si 

svolgerà l’iniziativa #primachetenevai presso l’Aula Magna di Giurisprudenza. Il Consiglio prende 

atto.   

c) è presente in sala la dott.ssa S. Martemucci, responsabile del sito web del Corso di studio in 

Giurisprudenza, che riferirà su una riunione  del "gruppo web" di Dipartimento nel corso della quale 



 4 

si è deciso di porre in essere alcune operazioni atte a migliorare il funzionamento della piattaforma 

web del corso di studio di Giurisprudenza e le dà la parola. 

La dott.ssa Martemucci riferisce che piccoli accorgimenti potrebbero produrre un miglioramento 

notevole della "comunicazione" con l'utenza: il sistema Esse3, infatti, consente la pubblicazione più 

rapida di una serie di informazioni utili agli studenti, attraverso l'uso dell'"area riservata". Per 

accedere a detta area è necessario utilizzare una specifica password che solo alcuni docenti già 

possiedono. Si provvederà, quindi, alla consegna della password a tutto il personale docente. 

Ultimata la relazione sulla riunione  del "gruppo web", la dott.ssa Martemucci lascia la sala del 

Consiglio e la prof.ssa D. Caterino sottolinea l'importanza di usare meglio gli strumenti informatici 

attualmente a disposizione del Corso di studio, sottolineando che il ricorso ad essi costituisce da un 

lato un ulteriore passo avanti verso una maggiore trasparenza, dall'altro un mezzo utile a migliorare 

la valutazione del corso a livello di SUA. Il Consiglio prende atto; 

d) il CAOT ha deliberato che, analogamente a quanto avviene a Bari, si tenga a Taranto una giornata 

per l'orientamento in entrata degli studenti. La prof.ssa A. Paterno, delegata del Rettore per 

l'orientamento, ha pensato di farla tenere il 25 p.v. Il Consiglio prende atto; 

e) il "Test dei saperi essenziali" per l'a.a. in corso ha visto la partecipazione solo di 60 studenti a 

fronte dei 200 immatricolati. E' evidente che qualcosa non va sia nella pubblicizzazione 

dell'esistenza di detti test, sia nell'attuale struttura dei quesiti proposti. E' necessaria quindi una 

riflessione sull'argomento e una diversa impostazione di tutte le procedure connesse all'espletamento 

dei test, nonché una rielaborazione dei contenuti dei quesiti proposti. Per il prossimo anno bisognerà 

trovare soluzioni adeguate e l'argomento sarà oggetto di esame in una prossima riunione del CI. Il 

Consiglio prende atto; 

f) è stata richiesta l'attivazione di un Corso di perfezionamento/aggiornamento professionale per 

“Gestore della crisi da sovraindebitamento”, che si avvarrà della collaborazione dell'Ordine degli 

avvocati di Taranto e di Brindisi e della Scuola forense di Taranto. Il Consiglio prende atto; 

g) il 4 marzo p.v. inizieranno i "Seminari sull'orientamento consapevole" degli studenti delle scuole 

superiori. Il Consiglio prende atto; 

h) sono stati assegnati i fondi per le attività di tutorato rivolte agli studenti iscritti agli anni successivi 

al II anno di corso. Da parte dei docenti di Giurisprudenza di Taranto, tuttavia, sono state avanzate 

solo due richieste che sono state regolarmente approvate dall'amministrazione centrale. La 

coordinatrice sollecita i docenti del CdS ad attivarsi nelle future occasioni per la presentazione di tali 

richieste. Il Consiglio prende atto;  
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Sul punto 3 all’o.d.g. (Rapporto di riesame Annuale e Ciclico 2015: discussione degli obiettivi 

programmati e relativa pianificazione operativa), 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, ne fa una rapida 

illustrazione attraverso la proiezione di una presentazione powerpoint indicando una serie di 

iniziative che saranno poste in essere allo scopo di ridurre o eliminare le criticità ancora imputabili al 

Corso di studio di Giurisprudenza di Taranto. A tal proposito richiama le attività di cui ha dato 

notizia nelle comunicazioni, alle lettere c), d), e) ed f) e propone la nomina di due delegati: uno per 

l'orientamento e l'altro per il web e l’informatizzazione delle attività del corso di studio. 

Al termine di un attento dibattito, il Consiglio, all'unanimità, approvando la proposta della prof.ssa 

D. Caterino, nomina delegato all'orientamento il dott. S. Vinci e delegato all'informatizzazione l'avv. 

V. Di Maggio.  

Per quanto concerne le criticità relative ad una maggiore "internazionalizzazione" del Corso di studio 

in giurisprudenza, la prof.ssa D. Caterino sottolinea che occorrerà trovare la maniera di incentivare il 

ricorso degli studenti all'Erasmus in entrata e in uscita, eventualmente fornendo didattica in lingua 

straniera soprattutto nell'ambito delle discipline comparatistiche. 

- A questo punto sopraggiunge il dott. A. Leandro; sono le ore 13,45. 

Infine, la prof.ssa D. Caterino, ritenendo opportuna la nomina di un suo delegato per quanto attiene 

al "placement" dei laureati di Giurisprudenza dichiara che sarebbe opportuno affidare detta delega al 

prof. D. Garofalo. Il Consiglio, all'unanimità, approva. 

 

Sul punto 4 all’o.d.g. (Attività a scelta libera "legal clinics": definizione calendario e CFU), la 

prof.ssa D. Caterino ricorda che in una precedente riunione del CI è stata deliberata l'istituzione, a 

decorrere dal mese di aprile, con modalità ridotta sperimentale, di un ciclo di “Legal Clinics”,  per 

consentire agli studenti di venire a conoscenza di veri e propri "casi processuali", la cui frequenza 

darà luogo all'attribuzione di CFU. 

L'argomento è stato già affrontato nella odierna riunione di Giunta e il calendario proposto è il 

seguente: saranno tenuti otto seminari di tre ore ciascuno; nel corso dei primi due saranno 

"somministrate  pillole di processo" nell’ambito del processo civile e penale; un seminario sarà 

dedicato alle modalità di ricerca delle fonti da parte degli studenti e i restanti cinque incontri saranno 

destinati  ad altrettanti settori del diritto.  Il prof. I. Ingravallo suggerisce l'utilità di inserire in futuro 

anche un seminario sul diritto comunitario.  
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Il Consiglio, accogliendo il suggerimento del prof. Ingravallo per il prossimo a.a., all'unanimità, 

esprime parere favorevole allo svolgimento dei seminari sopra indicati e delibera che ai partecipanti 

siano attribuiti n. 3 CFU. 

 

Sul punto 5 all’o.d.g. (Corsi singoli: determinazioni), la prof.ssa Daniela Caterino ricorda che la 

normativa attualmente in vigore consente, a chi  ne abbia l'interesse, l'iscrizione a Corsi relativi a 

singoli insegnamenti impartiti nei diversi corsi di studio di livello universitario. Il vigente 

regolamento didattico del CdS non contempla espressamente le modalità per tale iscrizione, sicché 

si rende necessaria una integrazione sul punto.  

L'argomento è stato affrontato dalla Giunta di Interclasse odierna, che ha ritenuto sussistere la 

necessità di un supplemento di istruttoria, anche allo scopo di acclarare alcuni profili problematici; 

in particolare, va considerata la questione del rispetto delle propedeuticità eventualmente imposte 

per la disciplina quando sostenuta all’interno del corso di studio, considerando altresì che talora 

accade che alcuni utenti, dopo aver sostenuto un certo numero di esami relativi a  "corsi singoli", 

decidano di iscriversi al corso di studio in cui essi sono contemplati, allo scopo di conseguire la 

laurea. Allo scopo di risolvere questa problematica sarà necessario anche appurare quali soluzioni 

siano state date nel regolamento di CdS dell’omologo corso di laurea istituito nella sede di Bari; 

pertanto, in attesa di tale supplemento di istruttoria, l’argomento viene rinviato alla successiva 

riunione del CI. 

 
Sul punto 6 all’o.d.g. (Programma Erasmus: definizione problematica esami in sede),  la prof.ssa D. 

Caterino informa che la dott.ssa P. Martino, delegata Erasmus per i Corsi di studio in 

Giurisprudenza, ha riferito nella riunione della Giunta sulla richiesta avanzata da due studenti 

Erasmus volta ad ottenere la possibilità di sostenere, durante il periodo di permanenza all'estero, 

esami anche in Italia. 

A tal proposito il Regolamento Erasmus di Ateneo non prevede nulla e da più parti sono state 

interpretazioni favorevoli a tale possibilità; tuttavia il CI, dopo ampia discussione e sulla scorta 

dell'orientamento negativo emerso nella riunione appena conclusa della Giunta, all'unanimità 

delibera di non accogliere la richiesta anzidetta, che appare contrastare con lo spirito stesso del 

programma Erasmus, rivolto a consentire allo studente un’esperienza di soggiorno continuo e 

prolungato nel Paese straniero. A tal proposito si provvederà ad inserire indicazioni precise sul 

punto nelle "Linee guida Erasmus" e nel Regolamento didattico del Corso di studio.  

 
Sul punto 7 all’o.d.g. (Pratiche Erasmus), la prof. D. Caterino informa che nel corso della riunione 

odierna della Giunta, la dott.ssa P. Martino ha relazionato in merito alle seguenti  Pratiche Erasmus: 
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 A) in data 26.01.2015 è pervenuta nota della Dott.ssa Velia Spasiano, Capo Area Dipartimento per 

gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, avente ad oggetto la richiesta di integrazione del Verbale 

del 04.11.2014  finalizzata al riconoscimento dei CFU conseguiti da CASTELLANA ANGELO nel 

quadro del Programma LLP/Erasmus per l’a.a. 2013/2014 e relativi all’esame di Derecho romano. 

Premesso che lo studente Angelo Castellana non dovrà integrare i crediti conseguiti presso 

l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaria come concordato con il docente responsabile del 

relativo corso nel Dipartimento Jonico mediante dichiarazione di conformità, al termine di un breve 

dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera quanto segue: 

 

Esame sostenuto Esame da 

convalidare 

CFU 

attribuiti alla 

disciplina presso 

la sede estera 

CFU 

da riconoscere in 

sede 

Votazione 

Derecho romano Diritto romano 6 9 18 

 
B) in data 24.09.2014 è pervenuta nota con la quale lo studente LENTINI ALESSANDRO - cui nel 

quadro del Programma LLP/Erasmus per l’a.a. 2013/2014 la Giunta e il CI avevano riconosciuto 

l'esame di Terminologíca jurídica básica en lengua inglesa come attività a scelta libera - chiede che 

detto esame gli sia, invece, riconosciuto come "Idoneità di Lingua inglese (senza voto), prevista nel 

piano di studio".  Il Consiglio, all'unanimità, delibera di accogliere la richiesta del sig. A. Lentini. 

 

Sul punto 8 all’o.d.g.  (Pratiche studenti), la prof.ssa D. Caterino informa che vi sono n.04 pratiche 

relative ad altrettanti studenti interessati a vario titolo a trasferimenti nella sede jonica e, sulla base 

della documentazione istruita dai competenti uffici amministrativi di segreteria studenti e segreteria 

didattica, dopo approfondito esame, la Giunta - unanime - delibera di approvare le pratiche studenti 

in conformità all’all. n. 1, che costituisce parte integrante del presente Verbale. 

Infine la prof.ssa D. Caterino informa che la studentessa Desdemona Ferretti ha inoltrato 

richiesta di riconoscimento "dell'esame di Storia delle istituzioni politiche, con convalida del voto", 

da lei sostenuto presso l'Università del Salento. A tal proposito la prof.ssa fa presente che 

l'insegnamento in discorso non è presente nell'ordinamento didattico del Corso di studio di 

Giurisprudenza e pertanto non può essere riconosciuto con voto. Vista la delibera della Giunta, il 

Consiglio  - unanime - delibera di non accogliere la richiesta della  studentessa D. Ferretti. 
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Sul punto 9 all’o.d.g.  (Eventuali urgenze sopravvenute), la prof.ssa D. Caterino informa che: 

A)  in data 02.02.2015, con decreto n. 03/2015, ella ha disposto l'attribuzione di n.01 CFU a tutti 

gli studenti partecipanti alla presentazione del libro "Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto 

per la società dei liberi", organizzata dal prof. A. Incampo. La Giunta - unanime - ratifica il predetto 

decreto; 

B) il dott. A. Arnese, titolare dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto romano ha inoltrato 

richiesta (all. n. 3) di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" agli avv.ti Irene Vaglia e 

Cataldo Francesco Pulpito, entrambi in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento attualmente 

in vigore. Il Consiglio, all'unanimità, vista la documentazione presentata, accoglie la richiesta del 

dott. A. Arnese; 

C) il dott. M. Indellicato, titolare dell'insegnamento di Etica sociale e giuridica ha richiesto ed 

ottenuto (all. n. 4) l'attribuzione del titolo di "Cultore della materia" alla dott.ssa Shehu Natasha,in 

possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento attualmente in vigore. Il Consiglio, all'unanimità, 

vista la documentazione presentata, ratifica il decreto n.6/2015 della prof.ssa D. Caterino, 

coordinatore del CI. 

Null'altro essendovi a deliberare, l'adunanza ha termine; sono le ore 14,00. 

 

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

        
 

 
 

 


