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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

     VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     20 LUGLIO 2015 

Verbale  n.4  

 
Il giorno 20 luglio 2015, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza - sede di Taranto, si è 

riunito nella Sala Presidenza 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 16,15, 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 
     Parente Ferdinando     X 
     

Professori associati P A AG 
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 
Roselli Teresa  X   
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Caputi Jambrenghi Paola    X  
Martino Pamela 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 
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 
Piccinni Mariarosaria    X 
Chirico Adriana   X 
Pulito Lorenzo    

 
Rappresentanti degli studenti P 
Ancona Michele   
Battisti Francesca X 
Cartani Alida  X 
Gallone Davide    X 
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Maraglino Antonella     
Mennillo Roberto    
Meoli Daniela    
Rubino Federico    
Solito Nicola   X 

 
 
      Assume le funzioni di Segretario la Prof. Pamela Martino. 

Per la verbalizzazione, in mancanza della Dott.ssa Fiorella d’Alonzo e di altro personale tecnico 

amministrativo, provvedono il Segretario e il Coordinatore. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
 
1.  Approvazione verbale n.3/2015; 
2.  Comunicazioni del Coordinatore; 
3.   Approvazione bozza convenzione con Ordine Avvocati e Scuola Forense di Taranto;   
4. Tempistica e modalità del test dei saperi essenziali: determinazioni; 
5. Integrazione RAD con settori caratterizzanti IUS/03 e IUS/05: determinazioni; 
6. Adempimenti SUA 2015 e rapporto di riesame; 
7. Legal clinics 2015/16: calendario e organizzazione del corso; 
8. Orientamento consapevole: organizzazione attività; 
9. Servizio orientamento in entrata: nomina delegati e pianificazione attività; 
10. Partecipazione Open Day Bari: organizzazione; 
11. Eventuali sopravvenute urgenti. 
 
Sul punto 1 all’o.d.g.  (Approvazione verbale del 2 marzo 2015), il Consiglio, all’unanimità, 
approva il verbale n.3/2015. 
 
Sul punto 2 all’o.d.g.  (Comunicazioni), la prof.ssa D. Caterino, Coordinatore del Consiglio di 
Interclasse di Giurisprudenza di Taranto, comunica che: 

1) Per il momento non intende manifestare la propria disponibilità alla ricandidatura ed invita 
eventuali colleghi disponibili ad assumere la carica di Coordinatore a manifestare tale 
intenzione; non vengono avanzate disponibilità. 

2) E’ pervenuta alla sua attenzione la comunicazione di differimento dell’inizio delle lezioni da 
parte della prof. Martino, che sarà in congedo matrimoniale nel mese di settembre; la prof. 
Martino si impegna a svolgere lezioni di recupero per il raggiungimento del monte ore di 
legge, concordando con gli studenti giorni ed orari di lezione.  

3) In vista della pubblicazione on line e nella scheda SUA del Syllabus delle discipline attivate 
nel CdS, i colleghi sono invitati a prestare la massima attenzione nell’aggiornamento dei dati 
riportati nel Syllabus ed a far pervenire il prima possibile le rispettive schede;  

4) Due brillanti allieve del CdS, recentemente laureate, hanno ricevuto premi prestigiosi: la 
dott. Greta Marraffa (premio studio Coratella per tesi di laurea in materia di modelli 231) e 
Annalisa Turi (premio Award Uniba per il miglio articolo scientifico). 

 
Sul punto 3 all'o.d.g.  (Approvazione bozza convenzione con Ordine Avvocati e Scuola Forense di 
Taranto) la prof.ssa D. Caterino informa che, al termine di una serie di proficui incontri, è stata 
definita la bozza della Convenzione tra Università degli Studi di Bari, Ordine degli Avvocati di 
Taranto e Scuola Forense di Taranto, promossa dal DJSGE e di  particolare interesse per il CdS in 
Giurisprudenza. La prof. Caterino, coadiuvata dalla prof. Casola che ha attivamente preso parte 
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all’elaborazione della bozza, ne illustra il contenuto ai colleghi invitandoli a formulare proposte di 
revisione o integrazioni. Interviene il prof. Moliterni che nell’apprezzare l’iniziativa fa presente che 
analoghi accordi potrebbero essere conclusi con altre istituzioni accademiche di alto profilo, tra cui 
in particolare l’Istituto di Studi avanzati di Lucca, che si interessa dei rapporti tra diritto e rischi 
sistemici; il Consiglio concorda. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, formula parere positivo sulla 
bozza (all. 1) e la trasmette al Consiglio di Dipartimento per la definitiva approvazione. 
 
Sul punto 4 all'o.d.g. (Tempistica e modalità del test dei saperi essenziali: determinazioni)  la 
prof.ssa D. Caterino riferisce che in Giunta di Interclasse si è formulata la proposta di svolgere il test 
in data 21 settembre 2015 alle ore 10, indicando altresì come possibili membri della commissione 
esaminatrice le proff. Caterino (presidente) e Grippa e Spada (componenti); il Consiglio unanime 
approva la proposta della Giunta. 
  
Sul punto 5 all'o.d.g. (Integrazione RAD con settori caratterizzanti IUS/03 e IUS/05)  
Il Coordinatore riferisce sulla questione, comunicando che in ossequio alla sentenza TAR Lazio 
n.4603/2015 il MIUR ha emanato il DM 12 febbraio 2015 di modifica del DM 25 novembre 2005, 
relativo all’ordinamento degli studi della LMG/01, inserendo tra i settori caratterizzanti dell’ambito 
economico-pubblicistico i s.s.d. IUS/03 (Diritto agrario) e IUS/05 (Diritto dell’economia). Gli 
Atenei avrebbero potuto deliberare la modifica dei RAD anche oltre il termine massimo di chiusura 
degli ordinamenti per l’A.A.2015/16, inserendo nei RAD dei corsi di laurea magistrale in 
Giurisprudenza i suddetti settori; l’Ateneo di Bari non si è avvalso di tale possibilità. Peraltro, ferma 
restando l’opportunità di una integrazione del RAD con i detti settori in vista della prossima scheda 
SUA, per l’A.A. 2016/17 occorre valutare se inserire in effetti nell’offerta formativa discipline di 
tali settori non più come insegnamenti affini, ma come caratterizzanti e su questo si apre il dibattito.  
Interviene la prof. Caterino che, pur ritenendo gli insegnamenti di tali settori assolutamente degni di 
rilevanza negli studi giuridici, ricorda che il RAD è stato recentemente modificato per consentire 
l’attivazione degli indirizzi e che ogni modifica comporta complicate operazioni di riassetto 
dell’ordinamento a livello di sistema Esse3; ricorda inoltre che è all’esame del MIUR una proposta 
di complessivo riassetto delle lauree giuridiche, che porterà ragionevolmente nel giro dei prossimi 
due anni ad ulteriori modifiche obbligatorie degli ordinamenti. In questa prospettiva, ella ritiene 
controproducente intervenire sin da ora sulla didattica erogata dal Corso di studi, per cui propone: a) 
di inserire i due settori tra i s.s.d. caratterizzanti dell’ambito economico-pubblicistico, a partire dal 
prossimo RAD (2016/17); b)  di non modificare per il momento lo status delle discipline erogate, 
evitando così ulteriori modifiche alla logistica del C.d.s. nel sistema Esse3. 
Il Consiglio, all'unanimità, approva le proposte avanzate dalla prof.ssa D. Caterino.    
 
Sul punto 6 all'o.d.g. (adempimenti SUA 2015 e rapporto di riesame)  la prof. Caterino riferisce che 
occorre deliberare in merito alla correzione degli errori materiali relativi all’errata indicazione dei 
semestri di svolgimento delle lezioni di Diritto Comune e di Diritto Amministrativo 1, in conformità 
alle richieste avanzate dai docenti titolari dei relativi insegnamenti. Il Consiglio autorizza tale 
correzione. In merito al Rapporto di riesame 2016, la prof. Caterino invita i colleghi che volessero 
dare supporto all’attività del gruppo di riesame a manifestare la propria disponibilità. La prof. 
Riccardi ribadisce la propria disponibilità. Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 
Sul punto 7 all'o.d.g.  (Legal clinics 2015/16: calendario e organizzazione del corso) la 
Coordinatrice ricorda che in precedenza è stato deliberato di svolgere nell’A.A. 2015/16 attività di 
“legal clinics” per complessivi 6 cfu, utilizzabili come attività a scelta dello studente e chiede al 
Consiglio di esprimersi su contenuti e modalità organizzative del corso. Dopo ampia discussione, il 
Consiglio delibera che i “legal clinics” consisteranno in 15 seminari della durata di 4 h ciascuno, 
articolati come segue: 
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2 seminari (8h) introduttivi sulla retorica forense, da svolgersi da parte dell’avv. Vincenzo di 
Maggio; 
1 seminario disciplinare per ciascuno dei seguenti ambiti: 
processo civile; 
processo civile telematico; 
processo penale; 
caso di diritto civile; 
caso di diritto commerciale; 
caso di diritto penale; 
caso di diritto del lavoro; 
caso di diritto amministrativo; 
processo comunitario CGE; 
processo C.E.D.U.; 
arbitrato interno; 
arbitrato internazionale; 
ADR. 
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre. 
 
Sul punto 8 all'o.d.g.  (Orientamento consapevole: organizzazione attività) 
La prof. Caterino riferisce che, sulla base delle indicazioni emerse dall’ultima riunione del CAOT, 
le attività di orientamento consapevole a favore degli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori 
dovranno svolgersi a partire dalla seconda settimana di gennaio, con una periodicità di uno-due 
seminari a settimana, per un totale di almeno 30 ore. Dal momento che nell’ultima edizione sono 
emerse criticità nel meccanismo di informazione delle scuole, che è stato curato dall’USR (molti 
istituti hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione), la prof. Caterino suggerisce di 
nominare uno o più delegati di CdS che si preoccupino di curare i rapporti con le scuole. Acquisita 
la disponibilità dei proff. Bianco e Chirico, che si aggiunge a quella del prof. Vinci già manifestata, 
il Consiglio unanime li incarica in tal senso. 
  
Sul punto 9 all'o.d.g.  (Servizio orientamento in entrata: nomina delegati e pianificazione attività) 
Attesa la necessità di potenziare le attività di orientamento in entrata, allo scopo di coinvolgere un 
più ampio bacino territoriale, la prof. Caterino propone al consiglio: 
a) di nominare dei delegati all’orientamento in entrata, nelle persone dei proff. Stefano Vinci (città 

di Taranto), Giovanni Bianco (Provincia di Taranto), Giuseppina Pizzolante (Sud Barese), A. 
Riccardi (Matera e provincia); 

b) di indire un Open day per i dirigenti scolastici e i docenti orientatori degli istituti superiori 
dell’area jonica.  

Il consiglio unanime approva. 
 
Sul punto 10 all’o.d.g.   (Partecipazione Open Day Bari: organizzazione) 
La prof. Caterino riferisce che nell’ultima riunione del CAOT è stato deliberato di organizzare 
l’Open Day Uniba a fine settembre nel chiostro dell’Ateneo di Bari, con la partecipazione di tutti i 
Dipartimenti; il CdS di Giurisprudenza sarà presente nello stand del DJSGE con i propri 
rappresentanti. La Coordinatrice chiede al Consiglio di acquisire la disponibilità di colleghi a 
presenziare all’iniziativa; si propongono i proff. Caterino, Bianco, Pardolesi. Il Consiglio unanime 
designa gli stessi a rappresentanti del CdS per l’Open Day. 
 
Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine; sono le ore 17,45. 
 

                Il Segretario                                                             Il Coordinatore   
         (Prof. Pamela Martino)                                         (prof. ssa Daniela Caterino) 


