
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

DI GIURISPRUDENZA 

SEDE DI TARANTO 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

29 ottobre 2015 

Verbale n.5 – bis  
 
Il giorno 29 ottobre 2015, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza - sede di Taranto, é 
stato convocato presso la Direzione del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture”, in via Duomo - Taranto, alle ore 10,00 per l'esame del 
seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbali Consigli nn. 3 e 4/2015; 
2. Comunicazioni del Coordinatore; 
3. Indizione elezioni del Coordinatore e della Giunta del Consiglio di Interclasse: adempimenti; 
4. Corso orientamento consapevole per studenti delle Scuole secondarie: definizione calendario e 
contenuti delle attività seminariali; 
5. Ulteriori attività di orientamento di CdS: definizione calendario; 
6. Proposta di costituzione di una commissione mista docenti/studenti di Consiglio di Interclasse 
per la progettazione di nuovi corsi di studio: determinazioni; 
7. Discipline prive di studenti frequentanti: determinazioni in merito alla compilazione del registro 
elettronico e dei questionari di valutazione della didattica; 
8. Pratiche studenti; 
9. Pratiche Erasmus; 
10. Eventuali sopravvenute urgenti. 
Per la verbalizzazione, assiste alla riunione la Dott.ssa Fiorella d’Alonzo. 
Presiede la riunione la Prof.ssa Daniela Caterino, Coordinatore del Consiglio di Interclasse di 
Giurisprudenza Taranto = P. 
Assume le funzioni di segretario la prof.ssa P. Martino. 
Alle ore 11,00, trascorsi 60,00 minuti dall'orario della convocazione, si procede alla verifica del 
numero legale dei presenti. 
La prof.ssa D. Caterino, coordinatore del CI, al termine della verifica del numero dei presenti, dei 
giustificati e degli assenti, visto che i Consiglieri presenti sono molto inferiori rispetto a quanti ne 
occorrono per il raggiungimento del numero legale, constatata l'impossibilità di tenere la riunione 
odierna a causa dell'assenza ingiustificata di numerosi componenti il Consiglio, decide di 
aggiornare la riunione a data da destinarsi. 
Alle ore 11,15, l'adunanza è tolta. 
 

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


