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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

                                          VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 

                     26 novembre 2015 

Verbale  n.6  

 

Il giorno 26 novembre 2015, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza - sede di Taranto, 

si é riunito presso la Direzione del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture”, in via Duomo - Taranto, alle ore 15,30, 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 = P.  

 

Professori ordinari e straordinari P A AG 

Dammacco Gaetano   X 

Uricchio Antonio Felice   X 

Garofalo Domenico    X 

Incampo Antonio X   

     Patroni Griffi Ugo    X 

     Pagano Riccardo    X 

     Parente Ferdinando  X   

 

   

Professori associati P A AG 

Mastroberti Francesco   X 

Triggiani Nicola 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 

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       

Piccinni Mariarosaria   

Chirico Adriana   

Pulito Lorenzo     

Sanseverino Giuseppe      

 

Rappresentanti degli studenti P 

Ancona Michele     

Battisti Francesca    X 

Cartani Alida Ginevra    X 

De Marzo Giampiero    X 
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Gallone Davide     

Maraglino Antonella    X 

Mennillo Roberto    X 

Rubino Federico     

Solito Nicola    X 

 

Assume le funzioni di Segretario il Prof. Ferdinando Parente 

Per la verbalizzazione, assiste alla riunione la Dott.ssa Fiorella d’Alonzo. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

1. Approvazione verbali Consigli nn. 3, 4 e 5/2015; 

2. Comunicazioni del Coordinatore;  

3. Rapporto di Riesame annuale 2016: adempimenti preliminari; 

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.  Calendario annuale appelli d'esami: determinazioni in merito agli esami disattivati; 

9.  Pratiche studenti; 

10. Pratiche Erasmus; 

11. Eventuali sopravvenute urgenti. 

 

 

Sul punto 1 all’o.d.g.  (Approvazione verbali Consigli nn. 3, 4 e 5/2015), la prof.ssa D. 

Caterino informa che non è stato possibile inviare a tutti i Consiglieri la bozza del verbale n. 

5 e, pertanto, sottopone all'approvazione dei presenti soltanto i verbali n. 3 e 4 del 2015. Il 

Consiglio li approva all'unanimità. 

 

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

che: 

a) pur non essendo ancora pervenuto il decreto concernente la sua rielezione, ella presiede - 

in regime di prorogatio - regolarmente l'odierna adunanza che vede all'o.d.g. alcuni punti 

urgenti e importanti quali il rapporto di Riesame e l'orientamento. Il Consiglio prende atto; 

b) per decisione dell'Amministrazione centrale il 7 dicembre prossimo l'Università sarà 

chiusa. Considerato che durante il primo semestre ci sono state delle interruzioni dell'attività 

didattica non previste, tutti i docenti dovranno fare particolare attenzione a recuperare le ore 

di lezione non svolte, al fine di non avere problemi nella compilazione del registro 

elettronico. Il Consiglio prende atto; 

c) è in atto la revisione dei requisiti richiesti per l’accesso alla classe di concorso A19, 

Discipline giuridiche ed economiche, in modo da tenere adeguato conto delle innovazioni 

intervenute nei settori scientifico-disciplinari e concorsuali dell’Università; al momento dalle 

notizie non ufficiali che pervengono dalla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti giuridici 

sembrerebbe che con le discipline attive nel nostro CdS i laureati in Giurisprudenza potranno 

accedere senza essere costretti a sostenere esami aggiuntivi: tuttavia, non c'è ancora nulla di 

definitivo.  Il Consiglio prende atto; 
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d) sono in scadenza i bandi relativi ad alcuni premi di laurea che possono interessare i 

laureati in Giurisprudenza. Gli interessati possono prenderne visione sul sito del 

Dipartimento e sulla pagina web “Giurisprudenza Taranto – the Faculty”. Il Consiglio 

prende atto; 

e) è pervenuta la richiesta di un rappresentante degli studenti nel CI volta a segnalare una 

iniziativa umanitaria finalizzata alla raccolta di fondi per aiutare la famiglia di uno studente 

in coma. Al piano terra è stato allestito un banchetto per la raccolta di detti fondi. Il 

Consiglio prende atto della richiesta e condivide pienamente l'iniziativa benefica. 

 

Sul punto 3 all’o.d.g.  (Rapporto di Riesame annuale 2016: adempimenti preliminari), la 

prof.ssa D. Caterino informa che nel Rapporto di Riesame del 2015 erano emerse alcune 

criticità che nell'anno 2015 sono state risolte solo in parte e, pertanto, gli interventi correttivi 

già pianificati in passato vanno riproposti per il 2016. Inoltre, durante la recente riunione 

della Commissione paritetica sono state segnalate altre problematiche che devono costituire 

oggetto di analisi e iniziative di soluzione nell’ambito del Rapporto di Riesame annuale 

2016. Allo scopo di verificare i risultati delle azioni fin qui messe in atto per la soluzione dei 

problemi già individuati nell'anno passato e per definire quelle da porre in essere per 

superare le criticità emerse di recente, è necessario che il gruppo di lavoro per il Riesame si 

riunisca prima della prossima adunanza del CI che si terrà nella prima metà di gennaio 2016. 

A tal proposito la prof.ssa D. Caterino, presidente del gruppo di lavoro predetto, ricorda che 

esso era composto nel 2015 dai proff. ri D. Garofalo, F. Mastroberti, P. Martino, A. Riccardi 

e L. Costantino, dal dott. R. Liverano per il personale tecnico-amministativo e dallo studente 

R. Mennillo. Dal momento che il prof. Mastroberti è membro della commissione paritetica, 

la sua presenza nel gruppo del Riesame (del resto legata alla sua qualità di vicario pro 

tempore del Coordinatore) non può più essere riproposta per il 2016 in quanto il Presidio di 

Qualità di Ateneo ha fatto presente la necessità di evitare la commistione tra organi di 

controllo dipartimentali e organi dei Corsi di Studio.  

     La prof.ssa D. Caterino segnala che tra i temi più urgenti da affrontare vi è sicuramente 

quello degli studenti fuori corso, che costituiscono una voce particolarmente penalizzante 

per il Corso di laurea in Giurisprudenza di Taranto, sottolineando che, per operare correttivi 

in questo settore occorre innanzitutto ottenere dalla Segreteria studenti i dati aggiornati 

relativi alla popolazione studentesca dei F.C. con la specifica degli esami in debito. Solo 

partendo dai dati reali sarà possibile individuare le tipologie di intervento da affidare ad una 

task force che veda coinvolti anche gli studenti che svolgono funzioni di "tutor" nel corso di 

studio in Giurisprudenza.  Altre criticità saranno portate a conoscenza di tutti i Consiglieri 

attraverso l'invio di un file relativo al Rapporto di Riesame contenente l'indicazione delle 

problematiche già risolte e di quelle sulle quali bisogna agire per migliorare la situazione 

complessiva del corso di studio. Il Consiglio, unanime, condivide quanto evidenziato dalla 

prof.ssa D. Caterino.  

 

Sul punto 4 all’o.d.g. (Corso Orientamento consapevole per studenti delle Scuole 

secondarie: definizione calendario e contenuti delle attività seminariali), la prof.ssa D. 

Caterino informa che il CAOT ha confermato per l'orientamento consapevole una 

organizzazione del tutto simile a quella dello scorso anno, con margini temporali vincolati 

alla tempistica delle altre iniziative di Ateneo per l'orientamento e quindi con 10 seminari da 

3 ore ciascuno, da svolgersi entro il mese di marzo 2016. Il Coordinatore propone di 

confermare contenuti e discipline dei seminari svolti nel 2015, prevedendo la 

calendarizzazione a partire dal 13 gennaio 2016. 

Allo scopo poi di migliorare la comunicazione di tali attività, occorre che il CdS si attivi per 

prendere contatto direttamente con il delegato all'orientamento nei vari Istituti superiori e 

cercare di coinvolgerli maggiormente. La prof.ssa D. Caterino informa, infine, che le attività 
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connesse all'orientamento consapevole sono state finanziate l’anno scorso con un contributo 

ministeriale di 10000 euro e il residuo di tali fondi potrebbe essere utilizzato, ove possibile, 

per remunerare eventuali attività extra del personale tecnico amministrativo e per invitare 

esperti esterni all'Università. Il Consiglio, unanime, approva la proposta di calendario. 

 

Sul punto 5 all’o.d.g. (Ulteriori attività di orientamento di CdS: definizione calendario),  la 

prof.ssa D. Caterino informa che occorre fissare una "giornata per l'orientamento degli 

orientatori" delle Scuole superiori e propone di scegliere una data che preceda quella di 

inizio dell'orientamento consapevole organizzato dall'Ateneo, ossia il 18 dicembre prossimo. 

il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta della prof. ssa D. Caterino.  

   Allo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di Istituti superiori la prof. ssa 

D. Caterino prega tutti i colleghi che ne abbiano l'opportunità di contattare i dirigenti delle 

scuole per coinvolgerli nello svolgimento della giornata per l'orientamento. 

Successivamente, la prof.ssa D. Caterino rammenta che l'anno scoro vi furono numerosi 

problemi durante l'open day perché  non fu facile coordinare i corsi di studio non 

appartenenti al Dipartimento jonico. Alla luce dell'esperienza passata, è bene decidere se, per 

questo anno, sia più  opportuno effettuare  un  open day  di CdS, un  open day di 

Dipartimento o  un open day del Polo jonico.  

  Il rappresentante degli studenti, sig. R. Mennillo si dichiara favorevole alla ipotesi di  

un open day di tutti i corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento, cui eventualmente 

affiancare una giornata unica di orientamento congiunto Poliba/Uniba da tenersi presso il 

PalaMazzola o altro luogo di grande visibilità. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera all’unanimità di proporre al Direttore del 

Dipartimento lo svolgimento di un Open Day di Dipartimento, da fissare, possibilmente, tra 

la terza e la quarta settimana di marzo 2016 e dà mandato al Coordinatore di verificare la 

fattibilità di un Open Day Jonico POLIBA/UNIBA.  

  

   Sul punto 6 all’o.d.g. (Proposta di costituzione di una commissione mista docenti/studenti 

di Consiglio di Interclasse per la progettazione di nuovi corsi di studio: determinazioni), nel 

corso dell'adunanza della commissione paritetica studenti/docenti, si è discusso in merito alla 

opportunità di attivare, grazie alla immissione in ruolo di alcuni nuovi docenti che ne 

assicurerebbero la "sostenibilità",  un  nuovo CdS di durata triennale per il 2017/2018. 

  Tuttavia, l'istituzione di detto corso deve avvenire in risposta a una richiesta 

proveniente dal basso e, per incontrare le esigenze della società civile jonica, potrebbe anche 

non avere una connotazione squisitamente giuridica. Al momento sono pervenute in tal 

senso numerose sollecitazioni da parte dei rappresenti degli studenti e, visti i tempi sopra 

richiamati, potrebbe essere utile nominare una commissione permanente all'interno del CI 

che inizi già a formulare ipotesi e proposte in tal senso. 

  Il rappresentante degli studenti, sig. R. Mennillo, riferisce che tra gli studenti è 

fortemente avvertita l'esigenza di attivare un CdS triennale che sia finalizzato a consentire ai 

laureati sbocchi professionali e lavorativi ben precisi.  

  Il prof. F. Moliterni invita i rappresentanti degli studenti a mettere per iscritto, se ciò 

non è stato ancora fatto, le idee già emerse, da sottoporre agli interlocutori locali (Camera di 

commercio, Confindustria, etc.) per un primo confronto. 

  Il prof. A. Incampo, dopo aver dichiarato il suo apprezzamento per la proposta delle 

rappresentanze studentesche, sottolinea l'importanza che, prima di avanzare richieste al 

Ministero, vi sia un confronto costruttivo e dinamico con il territorio e si dichiara favorevole 

alla istituzione di una commissione permanente che abbia il compito di coinvolgere le 

"istituzioni" territoriali pubbliche e private.  

  Il dott. A. Arnese, dopo aver sottolineato che nessun corso di laurea universitario può 

essere un "corso di formazione-lavoro"; dichiara che bisognerà sicuramente fare una 
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indagine di mercato ed effettuare una consultazione dei referenti territoriali e del mercato del 

lavoro e si augura che la proposta da inviare al Ministero sia esclusivamente del CdS di 

Giurisprudenza. 

  Il prof. A. Incampo propone che le riunioni della predetta Commissione paritetica 

siano aperte a tutti e sottolinea che l'istituzione di una triennale potrebbe avere una ricaduta 

positiva sulla questione dei Fuori Corso. 

  La prof.ssa D. Caterino, raccogliendo le sollecitazioni emerse nel dibattito,  si 

dichiara pienamente favorevole alla istituzione di una commissione paritetica 

studenti/docenti permanente; riferisce di aver ottenuto disponibilità dal prof. Pagano e dal 

prof. Massaro, assenti nell’odierno Consiglio di Interclasse; raccoglie le ulteriori 

disponibilità dei proff. Garofalo, Grippa, Casola. Valutata l’esigenza di equilibrio della 

componente studentesca, propone che essa sia composta da 03 studenti dell'associazione 

studentesca "Progetto Taranto Universitaria" e 01 studente dell'associazione studentesca  

"Giuristi Jonici" e pertanto propone che siano nominati quattro docenti: proff.ri R. Pagano, 

D. Garofalo, C. Grippa, M. Casola. Il consiglio unanime approva. 

  

Sul punto 7 all’o.d.g.  (Discipline prive di studenti frequentanti: determinazioni in merito 

alla compilazione del registro elettronico e dei questionari di valutazione della didattica), la 

prof.ssa D. Caterino richiama l'attenzione dei docenti sulla necessità di fare segnalazioni al 

CSI, al Presidio di qualità di Ateneo e alla Segreteria studenti di Taranto, qualora si 

verifichino problemi nella compilazione del previsto "questionario di valutazione"  in sede di 

prenotazione all'esame.  

  Per quanto concerne gli insegnamenti opzionali per i quali non è possibile tenere lezioni 

perché non vi sono studenti frequentanti, il Coordinatore ritiene che tale circostanza non possa 

essere qualificata come inadempimento dell’obbligo allo svolgimento del carico didattico, sempre 

che il registro elettronico sia regolarmente compilato con l’indicazione della presenza in aula del 

docente in assenza di studenti. Peraltro, appare probabilmente opportuno chiedere al Presidio di 

qualità di Ateneo  se tale procedura sia corretta. Il Consiglio, all'unanimità, dà mandato al 

Coordinatore di formulare tale quesito. 

 

Sul punto 8 all’o.d.g. (Calendario annuale appelli d'esami: determinazioni in merito agli esami 

disattivati), la prof.ssa D. Caterino rammenta che gli appelli d'esame relativi al I semestre dell'a.a. 

2015/2016 iniziano a dicembre 2015 e quelli relativi al II semestre dell'a.a. 2015/2016 iniziano a 

giugno 2016. La predetta scansione delle date degli appelli genera tra gli studenti qualche difficoltà 

nel capire fino a quale data essi possono sostenere un esame senza incorrere nella condizione di 

"fuori corso".  

 Come è noto, per quanto concerne gli appelli degli esami e le sedute di laurea, l'a.a. si 

considera concluso ad aprile dell'anno solare successivo a quello d'inizio e, pertanto, lo studente che 

sia in debito di un esame relativo ad un insegnamento tenutosi nel I semestre dell'anno accademico 

di riferimento può sostenere il relativo esame nella sessione che una volta si definiva "straordinaria" 

senza che l'esame in parola debba essere considerato come sostenuto "fuori corso". Detta  

circostanza, assai evidente quando tutti gli insegnamenti erano "annuali", diventa poco chiara 

nell'attuale contesto organizzativo della didattica. 

Pertanto, per dirimere ogni possibile controversia e fugare ogni dubbio, il Consiglio, all'unanimità, 

delibera che lo studente che sia in debito dell'esame relativo ad una disciplina impartita nel I 

semestre dell'anno di riferimento può sostenere il predetto esame fino all'appello di aprile dell'anno 

solare successivo a quello in cui sono collocate le lezioni e nel caso che vi sia un cambio di titolare 

dell'insegnamento, lo stesso, fino ad aprile, deve poter sostenere l'esame con il docente cui detta 

disciplina era stata attribuita nell'a.a. di riferimento. E' evidente, tuttavia, che lo studente potrà fruire 

unicamente dell'appello del docente che era titolare nell'anno di corso di pertinenza. 
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 Analogamente, se un insegnamento viene "disattivato" da un anno all'altro, il titolare di detta 

disciplina è tenuto a fissare gli appelli sino ad aprile dell'anno solare in cui si conclude l'a.a. durante 

il quale l'insegnamento era ancora "attivo" e lo studente deve poter sostenere l'esame con il predetto 

docente. Si invita pertanto il personale tecnico di segreteria a predisporre i calendari degli esami in 

conformità a quanto stabilito. 

 

- La delibera sopra riportata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva - 

 

Sul punto 9 all’o.d.g. (Pratiche studenti), la prof.ssa D. Caterino informa che, considerato che la 

Giunta di CI è dimissionaria, si rende necessario esaminare le pratiche studenti direttamente in 

Consiglio. Le pratiche studenti di cui all’all.n.1 non presentano particolari difficoltà di analisi e 

pertanto il Coordinatore invita il Consiglio, vista la documentazione acquisita, ad esprimersi 

favorevolmente nei termini delle allegate proposte di riconoscimento; propone al contrario di 

rinviare la decisione per le altre pratiche che  richiedono un esame accurato da parte della Giunta di 

CI. Il Consiglio, all'unanimità, approva. 

 

Sul punto 10 all’o.d.g. (Pratiche Erasmus), la prof.ssa D. Caterino informa che non vi sono 

"Pratiche Erasmus" da esaminare e, pertanto, si passa al successivo punto all'o.d.g. 

 

Sul punto 11 all’o.d.g. (Eventuali sopravvenute urgenti), la prof.ssa D. Caterino informa che è 

pervenuta la richiesta (all. n. 2) del prof. G. Losappio, titolare dell'insegnamento di Diritto penale, 

volta ad ottenere l'attribuzione del titolo di "Cultore della materia" alla dott.ssa Simona Audasio. Il 

Consiglio, vista la documentazione fornita, considerato che la dott.ssa Simona Audasio risulta 

essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione del titolo di 

Cultore della materia, all'unanimità, esprime parere favorevole sulla richiesta del prof. G. Losappio. 

 

Null'altro essendovi a deliberare, l'adunanza ha termine; sono le ore 17,20. 

 

               Il Segretario                                                              Il Coordinatore 

        (Prof. Ferdinando Parente)                                         (prof.ssa Daniela Caterino) 

        

 

 

 

 


