
	 	 	
	

 
Consiglio di Interclasse – Corsi di laurea giuridici 

Sede di Taranto - DJSGE 
Verbale n. 2 /2016  

 Riunione del   9 marzo 2016  
 

 
Il giorno 09 MARZO 2016, il Consiglio di Interclasse dei CdS giuridici del 

Dipartimento jonico si é riunito nella Direzione del DJSGE, in via Duomo, 259 - 
Taranto; alle ore 11,00, 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 
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   
Losappio Giuseppe X   



	 	 	
	
Martino Pamela X   
Bonomo Annamaria X   
Leandro Antonio   X 
Stefanì Paolo X   
Caputi Jambrenghi Paola   X 
Roselli Teresa    X 
 
Professori Aggregati P A AG 
Perchinunno Francesco  X  
De Felice Annunziata    X 
Pizzolante Giuseppina X   
Arnese Aurelio   X 
Grippa Cira X   
Riccardi Angelica   X 
Fortunato Nicola X   
Indellicato Michele   X 
Massaro Pierluca X   
Montefusco Patrizia 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   
Calefato Fabio   X 
Capozza Claudia X   
Certosino Danila X   
 
Docenti a contratto P 
Lombardi Maria  
Di Maggio Vincenzo  
Piccinni Mariarosaria    X 
Chirico Adriana   X 
Pulito Lorenzo  



	 	 	
	
Sanseverino Giuseppe    
 
 
Rappresentanti degli studenti P 
Ancona Michele  
Cartani Alida Ginevra  X 
Castellana Angelo X 
De Marzo Giampiero X 
Gallone Davide   
Maraglino Antonella   
Mennillo Roberto  X 
Rubino Federico  
Solito Nicola X 
 
      Assume le funzioni di Segretario il Prof. Antonio Incampo. 
Per la verbalizzazione, assiste alla riunione la Dott.ssa Fiorella d’Alonzo. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
 
1.  Approvazione verbali nn.5/2015 e n.1/2016; 
2.  Comunicazioni del Coordinatore; 
3.  Discussione obiettivi strategici rapporto di riesame annuale 2016; 
4.  Approvazione Linee guida Erasmus 2016; 
5.  Organizzazione progetto recupero inattivi e fuori corso finanziato con 
fondi di Ateneo: determinazioni;  
6.  Open Day jonico: adempimenti del CdS;  
7. Test saperi essenziali: nomina commissione di revisione ed ulteriori 
determinazioni sulle    modalità di svolgimento del test; 
8.  Eventuali sopravvenute urgenti. 
      

 Sul punto 1 all'o.d.g.  (Approvazione verbali nn.5/2015 e n.1/2016), il Consiglio, 
all’unanimità, approva i verbali nn.5/2015 e n.1/2016. 

  Sul punto 2 all'o.d.g.  (Comunicazioni del Coordinatore), la prof.ssa D. 
Caterino informa che: 
a) è stata predisposta la calendarizzazione delle riunioni del CI, facendo 
riferimento quando possibile alle date fissate per il Consiglio di Dipartimento. 
L'elenco delle riunioni predette sarà inviato a breve a tutti i Consiglieri; 
b) nell'ambito della didattica  sono in preparazione una serie di iniziative che 
avranno luogo dopo Pasqua, tra cui l’avvio della seconda edizione del corso 
sperimentale di “Legal clinics”.  Per quanto riguarda l'avvio delle legal clinics, 



	 	 	
	
si potrà richiedere all'amministrazione centrale  un finanziamento allo scopo 
di retribuire gli avvocati specializzati che affiancheranno i docenti nello 
svolgimento delle attività seminariali; 
c) la dott.ssa M.L. Spada ha avanzato nel corso della odierna riunione della 
Giunta di Interclasse la proposta di attivare iniziative atte a far superare agli 
studenti "inadempienti" e/o "ripetenti" problemi di apprendimento legati a 
questioni di totale mancanza di un metodo di studio adeguato. A tal fine può 
risultare utile introdurre attività didattiche a frequenza obbligatoria nel corso 
delle quali i docenti possano indurre gli studenti ad interrogarsi sulla 
correttezza del proprio  metodo di studio.  Per evitare che ciò in qualche modo 
vada a detrimento delle ore di lezione, si potrebbero tenere ad inizio d'anno  
"seminari" che vedano il coinvolgimento soprattutto dei docenti di materie 
fondamentali, nel corso dei quali gli studenti abbiano modo di acquisire 
indicazioni utili per affrontare in maniera adeguata lo studio di ciascuna 
materia e possano superare agevolmente anche quegli esami che - 
tradizionalmente - risultano piuttosto "ostici"; la Giunta di Interclasse 
provvederà a predisporre un progetto analitico di tali attività da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio. 
d) Sono stati segnalati dalle rappresentanza studentesche alcuni problemi 
nel computo dei CFU relativi agli esami opzionali, che nella didattica erogata a 
partire dall’A.A. 2015/16 sono stati in gran parte portati da 9 a 6 CFU; tale 
correzione è stata adeguatamente riportata nei piani di studio presenti on 
line e consultabili da ciascuno studente, ma alcuni studenti erroneamente 
continuano a fare riferimento al piano di studio cartaceo in cui l’esame è 
contemplato da 9 CFU. Per evitare problemi sia in fase di prenotazione on line 
all’appello d’esame che in fase di verbalizzazione on line dell’esame sostenuto, 
la Coordinatrice invita gli studenti a verificare con cura il numero di CFU 
corrispondenti a ciascun esame facendo esclusivo riferimento al proprio 
piano di studio on line, e invita i docenti che presiedono le commissioni di 
esame a verificare la corretta indicazione dei CFU all’atto della prenotazione; 
in particolare occorre prestare la massima attenzione ai casi di prenotazione 
e verbalizzazione cartacea, in quanto se il sistema rifiuta la prenotazione 
spesso è proprio perché lo studente cerca di prenotarsi ad un’attività che non 
corrisponde per numero di CFU a quella riportata nel suo piano di studio, 
ovvero perché lo studente trova on line l’esame da 6 CFU ma è convinto di 
poterlo sostenere da 9 CFU.  
e) è in corso di pubblicazione un bando di Ateneo per la concessione di fondi a 
progetti dipartimentali per il Miglioramento della didattica prevede una 
"premialità" per progetti che vedano la partecipazione di più dipartimenti. 
Poiché appare opportuno predisporre un progetto congiunto per usufruire di 
tale premialità, coinvolgendo altri Dipartimenti che abbiano esigenze 
omogenee, la prof. Caterino, dopo essersi consultata con il Magnifico Rettore e 
il Direttore di Dipartimento, comunica che prenderà contatto con i 
Dipartimenti di  Giurisprudenza e di Scienze Politiche di Bari al fine della 
predisposizione di una proposta unitaria. 
Il Consiglio prende atto.  



	 	 	
	
 
Sul punto 3 all'o.d.g. (Discussione obiettivi strategici rapporto di riesame 
annuale 2016), la prof.ssa D. Caterino ricorda ai presenti che, dopo 
l’approvazione del RAR 2016 intervenuta a gennaio, il Consiglio è chiamato a 
dare attuazione agli obiettivi strategici pianificati nel rapporto stesso. In 
particolare, risultano di pertinenza del Consiglio di Interclasse i seguenti 
obiettivi strategici: 
- Le azioni di orientamento in sede e fuori sede; 
- La stipulazione di accordi per la visibilità territoriale; 
- L’attuazione di politiche di incremento della frequenza alle lezioni.  
Il Consiglio prende atto della relazione della Coordinatrice e si impegna ad 
assumere iniziative per l’attuazione di tali obiettivi nel corso del 2016. 
 
Sul punto 4 all'o.d.g.  (Approvazione Linee guida Erasmus 2016), la prof.ssa 
D. Caterino invita la prof.ssa P. Martino, delegato Erasmus di Dipartimento 
per il CdS di Giurisprudenza, ad illustrare l'argomento relativo al punto in 
questione. 
La prof.ssa P. Martino propone al Consiglio, come previsto dal Regolamento 
Erasmus, le Linee Guida Erasmus+ a.a. 2016/2017 per la compilazione del 
Modulo interno di proposta del Learning Agreement e del Learning 
Agreement che, rispetto a quelle approvate dal CdS in Giurisprudenza ed 
incluse nel regolamento didattico per l’a.a. 2015/16, non richiedono alcuna 
modifica se non per ciò che concerne le nuove materie previste nell’offerta 
formativa; pertanto la prof. Martino sottopone al Consiglio le nuove Linee 
Guida Erasmus 2016/17 (all. 1) che riportano tali opportune integrazioni, 
senza alcuna modifica per le materie già incluse. Il Consiglio, all'unanimità,  le 
approva. 
Sul punto 5 all'o.d.g.  (Organizzazione progetto recupero inattivi e fuori corso 
finanziato con fondi di Ateneo: determinazioni),  la prof. Caterino informa che 
l’Amministrazione centrale mette a disposizione dei Corsi di Studio fondi per 
l’organizzazione di progetti di recupero inattivi e fuori corso e propone di 
avviare l’organizzazione di un progetto comune tra tutti i docenti del CdS, in 
modo da dare ulteriore attuazione ad un obiettivo strategico più volte 
segnalato dalla Commissione Paritetica di Dipartimento e dal Gruppo AQ di 
CdS, prendendo spunto dai progetti già realizzati in passato, attraverso il 
monitoraggio degli studenti inattivi, la predisposizione di interviste e 
questionari per la valutazione delle esigenze e l’individuazione degli ostacoli 
maggiori, l’attivazione di misure di supporto psicologico e didattico. Il 
consiglio unanime approva; 
 
Sul punto 6 all'o.d.g. (Open Day jonico: adempimenti del CdS), la prof.ssa D. 
Caterino informa che il 31 marzo p.v. avrà luogo l'Open Day del Dipartimento 
jonico. Alla manifestazione interverrà la prof.ssa A. Paterno, delegata del 
Rettore per l'orientamento, ma l'invito a partecipare all' Open Day jonico sarà 
esteso anche al Rettore, al Direttore generale e all'ADISU.  Il CdS di 
Giurisprudenza deve organizzare la sua presenza.  In particolare, la Giunta di 



	 	 	
	
CdS appena conclusa, ha proposto di attivare un focus sul tema 
dell'internazionalizzazione in collaborazione con l'Elsa e con il prof. Renzulli, 
Delegato del Rettore per l'internazionalizzazione. In tale giornata sarebbe 
utile poter fornire informazioni sui risultati professionali raggiunti da 
laureati di Taranto che si sono inseriti nel mondo lavorativo/delle professioni 
ad alto livello e, se possibile, invitarne qualcuno. Chi ha altre proposte può 
comunicarle al Coordinatore.  
 
Sul punto 7 all'o.d.g. (Test saperi essenziali: nomina commissione di 
revisione ed ulteriori determinazioni sulle modalità di svolgimento del test), 
la prof.ssa D. Caterino informa che i quesiti proposti al Test dei saperi 
essenziali sono tratti da un database che risale a diversi anni orsono e quindi 
si rende opportuno nominare una Commissione che realizzi una revisione, 
predisponendo una serie di almeno 300 domande all’interno della quale 
selezionare le 30 da scegliere per ciascun test. 
Al termine di un breve dibattito, il Consiglio, all'unanimità, delibera che la 
commissione sia composta dai seguenti componenti il Consiglio: prof. G. 
Losappio che curerà i quesiti di cultura generale, dott. M. Sozio che curerà i 
quesiti di attitudine logica, dott.ssa P. Montefusco che curerà i quesiti di 
linguistica, dott.ssa L. Costantino che curerà i quesiti di comprensione del 
testo e dott.ssa C. Grippa e dott. U. Violante che cureranno i quesiti di cultura 
giuridica. 
 
Sul punto 8 all'o.d.g. (Eventuali sopravvenute urgenti) la prof.ssa D. 
Caterino informa è pervenuta  richiesta da parte del docente titolare della 
disciplina Diritto e religioni dei Paesi mediterranei e diritto canonico, prof. 
Stefanì, di far svolgere alla dott.ssa Adriana Chirico, a latere della didattica 
frontale erogata nell'ambito dell'insegnamento, un ciclo di attività 
seminariali della durata di 20 ore.  Il Consiglio, nel prendere atto, approva 
all'unanimità. 
 
Null'altro essendovi a deliberare, l'adunanza ha termine. Sono le ore 12,45. 
 
 
               Il Segretario                                                             Il Coordinatore   
         (Prof. Antonio Incampo)                                         (prof. ssa Daniela Caterino) 

        
 

 
 

 

 


