
	 	 	
	

Consiglio di Interclasse – Corsi di laurea giuridici 
Sede di Taranto - DJSGE 

Verbale n. 3 /2016 
Riunione del 13 aprile 2016 

 
Il giorno 13 aprile 2016, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza del 

Dipartimento jonico si é riunito nella  Direzione del DJSGE, in via Duomo, 259 - 
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. 

 
Professori ordinari e straordinari  P A AG 
Dammacco Gaetano   X 
Uricchio Antonio Felice   X 
Garofalo Domenico   X 
Incampo Antonio  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 Maria Teresa 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 X 
Piccinni Mariarosaria  X 
Chirico Adriana X 
Pulito Lorenzo  
Sanseverino Giuseppe  
 
Rappresentanti degli studenti P 
Aprea Angela  
Cartani Alida Ginevra  X 



	 	 	
	
Castellana Angelo  
De Marzo Giampiero    
Gallone Davide     
Maraglino Antonella     
Mennillo Roberto     
Rubino Federico    
Solito Nicola    
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 verbale n.2/2016; 
2.  Comunicazioni del Coordinatore; 
3.  Approvazione Calendario didattico 2016/2017; 
4.  Offerta formativa 2016/2017: parere sulla proposta del Dipartimento; 
5. Presentazione progetto di ricerca europeo Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza -  formazione  gruppo di lavoro; 
6. Organizzazione Career Day 2016: proposte e determinazioni;  
7. Approvazione progetti "Global Thesis" per laureandi del CdS;  
8.  Ratifica decreti del Coordinatore; 
9. Eventuali sopravvenute urgenti. 
      

 Sul punto 1 all'o.d.g.  (Approvazione verbale n.2/2016), il Consiglio, all’unanimità, 
approva il verbale n.2/2016 (all. 1). 

  Sul punto 2 all'o.d.g. (Comunicazioni del Coordinatore), la prof.ssa D. Caterino 
informa che: 
a) l'open day ha avuto un buon successo di pubblico, ma ha visto soprattutto 
l'affluenza di studenti della città di Taranto e provincia. Meno soddisfacente è 
risultata la presenza di studenti provenienti da scuole di altre province: per  
informarli sul corso di studio di Giurisprudenza bisognerà cercare contatti con le 
scuole in loco; a tal fine la Coordinatrice invita i colleghi ad attivarsi per individuare 
contatti utili per espandere la visibilità del corso nei territori viciniori. Un’occasione 
molto utile a favorire i rapporti dell'Università con le istituzioni scolastiche del 
territorio può essere l’attuazione delle attività di alternanza scuola/lavoro, 
obbligatorie in seguito alla riforma “La buona scuola” anche per gli studenti liceali e 
non più solo per i tecnici-professionali; la coordinatrice fa parte del gruppo di lavoro 
del CAOT sul tema e quindi lavorerà per individuare attività appetibili per le scuole 



	 	 	
	
del territorio da svolgersi presso il DJSGE (biblioteche, laboratori informatici, 
sportelli orientamento). Utile potrà essere anche l'organizzazione, prima della 
pausa estiva, di un evento promozionale nella zona di Matera-Policoro, da 
comunicare utilizzando anche il mezzo televisivo. Il Consiglio prende atto; 
 
 b) i dati relativi alle immatricolazioni anche quest'anno sono in calo, ma in 
percentuale minore rispetto a quella dell'Ateneo nel suo complesso, nonostante 
alcuni accadimenti facessero temere un calo più drastico (le ripetute campagne 
mediatiche di disinformazione tese a generare allarmismo per la presunta chiusura 
dei corsi universitari e l’avvio dell’attività di una università telematica in diretta 
concorrenza nella sede di Taranto). Attualmente gli immatricolati si attestano su 
circa 185 unità. Il Consiglio prende atto; 
 
c) è stato pubblicato il Bando di Ateneo per il tutorato didattico, con scadenza 30 
maggio p.v. I docenti interessati possono inoltrare domanda entro la predetta data. 
Il Consiglio prende atto; 
 
d) è stato parzialmente modificato il calendario delle Legal Clinics che inizieranno il 
19 aprile p.v. Il Consiglio prende atto. 
 
e) poiché ad aprile scade il bando di Ateneo per l'attribuzione dei fondi per il 
miglioramento della didattica, ella predisporrà un Progetto con il quale partecipare 
alla selezione  predetta. Detto progetto sarà inviato a tutti i componenti il Consiglio 
e saranno graditi suggerimenti e contributi da parte di tutti.  A tal proposito prende 
la parola il prof. V. Di Maggio il quale rende noto che stanno per diventare 
obbligatorie le Scuole forensi e che il progetto dell'Ordine degli avvocati è all'esame 
del Ministero. Alla luce di ciò egli ritiene che sarebbe opportuna la nomina di una 
commissione di studio cui affidare il compito di ampliare il progetto.  Il Consiglio 
prende atto; 
 
f) sono aperti i termini per partecipare ad alcuni Bandi di ricerca europei del 
programma Horizon 2020, tra cui uno sulle "Politiche di genere" al quale potrebbe 
partecipare il Dipartimento jonico in ragione della sua caratteristica di 
interdisciplinarietà.   A decorrere da ora, si potrebbe stabilire che, periodicamente, 
si svolga una riunione con cadenza mensile nella quale esaminare i Bandi europei, 
con l’ausilio delle unità di PTA a ciò preposte dottori Colella e G. Liverano. Il 
Consiglio, nel condividere l'esigenza manifestata dalla prof.ssa D. Caterino, prende 
atto; 
 



	 	 	
	
g) a causa di un numero presunto di oltre ottanta laureandi, è stato necessario 
destinare ben quattro giornate per le prossime Sedute di laurea, ma, considerato 
che  potrebbero rivelarsi eccessive, i docenti sono invitati ad una collaborazione 
"flessibile" con il personale tecnico-amministrativo che  le organizza e potrebbe 
trovarsi di fronte alla necessità di eliminarne qualcuna. La Coordinatrice invita 
inoltre la rappresentanza studentesca a sollecitare gli studenti affinché provvedano 
a ritirare tempestivamente la domanda di laurea non appena si rendano conto di 
non potersi più laureare in una determinata sessione, onde consentire alla 
Segreteria studenti di redigere in modo attendibile gli elenchi dei presunti 
laureandi, evitando così l’inconveniente di un numero assolutamente non realistico 
di laureandi. Il Consiglio prende atto; 
 
h)  il dott. Scalera, docente nei CdS economici del Djsge e responsabile della 
Redazione Web del dipartimento, ha inviato ai membri della redazione web (docenti 
e PTA) una mail con la quale ha reso noto  che un manager di una azienda privata, a 
colloquio con lui, ha espresso una valutazione negativa del livello delle tesi di laurea 
degli studenti di un non meglio precisato CdS del Djsge, sia dal punto di vista dei 
contenuti che dal punto di vista della veste editoriale, basandosi sul lavoro di tesi 
visionato dal suddetto manager nel corso di un colloquio di selezione personale. Il 
dr. Scalera, affermando che non aveva trovato sul web linee guida sulla redazione 
delle tesi di laurea per gli studenti del Dipartimento, esprimeva in tale mail la sua 
convinzione dell’opportunità di stilare linee guida uniformi per agevolare la 
redazione delle tesi. 
Sulla vicenda si è già discusso in Giunta,  manifestando unanime sconcerto per il 
giudizio, generico e immotivato, espresso dal manager, anche alla luce dei 
lusinghieri risultati raggiunti proprio di recente da alcuni laureati nel CdS in 
Giurisprudenza (premi di laurea). Inoltre, il coordinatore ha sottolineato che le 
linee guida per la formattazione esistono e sono disponibili anche in rete, mentre il 
dibattito in Giunta sull’opportunità di elaborare linee guida comuni per la redazione 
delle tesi in termini di metodologia, modalità di citazione, tecniche di redazione 
della bibliografia ha visto emergere unanime il convincimento che tali direttive 
siano indissolubilmente legate ai saperi disciplinari, e debbano essere quindi 
impartite dai singoli docenti; pertanto, la Giunta ha deliberato di non dar corso alla 
richiesta del dr. Scalera. Il Consiglio prende atto. 
 
Sul punto 3 all'o.d.g. (Approvazione Calendario didattico 2016/2017), la prof.ssa 
D. Caterino informa che la Giunta di Interclasse ha approvato la proposta di 
Calendario Didattico per l'A.A. 2016/2017, che passa ad illustrare al Consiglio 
sottolineando alcuni cambiamenti da apportare per migliorare l'organizzazione 
della didattica: in particolare, per scandire in modo più razionale le sedute di laurea 



	 	 	
	
ed in conformità a quanto previsto dal RDA, si è deciso di proporre lo slittamento a 
febbraio delle sedute di laurea ordinariamente previste a dicembre; in questo modo 
gli studenti potranno usufruire di due ulteriori appelli d’esame prima della laurea e 
la fine del I semestre sarà meno convulsa e più agevole sia per lo svolgimento degli 
esami che per il lavoro delle segreterie studenti, che in quella fase sono alle prese 
con le iscrizioni dei ritardatari.  
Il Consiglio, condividendo appieno le modifiche apportate, sempre all'unanimità, a 
sua volta, approva la proposta della Giunta conformemente all’all. 2, che è parte 
integrante del presente verbale, e delibera di sottoporla nei medesimi termini al 
Consiglio di Dipartimento per l’approvazione definitiva. 
 
Sul punto 4 all'o.d.g. (Offerta formativa 2016/2017: parere sulla proposta del 
Dipartimento), la prof.ssa D. Caterino ricorda che il CI è tenuto ad esprimere il 
proprio parere sull'Offerta Formativa dell'a.a.2016/2017, formulata nella seduta 
odierna dal Consiglio di Dipartimento, in ordine alla proposta di copertura (punto 
11 del relativo O.d.g.) che s'intende qui trascritta integralmente. Al termine 
dell'illustrazione della proposta, che è comprensiva delle attribuzioni dei carichi 
didattici istituzionali e degli affidamenti di insegnamenti ai ricercatori che hanno 
prestato il loro consenso e dei bandi che si ritengono necessari, la prof.ssa D. 
Caterino chiede ai colleghi di esprimersi sulla medesima. Verificato che non vi sono 
iscritti a parlare, la prof.ssa D. Caterino invita il Consiglio di Interclasse  ad 
esprimere il proprio parere sulla proposta dell'offerta formativa per l'a.a. 
2016/2017, così come approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 
ed esposta dal Coordinatore. 
 
Il Consiglio di Interclasse,  all'unanimità, esprime parere favorevole sulla predetta 
proposta dell'Offerta formativa per l'a.a. 2016/2017. 
 

- A questo punto sopraggiungono il prof. D. Garofalo e il dott. N. Fortunato; 
sono le ore 17,00 – 

 
Nell'ambito della discussione del quarto punto all'o.d.g., la prof.ssa D. Caterino fa 
presente che vengono segnalati dalle rappresentanze studentesche casi di  studenti 
iscritti al CdS che non riescono a prenotarsi per sostenere attività didattiche 
apparentemente presenti nel loro piano di studio. La Coordinatrice al riguardo 
precisa che, per effetto delle modificazioni intervenute in applicazione dei "criteri di 
sostenibilità" introdotti dal Ministero per i CdS, la didattica erogata ha subito delle 
variazioni sia in ordine al numero di CFU di alcune discipline opzionali, che in 
relazione ad alcune attività didattiche opzionali non più erogate; gli studenti, per 



	 	 	
	
conoscere in tempo reale le attività didattiche erogate dal CdS e comprese nel piano 
di studi, sono tenuti a fare riferimento al piano di studi consultabile su Esse3 e non 
ad eventuali copie cartacee non aggiornate. A tal proposito la prof.ssa D. Caterino 
richiama l'attenzione dei docenti su tutti i casi in cui gli studenti immatricolati 
prima delL'A.A. 2013/2014 dichiarino di "non riuscire a prenotarsi per l'esame" in 
quanto la cosa potrebbe essere motivata da impedimenti rivenienti dal RAD e non 
da un malfunzionamento del sistema ESSE3 e sottolinea l’assoluta inaccettabilità 
del ricorso alla verbalizzazione cartacea per casi del genere, dal momento che si 
tratta di esami non compresi nei Piani di studio degli studenti. 
 
Sul punto 5 all'o.d.g.  (Presentazione progetto di ricerca europeo Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza -   formazione  gruppo di lavoro), la prof.ssa D. Caterino 
richiama su questo punto all'o.d.g. quanto da lei comunicato alla lettera  f) del 
presente Verbale e sottopone ai Consiglieri la sua proposta di tenere il 26 aprile p.v., 
alle ore 12,30 un incontro per predisporre un progetto interdisciplinare  di ricerca 
europeo, denominato "Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza" con il quale partecipare al 
pertinente Bando europeo.  
Il Consiglio, all'unanimità,  approva. 
 
Sul punto 6 all'o.d.g.  (Organizzazione Career Day 2016: proposte e 
determinazioni), la prof.ssa D. Caterino  informa che prossimamente si terrà il 
"Career Day 2016" al quale parteciperanno i laureati del CdS in Giurisprudenza che 
si sono inseriti in posizioni di rilievo nel mondo del lavoro o delle professioni. In tale 
ottica bisognerà recuperare i recapiti degli imprenditori che potrebbero essere 
interessati a detta manifestazione. Il Consiglio, all'unanimità,  approva.     
 
Sul punto 7 all'o.d.g. (Approvazione progetti "Global Thesis" per laureandi del CdS), 
la prof.ssa D. Caterino informa che l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" ha 
indetto un Bando per il "Premio di studio "Global Thesis" di Ateneo relativo alla 
mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea 
magistrale o a ciclo unico in cotutela" al quale intendono partecipare alcuni 
laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza per i quali il CI è tenuto 
a concedere l'autorizzazione allo svolgimento della propria tesi all'estero, ai sensi 
dell'art. 3 del DR n.4149 " Premio di studio "Global Thesis". In particolare ella 
informa che: 
a) lo studente BARI Stefano, assegnatario di una tesi in Diritto e Religioni nei paesi 
del Mediterraneo dal titolo "Religion and belief discrimination in european labor 
law", relatrice la prof.ssa Maria Rosaria Piccinni,  ha inoltrato al CI, in data 
12.04.2016, prot. n.82/2016, richiesta di autorizzazione a svolgere la propria tesi 
all'estero. Il Consiglio, vista la documentazione fornita dall'interessato, al termine di 



	 	 	
	
un breve dibattito, all'unanimità, concede al laureando BARI Stefano 
l'autorizzazione allo svolgimento della propria tesi all'estero, ai sensi dell'art. 3 del 
DR n.4149; 
b) lo studente CASTELLANA Angelo, assegnatario di una tesi in Diritto pubblico 
comparato dal titolo "L'indipendentismo catalano: Territorialità e Nazionalità alla 
prova", relatrice la prof.ssa Pamela Martino,  ha inoltrato al CI, in data odierna, 
richiesta di autorizzazione a svolgere la propria tesi all'estero. Il Consiglio, vista la 
documentazione fornita dall'interessato, al termine di un breve dibattito, 
all'unanimità, concede al laureando CASTELLANA Angelo l'autorizzazione allo 
svolgimento della propria tesi all'estero, ai sensi dell'art. 3 del DR n.4149; 
c) lo studente IAIA Vincenzo, assegnatario di una tesi in Diritto commerciale dal 
titolo "I diritti d'autore sull'opera cinematografica", relatrice la prof.ssa Daniela 
Caterino, ha inoltrato al CI, in data 24.03.2016, prot. n.72/2016, richiesta di 
autorizzazione a svolgere la propria tesi all'estero. Il Consiglio, vista la 
documentazione fornita dall'interessato, al termine di un breve dibattito, 
all'unanimità, concede al laureando IAIA Vincenzo l'autorizzazione allo svolgimento 
della propria tesi all'estero, ai sensi dell'art. 3 del DR n.4149; 
d) la studentessa LUZZI Addolorata, assegnataria di una tesi in Diritto ecclesiastico 
dal titolo "Libertà religiosa e sicurezza: il terrorismo internazionale alla prova dei 
sistemi giuridici europei", relatore il prof. Paolo Stefanì,  ha inoltrato al CI, in data 
11.04.2016, prot. n.80/2016, richiesta di autorizzazione a svolgere la propria tesi 
all'estero. Il Consiglio, vista la documentazione fornita dall'interessato, al termine di 
un breve dibattito, all'unanimità, concede alla laureanda LUZZI Addolorata 
l'autorizzazione allo svolgimento della propria tesi all'estero, ai sensi dell'art. 3 del 
DR n.4149; 
e) la studentessa SCIALPI Roberta, assegnataria di una tesi in Storia del diritto 
italiano dal titolo “Evoluzione del diritto umanitario”, relatore il prof. Francesco 
Mastroberti, ha inoltrato al CI, in data 25.03.2016, prot. n.74/2016, richiesta di 
autorizzazione a svolgere la propria tesi all'estero. Il Consiglio, vista la 
documentazione fornita dall'interessata, al termine di un breve dibattito, 
all'unanimità, concede alla laureanda SCIALPI Roberta l'autorizzazione allo 
svolgimento della propria tesi all'estero, ai sensi dell'art. 3 del DR n.4149; 
 
- La delibera innanzi riportata, letta e approvata seduta stante, è immediatamente 
esecutiva  - 
 
Sul punto 8 all'o.d.g. (Ratifica decreti del Coordinatore), la prof.ssa D. Caterino 
informa che, con proprio decreto n.03 del 13.04.2016 ha disposto la nomina dello 
studente CASTELLANA Angelo, rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
interclasse dei corsi giuridici del DJSGE, quale componente della Commissione 



	 	 	
	
paritetica del "Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture"  in sostituzione della (...) studentessa 
Battisti Francesca". Il Consiglio, all'unanimità, ratifica il predetto decreto. 
 
Sul punto 9 all'o.d.g. la prof.ssa D. Caterino informa che non vi sono urgenze 
sopravvenute. 
 
Null'altro essendovi a deliberare, l'adunanza ha termine. Sono le ore 18,30. 
 
 
               Il Segretario                                                             Il Coordinatore   
         (Prof. Antonio Incampo)                                         (prof. ssa Daniela Caterino) 

        
 
 


