
	 	 	
	

 
Consiglio di Interclasse – Corsi di laurea giuridici 

Sede di Taranto - DJSGE 
Verbale n. 5/2016  

 Riunione del   30 settembre 2016 
  

Il giorno  30 settembre 2016, il Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza del 
Dipartimento Jonico si è riunito nella Presidenza del DJSGE, al secondo piano del 
Palazzo sito in via Duomo, 259 – Taranto, alle ore 14,30, 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 

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   



	 	 	
	
Losappio Giuseppe   X 

Martino Pamela   X 

Bonomo Annamaria X   

Leandro Antonio   X 

Stefanì Paolo   X 

Indellicato Michele X   

Violante Umberto  X   

 

Professori Aggregati P A AG 

Perchinunno Francesco   X 

Arnese Aurelio X   

Grippa Cira X   

Riccardi Angelica X   

Fortunato Nicola X   

Massaro Pierluca X   

Montefusco Patrizia X   

 

Ricercatori P A AG 

Spada Maria Laura X   

Casola Maria X   

Vinci Stefano   X 

Carnimeo Nicolò   X          

Costantino Laura X   

Sozio Maurizio X   

Pizzolante Giuseppina   X 

Calefato Fabio X   



	 	 	
	
Capozza Claudia X   

Certosino Danila  X  

 

Docenti a contratto P 

Lombardi Maria  

Di Maggio Vincenzo X 

 Tavani Angela  

 Buonfrate Angelo X 

Sanseverino Giuseppe  

Piccinni Maria Rosaria  

 

Rappresentanti degli studenti P 

Aprea Angela  

Cartani Alida Ginevra  X 

Castellana Angelo X 

De Marzo Giampiero   X 

Gallone Davide     

Maraglino Antonella     

Mennillo Roberto    X 

Rubino Federico    

Solito Nicola    

 

Assume le funzioni di Segretario il Prof.  Domenico Garofalo.  . 

Per la verbalizzazione, non assiste alla riunione alcuna unità di PTA. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 



	 	 	
	

1. Approvazione verbale n. 4/2016: 
2. Comunicazioni del Coordinatore; 
3. Programmazione nuovo CdS giuridico Interdipartimentale e problematica 

settori s.d.; 
4. Aggiornamento scheda SUA di CdS; 
5. Verifica intermedia obiettivi RAR 2016 e riprogrammazione interventi; 
6. Calendario Didattico 2016/17: criticità e determinazioni; 
7. Organizzazione attività di orientamento in ingresso e Career Day; 
8. Organizzazione progetto di miglioramento della didattica (legal clinics); 
9. Ratifica  decreti del Coordinatore; 
10. Eventuali sopravvenute urgenti. 

 
 Sul punto 1 all'o.d.g.  (Approvazione verbale n.4/2016 del 13 giugno 2016), il 

Consiglio, all’unanimità,  approva il verbale n.4/2016 (all. 1). 

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

 
a) d’intesa con il Coordinatore dei CdS economici, prof.ssa Caputi Jambrenghi, ha 
ritenuto opportuno avviare il processo di adeguamento delle schede Syllabus di CdS 
ai nuovi standard previsti dall’Anvur nell’ambito delle novellate linee guida per il 
processo AVA, integrandone il contenuto con l’analitica indicazione dei “Descrittori 
di Dublino”. Come è noto, I descrittori di Dublino servono a indicare quanto uno 
studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, 
comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento 
(conoscenze ed abilità). In particolare, i primi due descrittori (“Conoscenza e 
comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”) si riferiscono 
a conoscenze e competenze prettamente disciplinari; gli altri tre invece fanno 
riferimento a competenze trasversali. I descrittori relativi a “Conoscenza e 
comprensione” e a “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” devono 
essere usati per indicare le conoscenze e competenze disciplinari specifiche del 
corso di studi che ogni studente del corso deve possedere nel momento in cui 
consegue il titolo; gli ultimi tre descrittori (“Autonomia di giudizio”, “Abilità 
comunicative”, “Capacità di apprendimento”) fanno riferimento a competenze 
trasversali non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in 
maniera diversa a seconda del corso di studi. Per ciascun descrittore occorre 
indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono 
conseguiti e verificati. I colleghi riceveranno un nuovo format della scheda 
Syllabus, da compilare come detto, in coerenza con gli obiettivi specifici di 
apprendimento già individuati per ciascuna area scientifico-disciplinare all’interno 
della scheda SUA. 



	 	 	
	
b) Presso il Palazzo Ateneo in data sabato 1° ottobre 2016 si svolgerà l’annuale 
Open day di UNIBA; docenti e studenti del CdS sono vivamente invitati a dare 
disponibilità per la loro presenza al desk del DJSGE al fine di poter informare ed 
orientare i potenziali iscritti interessati alle attività del CdS.  

c) Si è svolta la I sessione del test dei saperi essenziali:  69 presenti su 72 prenotati, 
tutti i partecipanti hanno superato il test. 

d) E’ stato pubblicato il bando per il tutorato didattico relativo alle materie svolte 
nel II semestre; la domanda, corredata dell’apposita relazione sul risultato 
didattico, va consegnata alla dott. Colella entro 12 ottobre. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni. 

Sul punto 3 all'o.d.g. (Programmazione nuovo CdS giuridico Interdipartimentale e 
problematica settori s.d.) il  Coordinatore riferisce che sono in corso contatti con i 
vertici locali della Guardia di Finanza al fine di istituire un corso di studio triennale 
di classe giuridica (L14) destinato ad accogliere, oltre che studenti civili, anche 
sottufficiali della GdF che intendano conseguire una laurea triennale congruente 
con le loro competenze e abilità professionali; al momento non è dato sapere se tale 
corso verrà istituito dal solo DJSGE o anche dal Dipartimento di Giurisprudenza di 
Bari. In tale corso potrebbero trovare collocazione come discipline fondamentali le 
materie dei settori IUS/03 (Diritto Agrario) e IUS/05 (Diritto dell’economia) che, 
d’intesa con il Magnifico Rettore, non sono state modificate nella loro collocazione 
nel CdS in Giurisprudenza per evitare nuove variazioni nel piano di studio del corso 
dopo pochissimo tempo dall’introduzione dei percorsi.  Pertanto, il Coordinatore 
propone di nominare una commissione di CdS che possa seguire l’evoluzione del 
processo di istituzione del CdS e cooperare per una efficace e razionale 
predisposizione del relativo piano di studio. Si apre un breve dibattito, nel corso del 
quale manifestano la disponibilità a far parte della detta commissione i proff. 
Caterino, Garofalo, Moliterni, Ingravallo, Costantino, Grippa, Di Maggio; pertanto il 
Consiglio unanime delibera di istituire la commissione presieduta dal Coordinatore 
e con la partecipazione dei docenti resisi disponibili, fermi restando la natura 
meramente istruttoria e il carattere aperto della commissione stessa. 
 
- a questo punto sopraggiunge il prof. Triggiani; sono le ore 15,40. 
 
Sul punto 4 all'o.d.g. (Aggiornamento scheda SUA di CdS) il Coordinatore riferisce i 
punti salienti delle integrazioni alla scheda SUA richieste entro il giorno 30 
settembre in adempimento delle scadenze previste dal processo AVA; descrive i 
dati di ingresso, percorso e uscita degli studenti, le risultanze del Rapporto 



	 	 	
	
Almalaurea sulla condizione dei laureati e sottolinea i lusinghieri esiti ancora una 
volta conseguiti dal CdS in merito ai dati relativi alla valutazione della didattica.  Al 
termine della relazione il Consiglio unanime dà mandato al Coordinatore di 
procedere alle integrazioni come descritte ed alla chiusura della scheda SUA 
2016/17. 
 
Sul punto 5 all’o.d.g. (Verifica intermedia obiettivi RAR 2016 e riprogrammazione 
interventi) il Coordinatore, considerato che le commissioni nominate nel Consiglio 
del 13 giugno scorso non hanno ancora avviato i loro lavori, propone di rinviare il 
punto al Consiglio successivo. Il Consiglio unanime approva. 
 
Sul punto 6 all’o.d.g. (Calendario Didattico 2016/17: criticità e determinazioni) il 
Coordinatore riferisce che sono pervenute via mail e pagina social del CdS  richieste 
da parte di laureandi nella seduta di ottobre 2016, affinché sia consentito a chi deve 
iscriversi alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di laurearsi nella 
prima giornata utile della sessione, per poter perfezionare in tempo la domanda di 
ammissione alla scuola stessa. Dopo breve dibattito, considerata la meritevolezza 
dell’interesse manifestato e l’assenza di cause ostative, il Consiglio delibera di 
concentrare i laureandi interessati all’iscrizione nella SSPL nella giornata di avvio 
della sessione di laurea (26 ottobre 2016); a tal fine il Coordinatore raccomanda 
agli studenti di manifestare tale esigenza per tempo, con un’istanza scritta da 
indirizzare al Coordinatore e consegnare alla sig.ra Ferrajuolo in Segreteria 
didattica almeno 10 gg. prima dell’inizio delle sedute e chiede alle rappresentanze 
studentesche presenti di dare massima diffusione a questa notizia, che verrà inoltre 
pubblicata sul sito web del DJSGE  e resa nota sulla pagina social del CdS. 
Inoltre, il Coordinatore fa presente che, a seguito della riunione dei Coordinatori dei 
CdS UNIBA svoltasi presso il Presidio di Qualità di Ateneo, è emersa una criticità 
relativa al computo dei CFU conseguiti dagli studenti nell’appello di dicembre nel 
monte CFU totali annuali (calcolato per anno solare) che rappresenta un dato 
rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento individuati nel 
piano triennale di programmazione didattica di Ateneo. In sostanza, i CFU 
conseguiti in dicembre dagli studenti di I anno non potrebbero essere computati in 
tale monte CFU, con grave detrimento per l’Ateneo. Pertanto, alla luce di tale 
criticità, il Coordinatore propone di precisare nel Calendario Didattico che l’appello 
di dicembre 2016 non costituisce preappello della I  sessione ordinaria dell’A.A. 
2016/17 per le discipline di I semestre, ma è appello straordinario dell’A.A. 
2015/16 per le discipline di I e II semestre e come tale non è accessibile agli 
studenti di I anno. Il Consiglio unanime approva. 
 



	 	 	
	
Sul punto 7 all’o.d.g. (Organizzazione attività di orientamento in ingresso e Career 
Day) il Coordinatore fa presente di aver ricevuto una richiesta da parte del Liceo 
Archita e del Comitato tarantino per le celebrazioni in memoria di Aldo Moro 
affinché l’Università ed in particolar modo il CdS in Giurisprudenza supporti le 
attività del Comitato stesso, offrendo ospitalità e sostegno organizzativo ad una 
iniziativa del liceo Archita per l’istituzione di un premio destinato agli studenti 
degli ISS di Taranto. Poiché l’occasione potrebbe essere utile per presentare ai 
Dirigenti, docenti e studenti di tali ISS il CdS il Coordinatore suggerisce di accordare 
tale disponibilità; il Consiglio unanime approva. 
 
Sul punto 8 all’o.d.g. (Organizzazione progetto di miglioramento della didattica - 
legal clinics) la prof.ssa Caterino, responsabile del progetto in questione, 
denominato LECITA (Legal Clinics In Taranto - all. 2), ne illustra l’articolazione 
descrivendo le diverse fasi e propone di individuare una commissione mista CdS – 
Ordine Avvocati – Scuola Forense che la affianchi nell’organizzazione del progetto, 
curando gli aspetti operativi più complessi con il supporto del PTA. Dopo breve 
discussione, danno la propria disponibilità ad essere parte della Commissione, oltre 
al Coordinatore, i proff. Triggiani, Reali, Arnese, Casola, Spada ed il prof. Di Maggio, 
anche nella sua veste di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto; inoltre il 
Coordinatore riferisce di aver già acquisito l’assenso dell’avv. Paola Donvito, 
Presidente della Scuola Forense di Taranto, ad essere parte della Commissione. 
Pertanto il Consiglio unanime nomina nella composizione sopra descritta la 
Commissione per il progetto LECITA e dà mandato al Coordinatore, responsabile del 
progetto, ad avviare gli incontri istituzionali per la conclusione della convenzione 
con il Tribunale di Taranto, necessaria per la buona riuscita del progetto.  
 
Sul punto 9 all’o.d.g. (Ratifica decreti del Coordinatore) il Coordinatore sottopone a 
ratifica del Consiglio i decreti nn. 5/2016 e 8/2016 (relativi alla concessione del 
parere favorevole ai fini dell’attribuzione della qualifica di Cultore della materia 
nelle discipline di s.s.d. IUS/19 al dr. Daniele Lo Cascio e di s.s.d. M-FIL/03 alla 
dott.ssa Flora Colavito, per i quali sussistono i requisiti prescritti dal vigente 
regolamento per i cultori); il Consiglio unanime ratifica.  
 
Sul punto 10 all’o.d.g. (Eventuali sopravvenute urgenti) il Coordinatore riferisce di 
aver ricevuto dalle rappresentanze studentesche, in occasione dello svolgimento 
del test dei saperi essenziali, una richiesta di chiarimento in ordine alle circostanze 
di esonero dal test per chi durante l’ultimo anno di scuola secondaria superiore 
avesse seguito i corsi di orientamento consapevole non solo nella sede di Taranto, 
ma altresì presso il CdS di Giurisprudenza di Bari. A tal proposito, il Coordinatore 
osserva che, sebbene la circostanza non sia espressamente menzionata nel 



	 	 	
	
regolamento per il test sui saperi essenziali pubblicato dal CdS per l’A.A. 2016/17, a 
suo parere sussiste pienamente la motivazione fondante l’esonero, e dunque 
propone di deliberare nel senso dell’ esonero dal test a favore degli studenti che 
abbiano seguito un corsi di orientamento consapevole anche presso il CdS di 
Giurisprudenza di Bari. Il Consiglio unanime approva. 
 
Null'altro essendovi a deliberare, l'adunanza ha termine. Sono le ore 18,00. 
 
Il Coordinatore     Il Segretario verbalizzante 
Prof. Daniela Caterino    prof.  Domenico Garofalo 
 


