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Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza  

Verbale n. 3/2017 

 Riunione del 22 Marzo 2017 
  

Il giorno 22 marzo 2017, alle ore 13,00 su convocazione del Coordinatore datata 16 marzo 2017, prot. 

549 – II/10, si è riunito presso l’Ufficio di Direzione del Dipartimento – sede di Giurisprudenza – il 

Consiglio del Corso di studio in Giurisprudenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Pratiche studenti 

2. Nomina Cultori della materia 

3. Parere su offerta formativa a.a. 2017/2018 

4. Eventuali sopravvenute urgenti. 

 

Presiede il Consiglio il Coordinatore Prof. Francesco Mastroberti, assume le funzioni di segretario il 

Dott. Stefano Vinci. 

I componenti il Consiglio sono presenti (P), assenti giustificati (AG) o assenti (A) come risulta dal 

seguente prospetto:  

Professori ordinari e straordinari  P A AG 

Garofalo Domenico  X  

Incampo Antonio   X  

Pagano Riccardo   X  

Parente Ferdinando    X 

 

Professori Associati  P A AG 

Mastroberti Francesco X   

Caterino Daniela  X   

Triggiani Nicola    X 

Reali Giovanna   X  

Nanna Maria Concetta X   

Moliterni Francesco X   

Pardolesi Paolo X   

Ingravallo Ivan  X  

Bonomo Annamaria  X  

Leandro Antonio X   

Losappio Giuseppe   X 

Martino Pamela X   

Stefanì Paolo  X  

Indellicato Miclele   X 

Violante Umberto   X 
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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   

Costantino Laura X   

Sozio Maurizio X   

Tavani Angela X   

Calefato Fabio  X  

Capozza Claudia   X 

Certosino Danila X   

Morgese Giuseppe  X  

Di Corato Luca X   

 

Docenti a contratto P A AG 

Lombardi Maria  X  

Di Maggio Vincenzo  X  

Buonfrate Angelo  X  

Sanseverino Giuseppe  X          

Silvestri Paola  X  

 

Rappresentanti degli studenti P A AG 

Cartani Alida Ginevra X   

Gigante Luigi      X   

Gioia Simona  X  

Longo Margherita X           

Minelli Giovina X   

Prete Alessandra  X  

Solito Nicola  X  

Totale componenti il Consiglio n. 49 

Totale presenti n. 21 

Totale assenti giustificati n. 9 

Totale assenti ingiustificati n. 19 

Il Coordinatore constatata la regolarità della convocazione e del quorum presente idoneo a deliberare, 

dichiara costituito il Consiglio 13,50 
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3. Parere su offerta formativa a.a. 2017/2018 

Il Prof. Francesco Mastroberti, Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio propone di anticipare il 

punto dell’o.d.g. sull’Offerta Formativa. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Il Coordinatore espone al Consiglio che è necessario esprimere un parere sull’Offerta Formativa 

elaborata nell’ultimo Consiglio di Dipartimento. In merito il Coordinatore chiede al Consiglio di 

esprimersi dapprima sulla didattica Programmata, ossia la didattica prevista per l’anno 2017-2018. Il 

Consiglio approva all’unanimità. Egli propone un’attenta riflessione sui dati delle iscrizioni e delle 

opzioni per i quattro curricula presenti nel nuovo ordinamento didattico. Questi attestano che la 

stragrande maggioranza degli studenti, dopo il primo biennio comune, ha scelto di non scegliere e si è 

incanalata nel primo indirizzo quello forense. Molte possono essere le ragioni di questo dato: avvio 

sempre difficoltoso, difetto di comunicazione da parte del Corso di Studi o difficoltà di comprensione 

da parte degli studenti e così via. Ma è chiaro che al Corso di Studi corre l’obbligo di intervenire 

prontamente per correggere il tiro poiché il segnale, dati alla mano, è forte e, messo in relazione, con il 

calo del numero degli immatricolati può essere considerato allarmante per la “buona salute” del Corso 

di Studi. Pertanto, a parere del Coordinatore, non appare il caso di indugiare e di procedere fin da 

subito ad una riforma in modo che la didattica programmata dell’anno 2017-2018 possa proiettarsi 

verso il futuro con relativa serenità. Il coordinatore evidenzia che: 1) il sistema degli indirizzi è, in 

linea astratta, assolutamente da condividere perché avvia gli studenti al mondo del lavoro offrendogli 

una preparazione adeguata alle loro aspirazioni; 2) il sistema dovrebbe essere valutato “a regime” cioè 

dopo alcuni anni dal suo avvio e non subito. Tuttavia, considerando la risposta del territorio al Nuovo 

Ordinamento Didattico appare opportuno al Coordinatore avviare subito una riforma: opportunità che 

peraltro è emersa durante la discussione sull’offerta formativa avutasi nell’ultimo Consiglio di 

Dipartimento del giorno 15 marzo 2017. 

Inoltre, il Coordinatore, propone, per incentivare le immatricolazioni ai corsi di studio giuridici di 

attivare per i prossimi anni accademici un corso di laurea triennale. Di conseguenza, proporrà nel 

prossimo in un prossimo Consiglio la nomina di una commissione che possa lavorare per tale progetto. 

A parere del Coordinatore il piano di riforma deve tener conto dei seguenti elementi: a) tendenza 

manifestata dagli studenti a non scegliere indirizzi e ad incanalarsi su un piano “statutario” che 

nell’anno 2016-2017 è stato individuato nell’indirizzo forense; b) necessità, evidenziata dal Direttore 

del DJSGE in più di un’occasione, di ridurre e razionalizzare il numero di insegnamenti opzionali che 

nel Corso di Studi in Giurisprudenza Magistrale appaiono eccessivi se considerati in rapporto con il 

numero degli studenti in generale (Immatricolati) ed in particolare (corsisti degli opzionali).  In base 

alle considerazioni sopra esposte si può semplicemente ritornare al sistema pre-curricula oppure di 

riformare il sistema dei curricula attenuandone la portata. Se ci si orienta in questo senso si potrebbe 

prevedere a) un piano statutario valido per tutti, impostandolo sull’attuale Piano “Forense” oppure b) 

un Piano Statutario con due indirizzi opzionali a partire dal quarto anno per i quali si propongono le 

denominazioni: 1) Avvocatura e libere professioni, 2) Magistratura e carriere nella P.A. Terminata la 

relazione del Coordinatore, si apre la discussione su questo punto. Interviene la Prof.ssa Daniela 

Caterino che mette in luce la necessità di una maggiore ponderazione di una eventuale riforma, la 

necessità che il sistema dei curricula sia valutato a regime e non dopo appena un anno, pur 

evidenziando che il riscontro dei dati risulta del tutto inaspettato e certamente deludente. Interviene la 

Prof.ssa Maria Concetta Nanna che si esprime favorevolmente ad una riforma del sistema dei curricula 

aderendo alla proposta del piano statutario con due indirizzi opzionali. Interviene il prof. Leandro che 

pur condividendo la necessità di una riforma del sistema dei curricula si esprime per l’inadeguatezza 
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del sistema statutario con due indirizzi opzionali ed evidenzia come il calo delle immatricolazioni non 

può essere messo in relazione al sistema dei curricula. Interviene anche il prof. Aurelio Arnese che 

condivide la necessità di rivedere il sistema dei curricula. 

Interviene la Prof.ssa Caterino che esprime dubbi circa la possibilità di ritornare al sistema del piano 

unico senza una riforma del RAD, per il 2017/2018 non più possibile. Il Coordinatore riferisce che le 

informazioni assunte dall’ufficio didattico presso le strutture di ateneo sono per la fattibilità 

dell’operazione. 

Il Coordinatore, dopo ampia e articolata discussione, e preso atto delle posizioni espresse, chiede al 

Consiglio di approvare la riforma dell’Ordinamento Didattico del Corso di Studi della Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza con l’abolizione dei curricula e l’adozione di un piano di studio unico, 

modellato sul piano cd forense, con esami affini da 6 cfu a scelta dello studente. Il Consiglio Approva 

all’unanimità sotto condizione della fattibilità della riforma. Il Coordinatore assume l’impegno di 

inoltrare un interpello formale alla Dott.ssa Amati per verificare la fattibilità della riforma. 

Sempre con riferimento all’Offerta Formativa il Coordinatore espone l’esigenza di procedere ad una 

razionalizzazione ed eventuale riduzione (auspicata dal Direttore DJSGE nell’ultimo CdD) degli 

insegnamenti affini. Egli espone la seguente relazione: «La problematica relativa alla riduzione e alla 

razionalizzazione delle discipline opzionali che abbiamo definito settoriali (ossia individuate dai settori 

disciplinari) passa attraverso l’accettazione preliminare di due principi fondamentali: 1) principio per il 

quale la quantità di didattica erogata non può costituire criterio utilizzabile per l’assegnazione di risorse 

e la messa a bando di concorsi: se non si accetta questo principio è chiaro che tutti, docenti e 

ricercatori, tendano all’accaparramento di spazi di didattica a prescindere dalla loro effettiva utilità; 2) 

Il Dipartimento e il corso di studi deve assicurare a tutti i docenti del il Corso di Studi in 

Giurisprudenza Magistrale la possibilità di fare didattica. Gli insegnamenti opzionali devono essere 

rapportati alla sostenibilità e dunque alle forze dei diversi settori disciplinari. Una vecchia regola 

consolidata prima nel Consiglio di Corso di Studi e poi nel Consiglio di Facoltà (era pre-

dipartimentale) prevedeva un massimo di due opzionali per ogni settore disciplinare. Mi sembra un 

limite tendenziale che può essere ancora considerato. Tendenziale perché può ammettere qualche 

giustificata eccezione (carico didattico, esigenze del territorio o anche esigenze particolari di un settore 

disciplinare). Tenendo questo limite tendenziale bisogna tener conto della sostenibilità. Sotto questo 

profilo è possibile attribuire un punteggio alle diverse posizioni degli strutturati all’interno dei settori 

scientifico-disciplinari: 

 

1 ai Professori Ordinari e Straordinari 

1 ai Professori associati 

0,6 ai ricercatori a tempo indeterminato 

0,6 ai Ricercatori a tempo determinato (hanno obbligo di didattica) 

 

La sommatoria di questi valori per ciascun settore disciplinare porterà ad un punteggio che 

corrisponderà al numero dei gli opzionali attivabili in quel settore disciplinare, tenendo presente il 

limite dei 2 insegnamenti per ogni settore disciplinare. Esempio: 

 

Settore disciplinare IUS/00 

1 professore ordinario = 1 

1 ricercatore a tempo indeterminato = 0,6 

1 ricercatore T.D. = 0,6 
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TOTALE = 2,2 

 

Il settore scientifico-disciplinare IUS/00 potrà avere a due opzionali. 

 

Settore Scientifico/Disciplinare IUS/000 

 

1 ricercatore a tempo indeterminato = 0,6 

1 ricercatore T.D = 0,6 

 

TOTALE = 1,2 

 

Il settore scientifico disciplinare potrà avere 1 esame opzionale 

 

I decimali si arrotondano per eccesso o per difetto (1.4 = 1; 0.6 = 1; 1,6 =2 etc.). 

 

Questo meccanismo assicura una adeguata oggettività. In passato ed anche di recente si è fatto 

riferimento al numero degli esami o dei corsisti quale criterio da considerare per disattivare o 

mantenere un opzionale: con il meccanismo che si propone si responsabilizza il settore disciplinare 

che, verificata la poca attrattività del corso, potrà decidere di cambiare opzionale “settoriale”. In questo 

modo si concede a tutti i settori disciplinari di avere discipline opzionali per avviare percorsi 

scientifico-didattici sperimentali e particolare. 

Per lo stato attuale del Corso di Studi in Giurisprudenza Magistrale si può tener conto della seguente 

tabella: 

            Docenti del Corso di studio di Giurisprudenza 

 

Docente Ruolo SSD 

Garofalo Domenico Ordinario IUS/07 

Pagano Riccardo Ordinario M-PED/01 

Parente Ferdinando Straordinario IUS/01 

Mastroberti Francesco Associato IUS/19 

Triggiani Nicola Associato IUS/16 

Caterino Daniela Associato IUS/04 

Moliterni Francesco Associato IUS/05 

Reali Gianna Associato IUS/15 

Nanna Maria Concetta Associato IUS/01 

Pardolesi Paolo Associato IUS/02 

Ingravallo Ivan Associato IUS/13 

Losappio Giuseppe Associato IUS/17 

Martino Pamela Associato IUS/21 

Bonomo Annamaria Associato IUS/10 

Leandro Antonio Associato IUS/13 

Stefanì Paolo Associato IUS/11 

Indellicato Michele Associato M-FIL/03 
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Violante Umberto Associato IUS/02 

Perchinunno Francesco Ricercatore IUS/08 

Arnese Aurelio Ricercatore IUS/18 

Grippa Cira Ricercatore IUS/04 

Riccardi Angelica Ricercatore IUS/07 

Fortunato Nicola Ricercatore IUS/12 

Massaro Pierluca Ricercatore SPS/12 

Montefusco Patrizia Ricercatore L-FIL-LET/04 

Spada Maria Laura Ricercatore IUS/15 

Casola Maria Ricercatore IUS/18 

Vinci Stefano Ricercatore IUS/19 

Costantino Laura Ricercatore IUS/03 

Sozio Maurizio Ricercatore IUS/20 

Ignazio Lagrotta Ricercatore IUS/09 

Calefatofabio Ricercatore t.d. INF/01 

Certosino Danila Ricercatore t.d. IUS16 

Di Corato Luca Ricercatore t.d. SECS-P/01 

 

Sulla base di questa tabella e dei punteggi sopra assegnati alle diverse posizioni, è possibile impostare 

la seguente tabella:  

 

Settore P.O. 

(1) 

P.A 

(1) 

R.T.I 

(0,6) 

R.T.D. 

(0,6) 

Punti Opzionali 

IUS/01 1 1 0 0 2 2 

IUS/02 0 2 0 0 2 2 

IUS/03 0 0 1 0 0,6 1 

IUS/04 0 1 1 0 1,6 2 

IUS/05 0 1 0 0 1 1  (2) 

IUS/07 1 0 1 0 1,6 2 

IUS/08 0 0 1 0 0,6 1 

IUS/09 0 0 1 0 0.6 1 

IUS/10 0 1 0 0 1 1 

IUS/11 0 1 0 0 1 1 (2) 

IUS/12 0 0 1 0 1,6 1 

IUS/13 0 2 0 0 2 2 

IUS/15 0 1 1 0 1,6 2 (1) 

IUS/16 0 1 0 1 1,6 2 (1) 

IUS/17 0 1 0 0 1 1 

IUS/18 0 0 2 0 1,2 1 

IUS/19 0 1 1 0 1,6 2 (1) 

IUS/20 0 0 1 0 0,6 1  

IUS/21 0 1 0 0 1 1 
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INF/01 0 0 0 1 0,6 1 

L-FIL-

LET/04 

0 0 1 0 0,6 1 

M-

PED/01 

1 0 0 0 1 1 

M-

FIL/03 

0 1 0 0 1 1 

SECS-

P/01 

0 0 0 1 0,6 1 

SPS/12 0 0 1 0 0,6 1 

      33 

 

 

Risultano 33 esami affini su 34 incardinati e 24 Settori Scientifico-Disciplinari rappresentati nel Corso 

di Studi. A questi 33 opzionali vanno sottratti quelli segnati in rosso dove i ricercatori coprono i 

fondamentali». Si apre la discussione su questo punto. Il prof. Pardolesi esprime la necessità di 

considerare il limite di 2 insegnamenti per professore e non di due insegnamenti per settore 

disciplinare. La prof.ssa Caterino ritiene che si debba considerare nella tabella la posizione a tempo 

definito o a tempo indeterminato dei diversi docenti, attribuendo un diverso punteggio. Il Coordinatore 

rileva che è pervenuta una mail della Dott.ssa Costantino che, ai sensi della normativa vigente, chiede 

la collocazione di Diritto Agrario tra i caratterizzanti del Corso di Studi. Interviene sul punto anche il 

Prof. Moliterni che indica la normativa e chiede al Consiglio di provvedere. Sul punto si apre la 

discussione e il Consiglio all’unanimità approva che la collocazione di diritto agrario tra gli esami 

caratterizzanti sarà fatta appena sarà possibile la riapertura del RAD e dunque a partire dall’Anno 

2018/2019. Si riprende la discussione sugli opzionali e il Coordinatore Prof. Francesco Mastroberti 

dichiara di voler rinunciare ad uno dei due opzionali del Settore di Storia del Diritto Medievale e 

Moderno e di indicarne uno solo nel nuovo piano: Storia della Giustizia al posto di Diritto Comune e 

Storia delle Codificazioni Moderne. Per il settore IUS16 la dott.ssa Danila Certosino, sentito il prof. 

Nicola Triggiani, dichiara di chiedere un solo opzionale invece di due: Diritto Processuale Minorile. Il 

Coordinatore riferisce che anche alla Prof. Giovanna Reali basta un solo opzionale: diritto 

dell’esecuzione civile. Con tali rinunce è possibile effettuare compensazioni in altri settori che hanno 

necessità ed in particolare: a) su richiesta del prof. Moliterni un opzionale ulteriore per il settore 

IUS/05 a causa della necessità di completare il carico didattico; b) su richiesta della prof.ssa Tavani e 

sentito il prof. Stefanì si propone un ulteriore opzionale per il settore IUS/11. Il prof. leandro chiede 

che venga attribuito un ulteriore opzionale all’area internazionalistica tenendo conto del fatto che vi 

sono due settori disciplinari IUS/13 e IUS/14. Il Coordinatore e il Consiglio, pur manifestando 

attenzione e considerazione per la richiesta, fanno presente che il criterio adottato si fonda sulla 

sostenibilità con riferimento ai docenti del Corso. Il Consiglio approva all’unanimità piano di 

razionalizzazione, con i principi, i criteri e le tabelle indicate e con le eccezioni indicate per i settori 

IUS/19 (-1), IUS/15 (-1), IUS16 (-1), IUS/11 (+1) e IUS/05 (+1). Il Consiglio all’Unanimità si esprime 

per il mantenimento in attività dei soli affini considerati nella Didattica Programmata anche per la 

Didattica Erogata.   

Alla luce del dibattito e delle delibere sopra indicare il Consiglio all’Unanimità sotto condizione della 

fattibilità, parere sull’Offerta Formativa approvata dal Dipartimento Jonico nel Consiglio del 15 marzo 

2017, esprime la seguente proposta 
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DIDATTICA PROGRAMMATA ANNO 2017/2018 

 

Corso di laurea in Giurisprudenza (classe LMG/01) 

PIANO DI STUDI DEL NUOVO ORDINAMENTO. 

(per gli immatricolati a partire dall’A.A. 2017/18) 

 

N.B. In corsivo sono riportate le prime annualità di corsi biennali, per i quali è previsto un unico 

esame al termine del corso biennale. Tutti i crediti relativi all’esame vengono attribuiti al 

superamento dell’esame al termine del secondo corso. 

 

Settore 

scientifico 

disciplinare 

Disciplina Crediti 

Primo anno (attivato dal 2017/18) 

IUS/01   Istituzioni di Diritto Privato  12 

IUS/18  Storia del Diritto Romano   9    

IUS/20  Filosofia del Diritto    9 

IUS/19  Storia del Diritto italiano I   5 

IUS/18  Istituzioni di Diritto Romano  9 

IUS/08  Diritto Costituzionale   12 

INF/01  Abilità informatiche (idoneità)  4 

    

Attività a scelta libera dello studente*    9 

(Idoneità) 

 

Secondo anno (dal 2018/19) 

IUS/04   Diritto Commerciale I        6 

IUS/14   Diritto dell’Unione Europea   9 

SECS-P/01  Economia Politica    9 

IUS/07   Diritto del Lavoro    12 

IUS/13   Diritto Internazionale    9 

IUS/19   Storia del Diritto Italiano II   9 

L-LIN/12  Lingua Inglese    6  

 

Settore 

scientifico 

disciplinare 

Disciplina Crediti 

Terzo anno 

IUS/04   Diritto commerciale II   9 

IUS/11   Diritto ecclesiastico    9 

IUS/02   Diritto privato comparato    

   o      9 

   Diritto pubblico comparato 

IUS/12   Diritto tributario    9 
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IUS/17   Diritto penale I    6 

IUS/10   Diritto amministrativo I   9 

IUS/01   Diritto civile I     6 

    

Quarto anno 

IUS/01   Diritto civile II    9 

IUS/17   Diritto penale II    9 

IUS/10   Diritto amministrativo II   9 

IUS/15   Diritto processuale civile I   9 

IUS/16   Diritto processuale penale I   9 

  

Un esame affine       6 

Un esame affine       6 

Un esame affine       6 

 

Quinto anno 

IUS/15   Diritto processuale civile II   6 

IUS/16   Diritto processuale penale II   6 

IUS/20   Teoria dell’argomentazione giuridica 9 

 

Un esame affine       6 

Un esame affine       6 

 

Tirocinio o stage       3 

Prova finale        15 

AFFINI (Piano elaborato sulla base dei criteri di cui sopra) 

 

 

Settore Opzionali Insegnamenti 6 CFU 

IUS/01 2 Diritto di Famiglia  

IUS/01  Biodiritto 

IUS/02 2 Sistemi Giuridici Comparati  

IUS/02  Analisi economica del diritto 

IUS/03 1 Diritto Agroalimentare 

IUS/04 2 Diritto Industriale  

IUS/05 1 + 1 Diritto delle banche  

IUS/05  Diritto delle assicurazioni marittime 

IUS/07 2 Diritto Lav. e del previdenza Sociale  

IUS/07  Diritto del pubblico impiego 

IUS/09 1 Diritto Regionale 

IUS/10 1 Legislazione Ambientale  

IUS/11 1 (+1) Diritto Canonico e Diritti Confessionali  

IUS/11  Diritto e Religioni dei Paesi del Mediterraneo 
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IUS/12 1 Diritto Tributario Internazionale e Comunitario 

IUS/13 2 Organizzazione internazionale 

IUS/14  Diritto Internazionale dell’immigrazione 

IUS/15 2(-1) Diritto Esecuzione Civile 

IUS/16 2 (-1) Diritto processuale penale minorile 

IUS/17 1 Diritto penale dell’economia e dell’ambiente 

IUS/18 1 Diritto pubblico romano 

IUS/19 2 (-1) Storia della giustizia 

IUS/20 1 Informatica giudiziaria e forense 

IUS/21 1 Giustizia costituzionale comparata 

L-FIL-

LET/04 

1 Lessico Giuridico e civiltà latina 

M-

PED/01 

1 Educazione alla politica 

M-

FIL/03 

1 Etica Sociale e Giuridica 

SPS/12 1 Criminologia 

 

*Attività a scelta  

Lo studente deve conseguire un totale di 9 CFU in attività a scelta, ossia presenti nell’Offerta 

Formativa di Ateneo, ovvero altre attività che danno luogo a riconoscimento di CFU da parte del Corso 

di Studio (seminari, convegni e simili).  Le attività a scelta libera possono essere sostenute in 

qualunque anno di corso, anche frazionatamente (es. 1 esame da 6 cfu con idoneità e 3 cfu mediante 

frequenza di seminari e convegni). 

 

1. Pratiche studenti 

Il Coordinatore informa che vi sono n. 4 pratiche relative ad altrettanti studenti interessati a vario titolo 

a trasferimenti presso la sede del Corso di Studio in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico e, sulla 

base della documentazione istruita dai competenti uffici amministrativi di segreteria studenti e 

segreteria didattica, dopo approfondito esame, il Consiglio - unanime - delibera di approvare le pratiche 

studenti in conformità all’all. n. 1, che costituisce parte integrante del presente Verbale. 

 

2. Nomina Cultori della materia 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver emesso il Decreto n. 02/2017 del 22 marzo 2017 relativo al 

riconoscimento del titolo di Cultore della Materia ai seguenti soggetti:  

 

Nominativo Disciplina S.S.D. Docente proponente 

Cito Giammarco Istituzioni di diritto privato IUS/01 Nanna Concetta Maria 

Morelli Claudio Istituzioni di diritto privato IUS/01 Nanna Concetta Maria 

 

Il Coordinatore chiede la ratifica del suddetto Decreto. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il Decreto esposto in premessa. 
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4. Eventuali sopravvenute urgenti. 

Il Coordinatore riferisce Al Consiglio di aver ricevuto dalla Dott.ssa Laura Costantino una mail con la 

quale chiede che in vista della Programmazione Didattica di ottemperare a quanto previsto dal D.M. del 

12 febbraio 2015, che all’art. 1 indica di considerare l’insegnamento di Diritto Agrario (IUS/03) come 

attività caratterizzante. 

Il Consiglio dopo breve discussione, considerato che tale istanza richiede la modifica del RAD, pertanto, 

rimanda tale decisione al prossimo anno accademico.  

 

Non essendovi altro argomento su cui il Consiglio è chiamato a deliberare alle 16,30 la seduta viene 

sciolta. 

 

        F.to Il Segretario           F.to     Il Coordinatore 

        Dott. Stefano Vinci                     Prof. Francesco Mastroberti 

 

 

 

 

 

 

 

 


