
 

  

 

Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza  

Verbale n. 4/2017 

 Riunione del 16 Maggio 2017 

  

Il giorno 16 maggio 2017, alle ore 10,30 su convocazione del Coordinatore datata 9 maggio 2017, prot. 

969 – 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. Approvazione verbali del 15 e 22 marzo 2017 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Rinnovo/conferma Gruppo gestione AQ 

4. Rinnovo/conferma Tutor 

5. Ratifica Decreti del Coordinatore 

6 Definizione della data di svolgimento e nomina Commissione test Saperi Essenziali – II sessione a.a. 

2016/2017 

7. Calendario didattico a.a. 2017/2018 

8. Regolamento didattico a.a. 2017/2018 

9. Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto per il tirocinio anticipato 

10.Collocazione degli insegnamenti nei semestri: eventuali deliberazioni 

11. Nomina Cultori della materia 

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

13. Autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero nell’ambito del Progetto Global 

Thesis 

14. Eventuali sopravvenute urgenti. 

 

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

Dott. Fabio Calefato. 

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 

 

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. 20 

Totale assenti giustificati n. 16 

Totale assenti ingiustificati n. 13 

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

dichiara costituito il Consiglio 11,45 

 

1. Approvazione verbali del 15 e 22 marzo 2017 

- Il Coordinatore propone al Consiglio l'approvazione dei verbali del 15 e 22 marzo 2017. 

Il Consiglio all’unanimità approva i verbali. 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

- Il Coordinatore comunica al Consiglio che: 

-  si sta concentrando sulla scheda SUA la cui scadenza è il 26 maggio p.v.. 

- da informazioni assunte presso i preposti Uffici ha saputo che le immatricolazioni sono basse e 

suggerisce di coinvolgere le scuole del territorio ed oltre promuovendo incontri tra docenti del 

Dipartimento e gli studenti degli Istituti superiori. 

 

3. Rinnovo/conferma Gruppo gestione AQ 

- Il Coordinatore propone al Consiglio il rinnovo/conferma del Gruppo di Gestione AQ. 

Il Consiglio dopo breve discussione delibera che il Gruppo di Gestione AQ si composto come segue: 

- Prof. Francesco Mastroberti 

- Prof. Garofalo Domenico 

- Prof.ssa Martino Pamela 

- Prof.ssa Costantino Laura 

- Prof.ssa Riccardi Angelica 



 

  

 

- Sig. Liverano Roberto (personale tecnico/amm.vo) 

E dai seguenti studenti: 

- Cartani Alida 

- Solito Nicola 

- Gioia Simona 

- Longo Margherita 

- Minelli Giovina 

- Prete Alessandra 

- Gigante Luigi 

 

4. Rinnovo/conferma Tutor 

- Il Coordinatore propone al Consiglio il rinnovo/conferma dei Tutor. 

Il Consiglio dopo breve discussione delibera all’unanimità: 

- Prof.ssa Martino Pamela 

- Prof.ssa Riccardi Angelica 

- Prof. Vinci Stefano 

- Quattrocchi Dario (studente) 

- De Cataldo Simona (studentessa) 

 

5. Ratifica Decreti del Coordinatore 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver emesso il Decreto n. 6/2017 del 10 aprile 2017 di 

autorizzazione allo studente Domenico Vozza matr. 587677 iscritto al V anno del Corso di Studio 

Magistrale in Giurisprudenza a sostenere un esame a scelta libera da 9 CFU nella sessione straordinaria 

a.a. 2015/2016 e a computarlo, qualora lo superasse, in sostituzione dell’esame da 6 CFU a scelta 

libera già sostenuto, che diventerebbe in esubero fuori piano. 

Autorizzando la Segreteria studenti ad attivare le consequenziali procedure amministrative. 

Il Coordinatore chiede la ratifica del predetto Decreto. 

Il Consiglio all’unanimità delibera la ratifica del Decreto del Coordinatore n. 6/2017 del 10 aprile 

2017. 

 

6. Definizione della data di svolgimento e nomina Commissione test Saperi Essenziali – II 

sessione a.a. 2016/2017 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio che il Regolamento II sessione a.a. 2016/2017 come previsto dalla 

vigente normativa sui Corsi di Laurea (D.M. 270/2004) gli studenti immatricolati nell’a.a. 2016/2017 

al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico presso il Dipartimento Jonico dovranno 

partecipare ad un test di ingresso a carattere non selettivo finalizzato alla verifica della propria 

attitudine e preparazione rispetto ai saperi che il Corso ritiene essenziale per affrontare gli studi. 

Pertanto invita il Consiglio a fissare una data per lo svolgimento del suddetto test d’ingresso. 

Il Consiglio dopo breve discussione all’unanimità fissa la data del 30 maggio 2017 alle ore 10,00 e 

formula la seguente Commissione giudicatrice: 



 

  

 

- Prof. Losappio Giuseppe 

- Prof. Vinci Stefano 

- Prof.ssa Montefusco Patrizia 

 

7. Calendario didattico a.a. 2017/2018  

Il Prof Mastroberti sottopone alla Giunta una bozza di Calendario Didattico per l’a.a. 2017/2018, 

sottolineando alcuni cambiamenti da apportare per migliorare l'organizzazione della didattica. Al 

termine dell'illustrazione, la Giunta, all'unanimità, approva la proposta di calendario didattico per l'a.a. 

2017/2018, come formulata nell'all. n.1. 

 

8. Regolamento didattico a.a. 2017/2018 

Il Coordinatore riferisce che, considerata la riflessione fatta nelle riunioni precedenti, che ha portato 

alla decisione di abolire gli indirizzi, la Giunta è chiamata ad approvare il Regolamento Didattico del 

Corso di Studio alla luce delle modifiche relative alla coorte 2017-2018 (all. n.2). 

Il Consiglio, dopo articolata discussione, approva all’unanimità come formulata nell'all. n.2. 

 

9. Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto per il tirocinio anticipato  

Il Coordinatore informa i colleghi di aver elaborato in accordo con il Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Taranto una proposta di Convenzione per consentire di svolgere il tirocinio forense 

anticipato agli studenti che siano iscritti a tempo pieno per la prima volta all’ultimo anno del corso di 

laurea e che abbiano superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbiano  

Ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: 

1) Diritto Privato (IUS/01) 

2) Diritto processuale civile (IUS/15) 

3) Diritto Penale (IUS/17) 

4) Diritto processuale penale (IUS/16) 

5) Diritto amministrativo (IUS/10) 

6) Diritto costituzionale (IUS/08) 

7) Diritto dell’Unione europea (IUS/14) 

 

il Coordinatore provvede a dare lettura del testo della Convenzione, che dopo ampia discussione, viene 

approvato all'unanimità ed invia al Consiglio di Dipartimento per gli adempimenti consequenziali. 

 

10.Collocazione degli insegnamenti nei semestri: eventuali deliberazioni 

Il punto è rinviato alla seduta successiva. 

 

11. Nomina Cultori della materia 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio la Giunta del Corso di Studio in Giurisprudenza nella seduta 

odierna ha espresso parere favorevole al riconoscimento della qualifica di cultore della materia su 

proposta del Prof. Antonio Leandro titolare dell’insegnamento di Diritto Internazionale ai seguenti 



 

  

 

Dottori: 

- Caffio Fabio 

- Antonucci Amedeo 

Il Consiglio dopo breve discussione all’unanimità delibera parere favorevole all’attribuzione della 

qualifica di cultore della materia ai predetti Dottori. 

La presente delibera verrà trasmessa al Consiglio di Dipartimento per il parere definitivo. 

 

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

Il Coordinatore illustra l’Offerta Formativa a.a. 2017-18 (All. 3) Magistrale quinquennale a ciclo unico 

in Giurisprudenza (LMG/01).  Comunica le modifiche apportate che consistono in: 1) l’eliminazione 

dei quattro indirizzi esistenti nei pregressi Regolamenti Didattici 2) la riconduzione ad un unico 

indirizzo del piano di studi statutario 3) la riduzione del numero complessivo di insegnamenti opzionali 

erogati e programmati dal corso di studio e presenti in Tabella A del Regolamento Didattico 2017/18. 

Il Consiglio prende atto che il Regolamento ha subito delle modifiche sostanziali, che hanno tenuto 

conto di quanto emerso nel Consiglio del Dipartimento Jonico del 15 marzo c.m., e che il Consiglio di 

Corso di Studio ha inteso recepire. 

Il Consiglio, dopo l’ampio dibattito, esprime all’unanimità parere favorevole sull’Offerta Formativa 

a.a. 2017-18 del Corso di Studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01). 

 

13. Autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero nell’ambito del Progetto Global 

Thesis 

13a. Richiesta di partecipazione della studentessa Eliana Tufo matr. 624035 

 Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto l’istanza della studentessa Eliana Tufo matr. 

624035 iscritta al IV anno del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrale e sostanziale, con cui chiede l’autorizzazione a partecipare al 

Progetto “Global Thesis” per l’a.a. 2016/2017. La predetta studentessa è assegnataria di tesi di laurea 

di Storia del Diritto Romano, relatore Prof.ssa Maria Casola sul tema: “Appartenenza dei beni al 

nemico” e correlatore esterno il Prof. Josè Miguel Piquer Marì dell’Università di Valencia. 

Il Consiglio prende in esame l’istanza della studentessa Tufo Eliana e dopo breve discussione, 

verificati il possesso dei requisiti per la partecipazione al progetto de quo, all’unanimità e seduta stante 

delibera di autorizzare la studentessa Tufo Eliana, matr. 624035 a partecipare al Progetto “Global 

Thesis” per l’a.a. 2016/2017, indetto con D.R. n. 424 del 9 febbraio 2017, con l’impegno del 

riconoscimento dei CFU relativi. 

13b. Richiesta di partecipazione della studentessa Amalia Pastore matr. 618889 

 Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto l’istanza della studentessa Amalia Pastore matr. 

618889 iscritta al IV anno del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrale e sostanziale, con cui chiede l’autorizzazione a partecipare al 

Progetto “Global Thesis” per l’a.a. 2016/2017. La predetta studentessa è assegnataria di tesi di laurea 

di Istituzioni di Diritto Romano, relatore Prof. Aurelio Arnese sul tema: “Le imposte fondiarie nel 

mondo romano antico e nell’ordinamento attuale” e correlatore esterno il Prof. Luigi Sanchi 



 

  

 

dell’Università CNRS – INSTITUT D’HISTORIE DU DROIT. 

Il Consiglio prende in esame l’istanza della studentessa Tufo Amali Pastore e dopo breve discussione, 

verificati il possesso dei requisiti per la partecipazione al progetto de quo, all’unanimità e seduta stante 

delibera di autorizzare la studentessa Amalia Pastore, matr. 61888\  a partecipare al Progetto 

“Global Thesis” per l’a.a. 2016/2017, indetto con D.R. n. 424 del 9 febbraio 2017, con l’impegno del 

riconoscimento dei CFU relativi. 

 

14. Eventuali sopravvenute urgenti. 

Non ci sono argomenti da discutere 

 

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 

        Prof.ssa Maria Casola                    Prof. Francesco Mastroberti 

 

 

 

 


