
 

  

 

Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza  

Verbale n. 6/2017 

 Riunione del 18 settembre 2017 
  

Il giorno 18 settembre 2017, alle ore 11,30 su convocazione del Coordinatore datata 13 settembre 

2017, prot. 1859–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 16 maggio 2017 e 14 giugno 2017 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Orario didattico a.a. 2017-2018 

4. Organizzazione semestri del 5° anno del Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza: eventuali determinazioni 

5. Test saperi essenziali: calendarizzazione e contenuti a.a. 2017-2018 

6. Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto per il tirocinio: 

pianificazione 

7. Predisposizione Offerta Formativa a.a. 2018-2019: eventuale programmazione nuovo CdS 

8. Aggiornamento scheda SUA di CdS 

9. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

10. Eventuali sopravvenute urgenti 

 

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

Dott.ssa Danila Certosino. 

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  

Triggiani Nicola    X 

 

Professori Associati  P A AG 

Caterino Daniela  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          

 

Rappresentanti degli studenti P A AG 

Cartani Alida Ginevra   X 

Gioia Simona  X  

Longo Margherita X           

Gigante Luigi  X  

Minelli Giovina X   

Prete Alessandra X   

Solito Nicola  X  

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

deliberare, dichiara costituito il Consiglio 11,40 

 



 

  

 

1. Approvazione verbali del 16 maggio 2017 e 14 giugno 2017 

Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare i verbali del 16 maggio 2017 e del 14 giugno 2017. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali del 16 maggio 2017 e 14 giugno 2017. 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 
- Il Coordinatore informa la Giunta che probabilmente in questo anno accademico gli osservatori ANVUR 

faranno visita al nostro dipartimento. Questo dovrà indurre tutti, ognuno nel proprio ambito a dare il meglio 

per consentire di migliorare ancora già gli ottimi risultati fin qui raggiunti.  

- Il Coordinatore informa che, in occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali, dei 70 anni 

dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, e nel 2018 ricorrerà il 70° anniversario della 

proclamazione universale dei diritti dell’uomo, vorrebbe organizzare una serie di eventi in 

collaborazione con gli studenti su questi temi attuali e fondamentali per la vita di ognuno. 

 

3. Orario didattico a.a. 2017-2018 

Il Coordinatore informa che l’orario didattico del primo semestre dell’a.a. 2017-18 è stato redatto 

nella sua formulazione definitiva ed è stato appena approvato in Giunta di Corso di Studio. Il 

Consiglio, di conseguenza, prende atto di quanto approvato e ne autorizza la pubblicazione sul 

portale web del Dipartimento Jonico. 

 

4. Organizzazione semestri del 5° anno del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza: 

eventuali determinazioni 

a) Il Coordinatore riferisce, che è pervenuta da parte degli studenti una richiesta di modifica dei 

semestri degli insegnamenti del 5° anno, in quanto, a loro parere, sbilanciati sul secondo, non 

consentendo ad alcuni di concludere gli studi con la seduta di laurea prevista a luglio 2018.  

Ricorda, inoltre, che il Consiglio in sede di programmazione dovette deliberare in tal senso, in 

quanto, la convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Taranto con la quale si stava riconoscendo 

l’anticipo del tirocinio formativo per la pratica forense, richiedeva tale cambio di piano di studio. 

Ad ogni modo, il Coordinatore, chiede ai docenti la disponibilità per andare incontro alla richiesta 

degli studenti. 

Interviene il Prof. Antonio Incampo, titolare dell’insegnamento di Teoria dell’argomentazione 

giuridica, il quale è disponibile ad anticipare al primo semestre la sua disciplina. 

Prende la parola il Coordinatore, che ringrazia il Prof. Incampo per la grande sensibilità e 

comprensione per la problematica. 

Interviene la Prof.ssa Reali, titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile, la quale ritiene 

che istituirà un esonero per gli appelli straordinari di marzo e aprile 2018 per ridurre il peso della 

disciplina negli appelli ordinari di giugno e luglio 2018.  

Il Coordinatore riferisce che come la Prof.ssa Reali anche il Prof. Triggiani, titolare di Diritto 

processuale penale, ha dato la stessa disponibilità. 

Il Coordinatore ringrazia entrambi per la collaborazione. 

Al termine del dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera seduta stante che l’insegnamento di 

Teoria dell’argomentazione giuridica, per il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, 5° anno, 

per l’a.a. 2017-2018, venga anticipato al primo semestre, mentre la Prof.ssa Reali, titolare 

dell’insegnamento di Diritto processuale civile, e Prof. Triggiani, titolare di Diritto processuale 

penale, istituiranno un esonero per gli appelli straordinari di marzo e aprile 2018. 

 

b) Il Coordinatore riferisce, inoltre, che è pervenute richiesta da parte del Prof. Lagrotta, titolare 



 

  

 

dell’insegnamento di Diritto regionale, il quale chiede di posticipare al secondo semestre. 

Al termine del dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera seduta stante che l’insegnamento di 

Diritto regionale, per il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, venga posticipato al 

secondo semestre, per l’a.a. 2017-2018 

 

5. Test saperi essenziali: calendarizzazione e contenuti a.a. 2017-2018 

Il Coordinatore informa che nello scorso Consiglio è stata nominata una Commissione per integrare 

nuovi test a quelli già prodotti lo scorso anno accademico. Il presidente della Commissione, Prof. 

Losappio, assente giustificato per impegni, fa sapere che la Commissione ha lavorato ed ha prodotto 

quanto richiesto. Pertanto il Coordinatore prosegue, informando che, come per gli anni scorsi, 

occorre individuare le date per lo svolgimento delle prove relative all’accertamento dei saperi 

essenziali per gli studenti che si immatricolano al Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza.  

Al termine del dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera che le prove anzidette abbiano luogo il 

giorno 30 ottobre 2017 (I sessione) ed a febbraio 2018 (II sessione), evidenziando che nulla è 

cambiato rispetto a quanto stabilito lo scorso anno in ordine agli studenti  “dispensati” dal test (all. 

n.1). 

 

6. Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto per il tirocinio: 

pianificazione 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio che ha demandato l’incarico di pianificare l’accordo con 

l’Ordine degli Avvocati di Taranto, in quanto ha la titolarità della Convenzione per il tirocinio 

 

7. Predisposizione Offerta Formativa a.a. 2018-2019: eventuale programmazione nuovo CdS 

Il Coordinatore informa che a suo parere per un rilancio dei corsi giuridici nell’ambito del 

Dipartimento Jonico sarebbe auspicabile attivare per il prossimo anno accademico un corso di laurea 

triennale. Le classi di laurea dovrebbero comprendere la L-37 e L-19 con tematiche riguardanti 

l’immigrazione e la lotta ai conflitti. Dello stesso avviso è il Magnifico Rettore con il quale ha avuto 

un confronto nelle settimane precedenti. Inoltre, riferisce che il Prof. Stefanì si è fatto promotore per 

verificare la fattibilità di tale attivazione.  

Si apre in tal senso un breve dibattito in cui i Proff. Stefanì, Martino, Casola, Fortunato e Vinci 

esprimono gradimento per questa iniziativa, e chiedono al Coordinatore di essere aggiornati sulle 

iniziative che eventualmente saranno intraprese sull’attivazione del nuovo corso di studio.  

A tal proposito, il Coordinatore propone di affidare alla Giunta del Corso di Studio in 

Giurisprudenza un esame preliminare del progetto. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Coordinatore. 

 

8. 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. Inoltre, comunica, che in considerazione del trasferimento, con 

decorrenza dal 1 settembre 2017 del prof. Ferdinando Parente, docente ordinario di Diritto privato 

(IUS/01), dal Dipartimento Jonico al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro”, si ritiene opportuno procedere alla sostituzione Prof. Parente, indicato quale 

docente di riferimento, con il Prof. Ivan Ingravallo, Professore associato di Diritto internazionale 



 

  

 

(IUS/13). Tale modifica è subordinata all’autorizzazione del CINECA, per la quale è stata già fatta 

richiesta.  

Al termine della relazione il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, dà mandato al Coordinatore di 

procedere alle integrazioni come descritte ed alla chiusura della scheda SUA 2017/18. 

 

9. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

Il Coordinatore informa il Consiglio che, visto il Regolamento per l’attribuzione della qualifica di 

Cultore della materia, e considerato che la stessa ha validità triennale, è opportuno procedere, sentiti 

i docenti proponenti, al rinnovo del titolo ai seguenti dott.ri: 

 

Nominativo S.S.D. Disciplina Docente proponente 

Prosperi Gianna 
SPS/12 Sociologia della devianza 

 
P. Massaro 

Ianne Cosimo 
M-PED/01 Educazione alla politica 

 
R. Pagano 

Fumarola Stefano 

IUS/12 Diritto tributario internazionale e 

dell’Unione Europea 

 

N. Fortunato 

Lazzaro Luca 

IUS/12 Diritto tributario internazionale e 

dell’Unione Europea 

 

N. Fortunato 

Alò Loredana 
IUS/20 -Teoria dell’argomentazione giuridica 

 
            A.Incampo 

Delle Foglie 

Giuseppe 

IUS/06 -Diritto della navigazione 

 
N. Carnimeo 

Francesco 

Sebastio 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato 

Diritto di famiglia 

Biodiritto 

F. Parente 

Di Giulio Anna L-FIL-LET/04 Lessico giuridico e civiltà latina P. Montefusco 
 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità delibera di proporre il rinnovo del titolo di 

Cultore della materia ai soggetti elencati.  

 

Inoltre, il Coordinatore, il Coordinatore informa che la Prof.ssa Nanna, titolare dell'insegnamento di 

Istituzioni di diritto privato nel corso di studio magistrale di Giurisprudenza, ha inoltrato la richiesta 

di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" alla dott.ssa Valeria De Palma.  

Al termine di un breve dibattito, considerato che la dott.ssa Valeria De Palma è in possesso dei 

requisiti richiesti dal Regolamento di Ateneo nella materia, il Consiglio, all'unanimità, delibera di 

proporre il titolo di "Cultore della materia" per l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato. 
  

10. Eventuali sopravvenute urgenti 

a) Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. 61194-V/6 del 01 settembre 2017 dalla 

Segreteria Studenti del Polo Jonico, relativa alla richiesta di riconoscimento delle attività svolte 

all’estero, precisamente presso l’Università Rey Juan Carlos – Spagna, alla studentessa Mariano 

Barbara, matr. 602752, nell’ambito del Premio Global Thesis. 

Il Consiglio considerato il certificato di arrivo trasmesso dall’Università spagnola, la dichiarazione 

dell'istituto ospitante, e l’ottima valutazione formulata dal docente referente spagnolo, all’unanimità 



 

  

 

delibera il riconoscimento delle attività svolte all’estero dalla studentessa Mariano Barbara, matr. 

602752 nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

b) Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. 64479-V/4 del 14 settembre 2017 dalla 

Segreteria Studenti del Polo Jonico, relativa alla richiesta di riconoscimento delle attività svolte 

all’estero, precisamente presso l’Università Rey Juan Carlos – Spagna, allo studente Capriulo 

Matteo, matr. 587702, nell’ambito del Premio Global Thesis. 

Il Consiglio considerato il certificato di arrivo trasmesso dall’Università spagnola, la dichiarazione 

dell'istituto ospitante, e l’ottima valutazione formulata dal docente referente spagnolo, all’unanimità 

delibera il riconoscimento delle attività svolte all’estero dallo studente Capriulo Matteo, matr. 

587702 nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

Non essendovi altro argomento su cui il Consiglio è chiamato a deliberare alle 13,50 la seduta viene 

sciolta. 

 

        F.to     Il Segretario            F.to    Il Coordinatore 

        Dott.ssa Danila Certosino                       Prof. Francesco Mastroberti 


