
 

  

 

Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza  

Verbale n. 7/2017 

 Riunione del 26 ottobre 2017 
  

Il giorno 26 ottobre 2017, alle ore 15,15 su convocazione del Coordinatore datata 20 ottobre 2017, 

prot. 2130–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 18 settembre 2017 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Andamento del Corso di Studio in Giurisprudenza 

4. Funzionalità della sede del CdS: eventuali richieste al Consiglio di Dipartimento 

5. Elaborazione scheda di monitoraggio annuale  

6. Rinuncia insegnamento di Diritto dell’immigrazione del Prof. Morgese Giuseppe per l’a.a. 

2017-18 

7. Costituzione Tavolo permanente con le parti sociali  

8. Test Saperi Essenziali: calendarizzazione a.a. 2017-2018 

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

10. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

11. Ratifica Decreti del Coordinatore 

12. Nomina componente studentesca nel Gruppo Gestione Assicurazione Qualità del CdS 

13. Eventuali sopravvenute urgenti 

 

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

Dott.ssa Maria Casola. 

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                                                                  entra alle ore 17.00 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 15,20 

 

1. Approvazione verbali del 18 settembre 2017 

Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 18 settembre 2017. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva il verbale del 18 settembre 2017. 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

- Il Coordinatore comunica che è pervenuta una email dal Dott. Miccolis, dirigente per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con la 

quale informa che il Senato Accademico nella seduta del 12.10.2017 ha deliberato, su richiesta della 

senatrice sig.na Marialuisa Sveva Marozzi, di istituire per alcuni corsi in cui gli appelli di novembre 

sono riservati esclusivamente agli studenti fuoricorso o che si trovino a ripetere gli esami, l’apertura 

a tutti gli studenti fino al 30 novembre indipendentemente dall’anno di corso. 

Il Coordinatore rileva che questa delibera non interessa il Corso di Studio in Giurisprudenza, in 

quanto non sono previsti appelli nel mese di novembre.   

 

3. Andamento del Corso di Studio in Giurisprudenza 

Il Coordinatore riferisce che prima della riunione gli uffici della didattica hanno estrapolato dalla 

piattaforma ESSE3 i dati degli immatricolati ed iscritti alla data odierna. Da un confronto con i dati 

rilevati alla stessa data dello scorso anno, si evince un calo delle immatricolazioni che tuttavia deve 

essere valutato in rapporto ai dati di ateneo, ai dati dell’area geografica e nazionali, Il Consiglio ne 

prende atto e ritiene opportuno dedicare una seduta del Consiglio monotematica alla questione, per 

individuare le opportune strategie per potenziare l’attrattività del corso. 

  

4. Funzionalità della sede del CdS: eventuali richieste al Consiglio di Dipartimento 

Il Coordinatore considera opportuno che il CdS si faccia carico di monitorare il funzionamento della 

sede e di individuare le disfunzioni da sottoporre al Consiglio di Dipartimento ai fini di un 

miglioramento della didattica e di una maggiore soddisfazione degli studenti.  

Prende la parola il Prof. Leandro il quale ritiene che la priorità sia quella della richiesta di una unità 

di “personale d’aula”, che si occupi di tutto ciò che concerne l’organizzazione delle attrezzature 

informatiche per le lezioni. La proposta ottiene il consenso del Consiglio. 

Interviene la Prof.ssa Spada la quale esprime il suo personale rammarico, ma anche quello di altri 

colleghi, per il problema della fotocopiatrice ubicata presso la biblioteca di Giurisprudenza, che da 

circa due anni è guasta e necessita di un contratto di assistenza e che non consente la fruizione né 

agli studenti né tantomeno ai docenti. Tra l’altro risulta da circa un anno una richiesta formale di 

riparazione e assistenza, da parte della Responsabile di Biblioteca, dott.ssa Mola, richiesta, però, 

mai evasa.  

Inoltre, il Coordinatore ritiene opportuno sollecitare l’acquisto dell’impianto composto da n. 3 

monitor e software per la visualizzazione nei tre piani, dell’attività didattica in svolgimento del 

Corso di Studio. Il Consiglio condivide e rappresenta la necessità di potenziare l’illuminazione nei 

corridoi, nelle stanze e nelle aule oltre all’urgenza di fornire linee telefoniche differenziate per 

docenti e personale amministrativo 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera di chiedere al Consiglio di 

Dipartimento di provvedere alle seguenti necessità: 

- assegnazione di una unità di “personale d’aula”; 



 

  

 

- riparazione e assistenza fotocopiatrice ubicata presso la biblioteca di Giurisprudenza; 

- Acquisto impianto composto da n. 3 monitor e software per la visualizzazione nei tre piani,   

  dell’attività didattica del Corso di Studio; 

- Sostituzione lampade nei corridoi, stanze e aule di Via Duomo; 

- Fornitura stampanti per le stanze dei docenti; 

- Fornitura telefoni per le stanze dei docenti e uffici del personale amministrativo. 

 

5. Elaborazione scheda di monitoraggio annuale 

Il Coordinatore riferisce all’assemblea che il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 9.30 si è riunito il 

gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità del Corso di Studi Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza di Taranto, come da convocazione effettuata con mail inviata il giorno 12 ottobre 

2017 (prot. 2019-I/11) per il giorno 17 ottobre 2017 rinviata con mail inviata coordinatore in data in 

data 16 ottobre 2017.  

Alla riunione erano presenti il Coordinatore, prof. Francesco Mastroberti, la prof.ssa Pamela 

Martino, la dott.ssa Laura Costantino e, in rappresentanza informale della componente studentesca 

la Sig.na Giovina Minnelli (in attesa della nomina da parte del CdS del rappresentante della 

componente studentesca il Coordinatore del CdS ha convocato informalmente tutti i rappresentanti 

degli studenti al CdS).  

Preliminarmente il Gruppo di Gestione delibera di riunire la discussione dei due punti all’OdG (1. 

Andamento del CdS in Giurisprudenza e 2. Elaborazione della Scheda di Monitoraggio annuale). Il 

coordinatore passa dunque all’illustrazione della scheda di monitoraggio annuale, estratta dalla 

SCHEDA SUA 2016 con dati predisposti dal Presidio di Qualità di Ateneo aggiornati alla data del 

1° luglio 2017, ed inviata a tutti i componenti del CdS e della Commissione Paritetica del 

Dipartimento Jonico in data 23/10/2017 con mail di Roberto Liverano. Il Coordinatore precisa che 

dovrà essere effettuato un commento ai dati da inserire nella SMA che sarà approvata nel prossimo 

CdS previsto per il giorno 26 ottobre 2017. Dopo ampia discussione il Gruppo di Gestione 

all’unanimità rende il seguente commento: Con riferimento ai dati degli iscritti è evidente una 

perdita progressiva di immatricolati puri dal 2013 al 2015, che pur essendo in linea con il 

decremento I. P. dell’area geografica presso atenei non telematici, confligge con un aumento degli 

I.P. presso l’ateneo di Bari tra il 2014 e il 2015 che passano da 313,5 a 317: il dato tuttavia deriva 

dalla eliminazione della laurea triennale in operatore dei servizi giuridici presso il Dipartimento 

Jonico, cosa che ha fatto dirottare molte iscrizioni verso Bari, dove esiste una laurea triennale in 

materie giuridiche. I dati degli iscritti presso il CDS presentano un progressivo decremento dal 2013 

al 2015 in linea con il decremento verificatosi nell’area geografica e in generale sul territorio 

nazionale. Considerando gli indicatori presenti nel Gruppo A della SMA il Gruppo di Gestione 

rileva che il calo non è imputabile a carenze nella didattica poiché in CdS presenta in più punti dati 

percentuali talvolta migliori di quelli rilevati sull’Ateneo, sull’Area Geografica: con riguardo alla 

percentuale di studenti iscritti entro la data durata normale  del CdS che abbiano acquisito almeno 

40 CFu nella s. (Ic01) il CdS presenta per tutti e tre gli anni di riferimento indicatori di valore 

maggiore dei dati di Ateneo e dell’area geografica. Gli indicatori riferiti alla percentuale dei laureati 

entro la durata normale del corso è nei tre anni di riferimento sempre superiore a quella dell’area 

geografica, benché inferiore a quella di Ateneo. In merito il Gruppo rileva che tali dati evidenziano 

che la perdita di immatricolati e studenti nel CdS, pur negativo in generale, ha tuttavia comportato 

un positivo innalzamento qualitativo degli stessi dovuto anche ad un eccellente rapporto studenti 

regolari/docenti che nel CdS presenta dati migliori rispetto a quelli di ateneo, dell’area geografica e 

del territorio nazionale: 1 docente di ruolo per 27,7 studenti nel 2013 1 docente di ruolo per 21.1 



 

  

 

studenti nel 2014 e 1 docente di ruolo per 23,2 studenti nel 2014 [indicatore i C05]. Con riferimento 

agli indicatori del gruppo B – Indicatori Internazionalizzazione, i dati si presentano inferiori alla 

media di ateneo, dell’area geografica e del territorio nazionale, nonostante gli sforzi fatti dal CdS e 

dal Dipartimento per la definizione di Convenzioni Erasmus con molteplici Università Europee. Sul 

punto il Gruppo di Gestione suggerisce di inserire nel CdS un percorso formativo in lingua 

spagnola. I dati del Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica non presentano 

criticità evidenti in rapporto ai dati di ateneo, ai dati dell’area geografica e ai dati nazionali: sono in 

linea gli abbandoni e i cambiamenti di corso. Percentuali basse si riscontrano per i laureati 

“regolari”, ossia sono pochi gli iscritti che si laureano in corso (iC22): è un aspetto segnalato anche 

nella SUA, che riporta i dati Almalaurea 2017. Il dato è da imputare al percorso formativo a ciclo 

unico che rende più impegnativo per lo studente la regolarità nel percorso. Il dato è evidenziato 

anche nel rapporto Almalaurea 2017 che vede la percentuale della regolarità negli studi per la 

magistrale a ciclo unico inferiore rispetto alla laurea di primo livello ( i dati Almalaurea 2017 

indicano una percentuale di regolarità degli iscritti alla magistrale del 36,5% rispetto al 48,2% per le 

lauree di primo livello). 

 

Il gruppo di gestione assicurazione della qualità del CDS, riunito dal coordinatore in data 24 ottobre 

2017 e il Consiglio di Corso di Studi Riunito in data 26 ottobre 2017 hanno approvato, dopo ampia 

discussione, il seguente commento ai dati di cui sopra: Con riferimento ai dati degli iscritti è 

evidente una perdita progressiva di immatricolati puri dal 2013 al 2015, che pur essendo in linea con 

il decremento I. P. dell’area geografica presso atenei non telematici, confligge con un aumento degli 

I.P. presso l’ateneo di Bari tra il 2014 e il 2015 che passano da 313,5 a 317: il dato tuttavia deriva 

dalla eliminazione della laurea triennale in operatore dei servizi giuridici presso il Dipartimento 

Jonico, cosa che ha fatto dirottare molte iscrizioni verso Bari, dove esiste una laurea triennale in 

materie giuridiche. I dati degli iscritti presso il CDS presentano un progressivo decremento dal 2013 

al 2015 in linea con il decremento verificatosi nell’area geografica e in generale sul territorio 

nazionale. Considerando gli indicatori presenti nel Gruppo A della SMA il Gruppo di Gestione 

rileva che il calo non è imputabile a carenze nella didattica poiché in CdS presenta in più punti dati 

percentuali talvolta migliori di quelli rilevati sull’Ateneo, sull’Area Geografica: con riguardo alla 

percentuale di studenti iscritti entro la data durata normale  del CdS che abbiano acquisito almeno 

40 CFu nella s. (Ic01) il CdS presenta per tutti e tre gli anni di riferimento indicatori di valore 

maggiore dei dati di Ateneo e dell’area geografica. Gli indicatori riferiti alla percentuale dei laureati 

entro la durata normale del corso è nei tre anni di riferimento sempre superiore a quella dell’area 

geografica, benché inferiore a quella di Ateneo. In merito il Gruppo rileva che tali dati evidenziano 

che la perdita di immatricolati e studenti nel CdS, pur negativo in generale, ha tuttavia comportato 

un positivo innalzamento qualitativo degli stessi dovuto anche ad un eccellente rapporto studenti 

regolari/docenti che nel CdS presenta dati migliori rispetto a quelli di ateneo, dell’area geografica e 

del territorio nazionale: 1 docente di ruolo per 27,7 studenti nel 2013 1 docente di ruolo per 21.1 

studenti nel 2014 e 1 docente di ruolo per 23,2 studenti nel 2014 [indicatore i C05]. Con riferimento 

agli indicatori del gruppo B – Indicatori Internazionalizzazione, i dati si presentano inferiori alla 

media di ateneo, dell’area geografica e del territorio nazionale, nonostante gli sforzi fatti dal CdS e 

dal Dipartimento per la definizione di Convenzioni Erasmus con molteplici Università Europee. Sul 

punto il Gruppo di Gestione suggerisce di inserire nel CdS un percorso formativo in lingua 

spagnola. I dati del Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica non presentano 

criticità evidenti in rapporto ai dati di ateneo, ai dati dell’area geografica e ai dati nazionali: sono in 

linea gli abbandoni e i cambiamenti di corso. Percentuali basse si riscontrano per i laureati 



 

  

 

“regolari”, ossia sono pochi gli iscritti che si laureano in corso (iC22): è un aspetto segnalato anche 

nella SUA, che riporta i dati Almalaurea 2017. Il dato è da imputare al percorso formativo a ciclo 

unico che rende più impegnativo per lo studente la regolarità nel percorso. Il dato è evidenziato 

anche nel rapporto Almalaurea 2017 che vede la percentuale della regolarità negli studi per la 

magistrale a ciclo unico inferiore rispetto alla laurea di primo livello (i dati Almalaurea 2017 

indicano una percentuale di regolarità degli iscritti alla magistrale del 36,5% rispetto al 48,2% per le 

lauree di primo livello). 

 

6. Rinuncia insegnamento di Diritto dell’immigrazione del Prof. Morgese Giuseppe per l’a.a. 

2017-18 

Il Coordinatore legge l’istanza pervenuta via email in data 19.10.2017 dal Dott. Morgese con la 

quale comunica di rinunciare all’insegnamento di Diritto dell’immigrazione, previsto nel II semestre 

per l’a.a. 2017-18, per motivi strettamente personali.  

Il Coordinatore cede la parola al Prof. Ingravallo, il quale prende atto e ritiene di rimandare ogni 

decisione in merito. Interviene il prof. Leandro che si associa a quanto detto dal prof. Ingravallo. 

Il Consiglio ne prende atto.  

 

7. Costituzione Tavolo permanente con le parti sociali 

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

Dipartimento Jonico sarebbe auspicabile costituire un rapporto costante con il territorio. Di 

conseguenza, occorrerebbe istituire un tavolo permanente con soggetti esterni, coordinandosi con gli 

altri Corsi di Studio del Dipartimento Jonico. 

Si apre in tal senso un breve dibattito in cui i Proff. Casola, Fortunato riferiscono di far parte di un 

gruppo di lavoro UNIBA in ambito per la divulgazione della cultura, storia e radici del territorio.  

Il Coordinatore chiede loro di fornire indirizzi di soggetti interessati alla costituzione del Tavolo 

permanente. 

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

 

8. Test Saperi Essenziali: calendarizzazione a.a. 2017-2018 

Il Coordinatore riferisce che il Presidente della Commissione, Prof. Losappio, assente giustificato 

per impegni, fa sapere che la data per il test, inizialmente fissata per il 30 ottobre, è stata posticipata 

al 21 novembre. Il Coordinatore propone che, come per gli anni scorsi, i test siano pubblicati per 

consentire agli studenti di esercitarsi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

Il Coordinatore informa che, come annunciato nello scorso consiglio, sta proseguendo il lavoro di 

verifica della fattibilità per l’attivazione di un nuovo corso di laurea triennale presso il Dipartimento 

Jonico. Il Corso dovrebbe essere finalizzato alla formazione di figure professionali in materia di 

immigrazione.  

Si apre in tal senso un breve dibattito. 

Prende la parola il Prof. Leandro il quale auspica che il percorso formativo della costituenda 

triennale in materia di “immigrazione”, sia oggetto di ampia condivisione già nel Consiglio di Corso 

di Studio. 

Il Consiglio prende atto. 



 

  

 

 

10. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

Non vi sono proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 
 

11. Ratifica Decreti del Coordinatore 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver emesso il Decreto n. 15/2017 del 3 ottobre 2017 di 

autorizzazione alla studentessa Scialpi Roberta matr. 638806 a sostenere un esame fra quelli previsti 

con idoneità da 6 cfu nella sessione straordinaria a.a. 2016-2017 ed, in caso di superamento, di 

computarlo quale disciplina a scelta libera da n. 5 CFU da sommare ai 4 CFU già riconosciuti con 

precedente delibera.  

Il Coordinatore chiede la ratifica del predetto Decreto. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il Decreto del Coordinatore n. 15/2017 del 3 ottobre 2017. 

 

12. Nomina componente studentesca nel Gruppo Gestione Assicurazione Qualità del CdS 

Il Coordinatore comunica che è necessario nominare un rappresentante degli studenti, quale 

componente del Gruppo Gestione Assicurazione Qualità del Corso di Studio in Giurisprudenza. 

A tal proposito propone il nome della sig.na Giovina Minelli. 

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

 

13. Eventuali sopravvenute urgenti 

Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta datata 25.10.2017, del Prof. Paolo Stefanì, 

titolare dei corsi di Diritto ecclesiastico e Diritto degli enti ecclesiastici non profit, con la quale 

chiede, in occasione delle celebrazioni dei 70 anni dalla costituzione repubblicana di affidare un 

ciclo di seminari di n. 20 ore, nell’ambito dei corsi di cui è titolare, alla Dott.ssa Adriana Chirico, 

Cultore della materia IUS/11 e già docente a contratto negli anni scorsi. 

Il Coordinatore legge il progetto seminariale dal titolo “Il diritto dello Stato e il fenomeno religioso 

a 70 anni dalla costituzione repubblicana: evoluzioni storiche e prospettive giuridiche”. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità, approva. 

 

Non essendovi altro argomento su cui il Consiglio è chiamato a deliberare alle 17,55 la seduta viene 

sciolta. 

 

        F.to   Il Segretario           F.to    Il Coordinatore 

        Dott.ssa Maria Casola                       Prof. Francesco Mastroberti 


