
 

  

 

Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza 

Verbale n. 8/2017 

 Riunione del 12 dicembre 2017 
  

Il giorno 12 dicembre 2017, alle ore 10,30 su convocazione del Coordinatore datata 05 dicembre 

2017, prot. 2497–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 verbale del 26 ottobre 2017 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Organizzazione quarta edizione del Corso di Orientamento Consapevole anno 2018: 

determinazioni 

4. Richiesta dell’Avv. Domenica Leone di attribuzione di CFU per il Corso Multidisciplinare in 

Diritto di famiglia, presso la Facoltà Valdese di Roma 

5. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

6. Ratifica Decreti del Coordinatore 

7. Stato ed esigenze della sede del Corso di Studi 

8. Tavolo permanente Corsi di Studio – Istituzioni, ordini professionali, imprese: relazione 

della commissione e avvio delle attività 

9. Regolamento Tesi di Laurea: stato dei lavori, proposte ed eventuali deliberazioni 

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  

Lagrotta Ignazio  X  

 

Docenti a contratto P A AG 

Lombardi Maria  X  

Buonfrate Angelo 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 10,40. 



 

  

 

 

1. Approvazione verbali del 26 ottobre 2017 

Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 26 ottobre 2017. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva il verbale del 26 ottobre 2017. 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

- Il Coordinatore comunica che dalla Direzione Offerta Formativa del nostro Ateneo è pervenuta una 

email con le indicazioni operative per la banca dati SUA-CdS 2018-2019 trasmesse dal Ministero 

dal MIUR, relativamente ai corsi di nuova istituzione, modifica ordinamenti corsi già accreditati.  

 

3. Organizzazione quarta edizione del Corso di Orientamento Consapevole anno 2018: 

determinazioni 

Il Coordinatore comunica che in vista delle attività di orientamento, appare opportuno effettuare una 

turnazione nella collaborazione della professoressa Daniela Caterino, delegata per il Corso di 

Giurisprudenza. Il Coordinatore e tutto il consiglio ringraziano il prof. Vinci per l’attività svolta e si 

procede all’individuazione di un nuovo docente. Si apre una breve discussione, al termine della 

quale viene indicato quale delegato a collaborare per le attività di orientamento del Corso di 

Giurisprudenza la Dott.ssa Danila Certosino. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, delibera quale delegato a collaborare per le attività di 

orientamento del Corso di Giurisprudenza la Dott.ssa Danila Certosino. 

 

Il Coordinatore cede la parola alla Prof.ssa Caterino, delegata per l’orientamento per il Corso di 

Giurisprudenza, la quale riferisce, che, presumibilmente le lezioni del Corso di Orientamento 

Consapevole anno 2018 saranno svolte il martedì pomeriggio, nei mesi di febbraio e marzo, e che a 

breve sarà trasmesso dagli uffici amministrativi il calendario, in cui ogni docente dovrà indicare in 

quale tra le date svolgere la propria lezione.                      

 

4. Richiesta dell’Avv. Domenica Leone di attribuzione di CFU per il Corso Multidisciplinare 

in Diritto di famiglia, presso la Facoltà Valdese di Roma 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il 31.10.2017 è pervenuta una nota dell’Avv. Domenica 

Leone, con la quale chiede di poter attribuire n. 3 CFU agli studenti che parteciperanno al Corso 

Multidisciplinare in Diritto di famiglia che si terrà a Roma presso la Facoltà Valdese dal 8.11.2017 

al 31.05.2018. Le lezioni saranno in via telematica attraverso il portale giuridico Overlex.com. Il 

costo sarà di euro 150,00 per ciascun studente.  

Dopo una breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera di non autorizzare l’attribuzione di 

n. 3 CFU agli studenti che parteciperanno al Corso Multidisciplinare in Diritto di famiglia che si 

terrà a Roma presso la Facoltà Valdese, per le seguenti motivazioni: 

- manca la forma della gratuità, principio essenziale per il riconoscimento di crediti formativi; 

- la disciplina di Diritto di famiglia è presente nell’Offerta Formativa erogata dal Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza. 

 

5. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

Non vi sono proposte di attribuzione. 

 

 



 

  

 

6. Ratifica Decreti del Coordinatore 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver emesso il Decreto n. 16/2017 del 23 ottobre 2017 di 

approvazione della pratica Erasmus relativa alla mobilità studentesca per l’a.a. 2017-18 dello 

studente Baratta Christian iscritto al Corso di Studio magistrale in Giurisprudenza.  

Il Coordinatore chiede la ratifica del predetto Decreto. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il Decreto del Coordinatore n. 16/2017 del 23 ottobre 2017. 

 

7. Stato ed esigenze della sede del Corso di Studi 

Il Coordinatore riferisce di aver riproposto lo stesso punto della scorsa riunione in quanto ritiene 

indispensabile monitorare costantemente il funzionamento della sede ed individuare le disfunzioni 

da sottoporre al Consiglio di Dipartimento ai fini di un miglioramento della didattica e di una 

maggiore soddisfazione degli studenti.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità e seduta stante, di chiedere al Consiglio 

di Dipartimento di provvedere alle seguenti necessità già riportate nella delibera precedente: 

- 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. 

 

8. Tavolo permanente Corsi di Studio – Istituzioni, ordini professionali, imprese: relazione 

della commissione e avvio delle attività 

Il Coordinatore comunica che, in occasione delle festività natalizie, è Sua intenzione trasmettere 

l’invito alle istituzioni tarantine ad aderire al tavolo tecnico permanente al fine di individuare, 

programmare ed attuare strategie condivise per lo sviluppo della realtà universitaria jonica e per 

facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro ai laureati tarantini. 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità l’iniziativa. 

 

9. Regolamento Tesi di Laurea: stato dei lavori, proposte ed eventuali deliberazioni 

Il Coordinatore riferisce che per superare il problema del plagio delle tesi di laurea, l’Ateneo di Bari 

si sta munendo di un software antiplagio, che verrà messo a disposizione dei docenti. 

Interviene la Prof.ssa Caterino che ritiene possa essere utile mettere a disposizione online su portale 

del Dipartimento Jonico le Linee guida per elaborare la tesi di laurea. 

Prende la parola il Prof. Ingravallo il quale propone di sviluppare un tutorial che spieghi nei dettagli 

come redigere la tesi. 

Il Consiglio, all’unanimità, valuta positivamente le proposte della Prof.ssa Caterino e del Prof. 

Ingravallo e affida loro l’incarico di elaborare rispettivamente le linee guida e il tutorial. 

Il Coordinatore passa ora alla revisione del regolamento Tesi di laurea fermo all’a.a. 2008-2009, e 

propone di ampliare il numero di punti per l’elaborato finale per coloro i quali abbiano partecipato 

al progetto Global thesis. Ricorda che la valutazione della prova finale comporta la possibilità di un 

aumento di non più di otto voti sulla media curriculare, commisurando il voto al grado di 

approfondimento dell’argomento trattato nella tesi e al livello della preparazione del candidato in 

relazione agli obiettivi formativi complessivi del corso di laurea, dimostrata nell’esame finale. Il 



 

  

 

regolamento prevede, inoltre, che se la media curriculare, dopo l’arrotondamento sia 101/110, su 

proposta del relatore e all’unanimità, è ammesso eccezionalmente un aumento massimo di nove 

voti, con esclusione della lode.  

Si apre la discussione nella quale emergono pareri concordi nel ritenere che la partecipazione al 

progetto Global thesis è un principio adeguato per riconoscere un aumento del punteggio.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera che per gli studenti che abbiano elaborato la tesi di laurea con il 

programma Global Thesis, dopo l'arrotondamento previsto, su proposta del relatore e all'unanimità, 

è ammesso eccezionalmente un aumento massimo di dieci voti, con esclusione della lode.  

 

10. Eventuali sopravvenute urgenti 

Il Coordinatore riferisce che in data 11.12.2017 con prot. 90704/III/2 è pervenuta una nota del 

Delegato alla Didattica dell’Ateneo, Prof. Massimo Di Rienzo, con la quale trasmette il riepilogo 

delle scadenze stabilite dal MIUR nonché quelle interne dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, relative all’istituzione di nuovi corsi di studio, modifiche all’ordinamento didattico ovvero 

aggiornamento della scheda SUA. Invita, altresì, i Coordinatori a comunicare nel più breve tempo 

possibile la modalità con la quale dovrà essere duplicata la scheda SUA-CDS per il Corso di Studio 

Magistrale in Giurisprudenza – Taranto per l’a.a. 2018-19. 

Di conseguenza, il Coordinatore informa il Consiglio in virtù delle richieste pervenute da parte della 

Prof.ssa Laura Costantino (SSD IUS/03) e del Prof. Francesco Moliterni (SSD IUS/05) di 

ottemperare a quanto previsto dal D.M. del 12.02.2015, che all’art. 1 indica il Diritto agrario 

(IUS/03) ed il Diritto dell’economia (IUS/05) come attività formative caratterizzanti. 

Alla luce del suddetto adeguamento sarà opportuno esaminare la normativa ed, eventualmente, 

individuare le soluzioni per apportare le necessarie modifiche all’ordinamento didattico. 

Si apre la discussione, alla quale intervengono i Proff. Caterino, Losappio, Ingravallo, che ritengono 

legittimo quanto riferito dal Coordinatore. 

Il Coordinatore propone di nominare una Commissione che si occupi dei lavori relativi alla proposta 

di modifica del RAD. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera per l’a.a. 2018-19 di avviare le procedure di modifica 

all’ordinamento didattico per il Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico 

(LMG/01). Delibera, inoltre, che la suddetta Commissione sia composta da: Prof. Francesco 

Mastroberti, Prof.ssa Daniela Caterino e Dott.ssa Sabina Martemucci ed autorizza il Coordinatore ad 

inviare la richiesta di apertura della Scheda SUA CDS in modalità Modifiche all’ordinamento 

didattico, per l'a.a. 2018-2019, per il Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico 

(LMG/01). 

La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 

  

Non essendovi altro argomento su cui il Consiglio è chiamato a deliberare alle 13,25 la seduta viene 

sciolta. 

 

        F.to     Il Segretario           F.to   Il Coordinatore 

        Dott.ssa Danila Certosino                       Prof. Francesco Mastroberti 


