
 

  

Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza 

Verbale n. 1/2018 

 Riunione del 16 gennaio 2018 
  

Il giorno 16 gennaio 2018, alle ore 14,00 su convocazione del Coordinatore datata 10 gennaio 2018, 

prot. 42–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 12 dicembre 2017 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Offerta Formativa a.a. 2018/2019: proposte di modifiche ordinamento Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza 

4. Approvazione Linee guida Erasmus+ a.a. 2018-2019 Corso di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza 

5. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

6. Stato ed esigenze della sede del Corso di Studio 

7. Tavolo permanente Corsi di Studio: avvio delle attività 

8. 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 Michele   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 14,10. 

 

1. Approvazione verbali del 12 dicembre 2017 

Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 12 dicembre 2017. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva il verbale del 12 dicembre 2017. 

 



 

  

2. Comunicazioni del Coordinatore 

Non vi sono comunicazioni. 

 

3. Offerta Formativa a.a. 2018/2019: proposte di modifiche ordinamento Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza 

Il Coordinatore Prof. Mastroberti, in vista dell'approvazione del RAD del Corso di studio magistrale 

in Giurisprudenza LMG/01, invita i colleghi ad esprimere il proprio parere sulla bozza di modifica 

del predetto corso, al fine 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.  

Passa ora ad illustrare le modifiche apportate al RAD. Al fine di inserire un ulteriore insegnamento 

caratterizzante tra le discipline “Economico e pubblicistico” da n. 9 cfu, la Commissione ha ritenuto 

procedere riducendo i cfu previsti per la prova finale, passando da n. 15 a n. 12 cfu. Per quanto 

concerne le attività formative affini o integrative, ha reputato opportuno decurtare 6 cfu, passando 

così da n. 30 a n. 24 cfu.  

Prendono la parola i Proff. I. Ingravallo, P. Pardolesi, N. Fortunato; tutti manifestano apprezzamento 

per il lavoro svolto. Al termine del dibattito, il Consiglio, all’unanimità approva la modifica del 

RAD del Corso di Studio in Giurisprudenza LMG/01, Magistrale a ciclo unico, nei termini indicati 

nell’all. 1, che costituisce parte integrante del presente verbale.  

La delibera sopra indicata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

 

4. Approvazione Linee guida Erasmus+ a.a. 2018-2019 Corso di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza 

Il Coordinatore Prof. Mastroberti riferisce che occorre approvare le linee guida ERASMUS+ a.a. 

2018-2019 per il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza e cede la parola alla Prof.ssa Pamela 

Martino, delegata di Dipartimento per il progetto Erasmus. 

La Prof.ssa Martino comunica che le linee guida prevedono la compilazione del Modulo interno di 

proposta del Learning Agreement (All. sub B, Regolamento di Ateneo per la mobilità degli studenti 

Erasmus+) e del Learning Agreement rivolte agli studenti iscritti al corso di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (V.O. e N.O.) e ai Responsabili di Accordo, come da Delibera del Consiglio di Interclasse in 

Giurisprudenza del 16 maggio 2017 (all. n. 2).  

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva le Linee Guida Erasmus+ a.a. 2018-

2019 Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

 

5. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

a) Il Coordinatore informa il Consiglio che il Prof. Losappio, titolare dell'insegnamento di Diritto 

penale IUS/17 nel corso di studio magistrale in Giurisprudenza, ha inoltrato la richiesta di 

attribuzione del titolo di "Cultore della materia" alla dott.ssa Filomena Pisconti.  



 

  

Al termine di un breve dibattito, considerato che la dott.ssa Filomena Pisconti 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 Diritto penale (IUS/17). 

La delibera sopra indicata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

 

b) Il Coordinatore informa il Consiglio che il Prof.ssa Bonomo, titolare dell'insegnamento di Diritto 

amministrativo IUS/10 nel corso di studio magistrale in Giurisprudenza, ha inoltrato la richiesta di 

attribuzione del titolo di "Cultore della materia" al dott. Carlo Di Bello.  

Al termine di un breve dibattito, considerato che il dott. Carlo Di Bello 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 Diritto amministrativo (IUS/10). 

La delibera sopra indicata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

 

c) Il Coordinatore informa il Consiglio che il Prof. Leandro, titolare dell'insegnamento di Diritto 

internazionale IUS/13 nel corso di studio magistrale in Giurisprudenza, ha inoltrato la richiesta di 

attribuzione del titolo di "Cultore della materia" alla dott.ssa Cinzia Zonile.  

Al termine di un breve dibattito, considerato che la dott.ssa Cinzia Zonile 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 Diritto penale (IUS/13). 

La delibera sopra indicata, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

 

6. 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. 

 

7. Tavolo permanente Corsi di Studio: avvio delle attività 

Il Coordinatore comunica che, a seguito degli inviti trasmessi alle istituzioni tarantine prima delle 

festività natalizie 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, hanno comunicato la loro disponibilità. 

Il Consiglio prende atto. 

 

8. Eventuali sopravvenute urgenti 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

Non essendovi altro argomento su cui il Consiglio è chiamato a deliberare alle 15,45 la seduta viene 

sciolta. 

        F.to    Il Segretario            F.to    Il Coordinatore 

        Dott.ssa Danila Certosino                       Prof. Francesco Mastroberti 


