
 

  

Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza 

Verbale n. 2/2018 

 Riunione del 7 marzo 2018 
  

Il giorno 07 marzo 2018, alle ore 12,15 su convocazione del Coordinatore datata 28 febbraio 2018, 

Prot. n. 481-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 sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1.   Approvazione verbale del 16 gennaio 2018 

2.   Comunicazioni del Coordinatore 

3.   Regolamento Tesi di Laurea: deliberazioni 

4.   Pratiche studenti Progetto Global Thesis 

5.   Corsi e-learning 

6.   Commissione didattica: eventuale istituzione 

7.   Stato e necessità della sede del Corso di Studi 

8.   Dotazione libri della biblioteca della sede di Giurisprudenza 

9.   Orario lezioni e collocazione insegnamenti sui semestri: eventuali deliberazioni 

10. Test saperi essenziali: calendarizzazione II sessione - a.a. 2017-2018 

11. Richiesta di affidamento ciclo di lezioni 

12. 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 

Triggiani Nicola   X  

 

Professori Associati  P A AG 

Caterino Daniela                                                                 entra alle ore13.50 X   

Reali Giovanna   X  

Nanna Maria Concetta X   

Moliterni Francesco                                                           entra alle ore 13.55 X   

Pardolesi Paolo   X 

Ingravallo Ivan   X 

Bonomo Annamaria   X 

Leandro Antonio X   

Losappio Giuseppe entra alle ore 13.40 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  

Pizzolante Giuseppina 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    

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. 

 

1. Approvazione verbali del 16 gennaio 2018 

Il punto all’odg è rimandato. 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

- Il Coordinatore informa il Consiglio della prossima attivazione (a.a. 2018/2019) del nuovo corso di 

laurea triennale in Scienze Giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità. 

 

- Il Coordinatore da comunicazione della pubblicazione degli ‘Annali del Dipartimento Jonico’, 

sottolineandone l’importanza scientifica e l’innovativa modalità di diffusione: gli Annali, così 

come i “Quaderni del DJSGE” -una collana on line collegata agli Annali che ospiterà monografie, 

studi, atti di convegno, ecc.-, sono infatti pubblicati online ed accessibili a tutti. 

 

3. Regolamento Tesi di Laurea: deliberazioni  

Il Coordinatore Prof. Mastroberti, invita i colleghi ad esprimere il proprio parere relativa alla 

modifica del Regolamento delle ‘Condizioni di ammissione all’esame di laurea’ -già approvato il 12 

dicembre 2017. Tale modifica, indicata dalla Prof.ssa Martino, considera che l’aumento massimo di 

10 voti in seduta di laurea, sia concesso non solo agli studenti che abbiano elaborato la tesi di laurea 

con il programma Global Thesis, ma anche a coloro i quali abbiamo partecipato al programma 

Erasmus+.  

Dopo una breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole, all’integrazione 

dell’aumento massimo di 10 voti in seduta di laurea per gli studenti che abbiano partecipato al 

programma Erasmus+, ritenendo utile la partecipazione degli studenti a tale progetto. 

 

4.   Pratiche studenti Progetto Global Thesis 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 15209-V/6 del 22 febbraio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso l’Università Rey Juan Carlos – Madrid, dallo studente Domenico 

MAGLIUOLO, matr. 602886, 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 Domenico MAGLIUOLO, 

matr. 602886 nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 15208-V/6 del 22 febbraio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso l’Università the Hague University of applied Sciences– Paesi Bassi, 

dalla studentessa Simona MARUZZELLA, matr. 604564, nell’ambito del Premio Global Thesis. 

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

dichiarazione dell'istituto ospitante e l’ottima valutazione formulata dal docente referente 

neerlandese, all’unanimità delibera il riconoscimento delle attività svolte all’estero dalla studentessa 

Simona MARUZZELLA, matr. 604564 nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

 



 

  

 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 6977-V/6 del 24 gennaio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso il Goethe Universitaet Frankfurt am Main, dalla studentessa Sara 

COLELLA, matr. 602204, nell’ambito del Premio Global Thesis. 

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

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

delibera il riconoscimento delle attività svolte all’estero dalla studentessa Sara COLELLA, matr. 

602204, nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 6970-V/6 del 24 gennaio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso il Goethe Universitaet Frankfurt am Main, dalla studentessa 

Alessandra PALUMBO, matr. 601481, nell’ambito del Premio Global Thesis. 

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

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

delibera il riconoscimento delle attività svolte all’estero dalla studentessa Alessandra PALUMBO, 

matr. 601481, nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 6955-V/6 del 24 gennaio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso l’Universitad de Valencia, dalla studentessa Sipontina 

PALMISANO, matr. 628029, 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 Sipontina PALMISANO, 

matr. 628029, nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 6961-V/6 del 24 gennaio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso l’Universitad de Cadiz, dalla studentessa Dalila APICELLA, matr. 

601506, 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 Dalila APICELLA, matr. 

601506, nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 6877-V/6 del 24 gennaio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso l’Universitad de Valencia, dalla studentessa Eliana TUFO, matr. 

624035, 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 Eliana TUFO, matr. 

624035, nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 



 

  

 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 10689-V/6 del 06 febbraio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso l’Institut d’Histoire du Droit – Université Paris 2, dalla studentessa 

Amalia PASTORE, matr. 618889, nell’ambito del Premio Global Thesis. 

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

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

delibera il riconoscimento delle attività svolte all’estero dalla studentessa Amalia PASTORE, matr. 

618889, nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

Il Coordinatore riferisce che è pervenuta la nota prot. n. 7759-V/6 del 26 gennaio 2018 dalla 

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

all’estero, precisamente presso l’Università Rey Juan Carlos – Madrid, dallo studente Pierluigi 

LIACI , matr. 601839, 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 Pierluigi LIACI , matr. 

601839, nell’ambito del Premio Global Thesis – a.a. 2016-17. 

 

5.   Corsi e-learning 

Il Coordinatore invita tutti i partecipanti al Consiglio ad utilizzare la piattaforma e-learning del 

Dipartimento Jonico, curata dal Prof. Michele Scalera (ricercatore del Dipartimento di informatica), 

sollecitando in particolar modo i docenti titolari dei corsi di insegnamento al caricamento delle slide 

anche in lingua inglese, poiché offrirebbero un valore aggiunto alla didattica tradizionale.  

Il Coordinatore cede la parola alla Prof.ssa Grippa, affinchè esponga il procedimento di caricamento 

dei file e le operazioni connesse all’inserimento dei dati sulla piattaforma e-learning. 

Chiede poi la parola il Prof. Incampo, il quale manifesta la sua reticenza all'utilizzo delle tecnologie 

di rete per ampliare l'apprendimento. Il Prof. Incampo sostiene che, seppur tali ausili possano essere 

considerati vantaggiosi per alcuni studenti che, in via eccezionale, sono impossibilitati a raggiungere 

la sede universitaria (ad es. studenti gravemente malati o disabili), con l’utilizzo degli stessi si 

rischierebbe di diminuire il numero degli studenti frequentanti. Doveroso sarebbe, invece, 

incentivare gli studenti alla partecipazione attiva e costante alla vita accademica. 

Il Consiglio prende atto 

 

6.  Commissione didattica: eventuale istituzione 

Il Coordinatore illustra le decisioni prese in sede del Gruppo di Riesame e AQ e interpella i presenti 

sulla effettiva necessità di istituire un nuovo gruppo di lavoro.  

Al termine di un breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera che la Giunta di Corso di 

Studio, essendo un organo sostanzialmente paritetico e di carattere elettivo, possa occuparsi della 

valutazione dell’attività didattica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

7.  Stato e necessità 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 di n. 3 monitor e un software specializzato per la visualizzazione, nei tre piani 

dell’edificio (Caserma Rossarol), 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 per gli uffici del personale amministrativo. 

 

8.  Dotazione libri della biblioteca della sede di Giurisprudenza 

Il Coordinatore informa che, valutate le richieste pervenutegli dei docenti, i soldi stanziati per 

l’acquisto di nuovi libri (circa 8 mila euro) non sono sufficienti per soddisfare tutte le domande. 

Avendo già chiesto ad alcuni degli stessi docenti di ridimensionare le proprie richieste per l’acquisto 

di nuovi libri entro un limite massimo di 650 euro, il Coordinatore torna a sollecitare che tali 

richieste siano nuovamente presentate seguendo questa indicazione.  

La Prof. Caterino interviene ricordando che per il suo insegnamento o comunque per il settore 

disciplinare di suo interesse (IUS/04) non si acquistano libri dal 2002 e che pertanto vi è una reale 

necessità di incrementare le fonti documentarie. La docente chiede che possa essere approvata la sua 

richiesta di acquisto libri, pari a circa 950 euro. 

Interviene il Prof. Losappio, il quale lamenta il medesimo problema e chiede anch’egli che la sua 

richiesta per l’acquisto di nuovi testi possa essere accolta così come lui l’ha presentata, per una 

spesa totale di circa 1200 euro. 

Al termine di un breve dibattito, valutate le particolari esigenze di questi settori (IUS/04 e IUS/17) 

ed in via del tutto eccezionale, il Consiglio delibera, all’unanimità, di accogliere le richieste 

d’acquisto della Prof.ssa Caterino e del Prof. Losappio, rispettivamente di circa 950 euro e di circa 

1200 euro. 

 

9.  Orario lezioni e collocazione insegnamenti sui semestri: eventuali deliberazioni 

In merito all’orario delle lezioni, il Coordinatore ricorda a tutti i presenti che, al fine di 

razionalizzare il carico didattico, le lezioni dovranno essere suddivise in maniera equa fra il I e il II 

semestre e dovranno necessariamente essere suddivise in due incontri settimanali, soprattutto per 

quelle discipline che prevedono un numero di CFU pari o superiore a 9. 

Si ritiene pertanto opportuno, considerato anche l’intervento della Prof.ssa Caterino a tal proposito, 

dividere gli esami che prevedono 12 CFU su entrambi i semestri, ovvero che essi siano bipartiti con 

6 CFU nel I semestre e 6 CFU nel II semestre. 

Il Coordinatore informa i componenti del Consiglio dell’imminente trasferimento della Prof.ssa 

Reali, la quale afferirà al Dipartimento di Giurisprudenza di Bari. Il corso di Diritto processuale 

civile I e II sarà pertanto, nel momento in cui sarà acquisita la disponibilità, sarà affidato alla 

Dott.ssa Maria Laura Spada, già Ricercatrice di questo Dipartimento. 

 

10. Test saperi essenziali: calendarizzazione II sessione - a.a. 2017-2018 

Il Coordinatore, presenta la necessità di definire quanto prima una data utile per organizzare la 

seconda sessione per i Test dei Saperi Essenziali e passa pertanto la parola al Prof. Losappio, 



 

  

Presidente della Commissione per i Saperi Essenziali. Il Prof. Losappio, in accordo con il dott. 

Massaro e la dott.ssa Montefusco, membri della suddetta Commissione, indica che i test si 

svolgeranno il giorno 21 marzo alle ore 09.30. 

Il Consiglio prende atto 

 

11. Richiesta di affidamento ciclo di lezioni 

 Non vi sono richieste di affidamento ciclo di lezioni 

 

12. Eventuali sopravvenute urgenti 

Non vi sono eventuali sopravvenute urgenti 

 

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. Fabio Calefato                       Prof. Francesco Mastroberti 


