
 

  

Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza 

Verbale n. 3/2018 

 Riunione del 10 aprile 2018 
  

Il giorno 10 aprile 2018, alle ore 12,20 su convocazione del Coordinatore datata 05 aprile 2018, 

Prot. n. 749-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 16.01.2018 e del 07.03.2018 

2.   Comunicazioni del Coordinatore 

3.   Parere su offerta formativa a.a. 2018/2019 

4.   Rapporto di Riesame ciclico 

5.   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  

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   

Tenna Ilaria 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. 

 

1. Approvazione verbali del 16.01.2018 e del 07.03.2018 

Vengono presentati i verbali delle sedute del Consiglio di Corso di Studio del 16 gennaio 2018 e del 

7 marzo 2018. Il Coordinatore chiede ai componenti del Consiglio se vi siano osservazioni. Non  



 

  

 

essendovi alcun rilievo, entrambi i verbali vengono approvati all’unanimità.  

Il Coordinatore decide di anticipare la discussione del punto 4. all’ odg. 

 

4.  Rapporto di riesame ciclico 

Il Coordinatore illustra la Relazione ciclica appena approvata nella seduta del Gruppo di Riesame e 

AQ , la quale è stata elaborata e revisionata attraverso tre riunioni del Gruppo di AQ, di cui una 

telematica. 

Il Consiglio, ringrazia il Gruppo di AQ per il lavoro svolto, e dopo una breve discussione, 

approva, all’unanimità, il Rapporto di Riesame ciclico (all. n. 1) del Corso di studio magistrale in 

Giurisprudenza, che verrà trasmesso al Presidio della Qualità di Ateneo. 

Il presente dispositivo è immediatamente esecutivo. 

 

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 comunica che sono stati pubblicati gli Annali del Dipartimento Jonico del 2017 e 

il numero 6 del Quaderni del Dipartimento Jonico. Il Coordinatore comunica che, grazie al 

finanziamento del Dipartimento, è stata rivista la grafica del sito (che ora è sul portale Uniba) e 

delle pubblicazioni. Entrambe le pubblicazioni digitali circoleranno con il nuovo logo e con il 

“marchio” EDJSGE che sta per Edizioni Digitali del Dipartimento Jonico. Il Consiglio approva e 

si complimenta per il lavoro svolto. Il Coordinatore comunica che a breve ci sarà una 

presentazione pubblica delle Edizioni Djsge alla presenza del Rettore e delle autorità cittadine, 

provinciali e regionali.  

 

3. Parere su offerta formativa a.a. 2018/2019 

a) Il Prof. Mastroberti ricorda che il CI è tenuto ad esprimere il proprio parere sull'Offerta 

Formativa dell'a.a. 2018/2019, formulata nella seduta del 9 aprile dal Consiglio di Dipartimento. 

Illustra la proposta, al termine della quale, il Coordinatore chiede ai colleghi di esprimersi sulla 

medesima. Dopo ampia discussione, il Prof. Mastroberti invita il Consiglio ad esprimere il 

proprio parere sulla proposta dell'offerta formativa per l'a.a. 2018/2019 programmata ed erogata, 

così come approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 aprile 2018 ed esposta dal 

Coordinatore. 

Il Consiglio di Corso di Studio, all'unanimità, esprime parere favorevole sulla predetta proposta 

dell'Offerta formativa per l'a.a. 2018/2019 (all. n. 2). 

b) Il Coordinatore riferisce che, in virtù della modifica all’ordinamento al Corso di Studio si è reso 

necessario apportare alcune modifiche al Regolamento didattico del CdS. Pertanto, il Consiglio è 

chiamato ad approvare il Regolamento Didattico del Corso di Studio alla luce delle modifiche 

relative alla coorte 2018-2019 (all. n.3). 

Il Consiglio, dopo articolata discussione, approva all’unanimità, e seduta stante, la proposta di 

Regolamento didattico del CdS magistrale in Giurisprudenza a.a. 2018-2019. 



 

  

 

5.    Eventuali sopravvenute urgenti 

a. Il Presidente comunica al consiglio che è pervenuta, in data 10 aprile 2018, dai familiari dello 

studente Attanasio Andrea, studente del Corso di Studio in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico, 

tragicamente scomparso il 23 settembre 2018, la richiesta di conferimento della laurea alla memoria 

al congiunto.  

Il Presidente dà lettura dell’art. 9 del Regolamento per il conferimento di titoli onorifici di Ateneo 

(emanato con D.R. 2480 del 09.07.2015) e propone al Consiglio, previa verifica presso i competenti 

uffici che lo studente Attanasio Andrea abbia superato i quattro quinti degli esami previsti dal piano 

degli studi (come richiesto dall’art. 9 del Regolamento), di esprimere, all’unanimità e seduta stante, 

parere favorevole alla richiesta dei familiari per il conferimento della laurea alla memoria allo 

studente Attanasio Andrea.  

Il Consiglio previa verifica presso i competenti uffici che lo studente Attanasio Andrea abbia 

superato i quattro quinti degli esami previsti dal piano degli studi (come richiesto dall’art. 9 del 

Regolamento), esprimere, all’unanimità e seduta stante, parere favorevole alla richiesta dei familiari 

per il conferimento della laurea alla memoria allo studente Attanasio Andrea.  

b. Il Coordinatore informa il Consiglio che il Dott. Cataldo De Sinno, titolare dell'insegnamento di 

Biodiritto IUS/01 nel corso di studio magistrale in Giurisprudenza, ha inoltrato la richiesta di 

attribuzione del titolo di "Cultore della materia" al dott. Michele Saracino.  

Al termine di un breve dibattito, considerato che il dott. Cataldo Saracino 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 Biodiritto (IUS/01). 

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

 

Non essendovi altro argomento su cui il Consiglio è chiamato a deliberare alle 14,30 la seduta viene 

sciolta. 

 

 

        f.to      Il Segretario           f.to    Il Coordinatore 

        Dott.ssa Danila Certosino                       Prof. Francesco Mastroberti 


