
 

  

Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza 

Verbale n. 4/2018 

 Riunione del 06 giugno 2018 

  

Il giorno 06 giugno 2018, alle ore 13,00 su convocazione del Coordinatore datata 31 maggio 2018, 

Prot. n. 1211-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 10.04.2018 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

3. Calendario didattico a.a. 2018/2019 

4. Approvazione Scheda SUA a.a. 2018/2019 

5. Autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero nell’ambito del Progetto Global 

Thesis 

6. Ratifica Decreti del Coordinatore 

7. 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 

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 

Lagrotta Ignazio  X  

Pizzolante Giuseppina X   

 

Docenti a contratto P A AG 

Lombardi Maria  X  

Buonfrate Angelo  X  

 

Rappresentanti degli studenti P A AG 

Castrovilli Gabriele 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 10.04.2018 

Vengono presentati i verbali delle sedute del Consiglio di Corso di Studio del 10 aprile 2018. Il 

Coordinatore chiede ai componenti del Consiglio se vi siano osservazioni. Non essendovi alcun 

rilievo, il verbale del 10 aprile 2018 è approvato all’unanimità.  

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che il data 29 maggio 2018 si è svolta la presentazione delle Edizioni 

Djsge e del nuovo sito degli Annali e dei Quaderni del Dipartimento Jonico. La presentazione, 

seguita da un seminario interdisciplinare sulla scelta e la elaborazione della tesi di laurea, moderato 

dalla Prof.ssa Daniela Caterino, ha visto una vasta partecipazione di studenti, degli enti territoriali 

(il sindaco di Taranto) e delle associazioni professionali (il presidente del Consiglio dell?Ordine 

degli Avvocati di Taranto). Ampio riscontro sulla stampa locale è stato dato a quest’evento ed anche 

all’attribuzione del premio “Capecelatro” da parte dell’Arcivescovo di Taranto Mons. Santoro al 

Prof. Francesco Mastroberti, cerimonia svoltasi lo stesso 29 maggio alle ore 16.30. Entrambe le 

manifestazioni attestano il felice rapporto dell’insediamento universitario tarantino ed in particolare 

del Corso di Studi in Giurisprudenza Magistrale nel “territorio”. 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto una mail dal Prof. Garofalo con la quale, insieme alla 

richiesta di essere giustificato per l’assenza nella odierna riunione del CdS chiedeva che le prossime 

riunioni dello stesso fossero concordate con l’ordinario anziano del CdS, cioè il suddetto prof. 

Garofalo, professore a tempo definito. Il Coordinatore, considerando il rispetto che si deve al 

professore ordinario anziano del CdS chiede al Consiglio se ritiene opportuno discutere la richiesta 

del prof. Garofalo per una eventuale modifica del regolamento (laddove possibile) nel senso 

prospettato. Il Consiglio, unanimemente, ritiene di considerare la richiesta del prof. Garofalo un 

invito alla programmazione delle riunioni del CdS. Il coordinatore, dopo aver evidenziato 

l’incombenza delle scadenze relative alla modifica del RAD. Alla programmazione didattica e alla 

SCHEDA SUA e la necessaria connessione delle riunioni del CdS a quelle del Dipartimento, 

dichiara la sua disponibilità ad approntare nella prima riunione di settembre una programmazione 

delle riunione del CdS. 

 

3. Calendario didattico a.a. 2018/2019 

Il Prof. Mastroberti sottopone al Consiglio una bozza di Calendario Didattico per l'A.A. 2018/2019, 

sottolineando alcuni cambiamenti da apportare per migliorare l'organizzazione della didattica: in 

particolare, per scandire in modo più razionale le sedute di laurea,  il Coordinatore propone lo 

l’inserimento di due sedute di laurea straordinarie, a gennaio e aprile 2019; in questo modo gli 

studenti potrebbero usufruire di due appelli d’esame prima della seduta di laurea di gennaio, e di 



 

  

tutti gli appelli straordinari per la seduta di laurea di aprile. Al termine dell'illustrazione, il 

Consiglio, all'unanimità, approva la proposta di calendario didattico per l'A.A. 2018/2019, come 

formulata nell'all.n.1. 

 

4. Approvazione Scheda SUA a.a. 2018/2019 

Il Coordinatore illustra la Scheda SUA in tutte le sue parti e chiede al Consiglio se ci sono 

suggerimenti a riguardo, di comunicarli a breve giro, in quanto la chiusura della SUA è prevista per 

il 14 giugno. 

Il Consiglio dopo breve discussione approva la Scheda SUA predisposta dal Coordinatore. 

 

5. Autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero nell’ambito del Progetto 

Global Thesis 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto l’istanza dello studente Cosimo Dinoi matr. 

634278 iscritto al IV anno del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrale e sostanziale, con cui chiede l’autorizzazione a partecipare al 

Progetto “Global Thesis” per l’a.a. 2017/2018. Il predetto studente è assegnatario di tesi di laurea di 

Diritto amministrativo, relatore Prof.ssa Anna Maria Bonomo sul tema: “Trasparenza e 

anticorruzione: strategie per l’ottimizzazione dell’azione amministrativa” e correlatore esterno il 

Prof. Joanna Radwanowicz-wanczewska dell’Università di Bialystok. 

Il Consiglio prende in esame l’istanza dello studente Cosimo Dinoi e dopo breve discussione, 

verificati il possesso dei requisiti per la partecipazione al progetto de quo, all’unanimità e seduta 

stante delibera di autorizzare lo studente Cosimo Dinoi, matr. 634278 a partecipare al Progetto 

“Global Thesis” per l’a.a. 2017/2018, indetto con D.R. n. 808 del 9 marzo 20187, con l’impegno del 

riconoscimento dei CFU relativi. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto l’istanza dello studente Davide De Fazio matr. 

637441 iscritto al IV anno del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrale e sostanziale, con cui chiede l’autorizzazione a partecipare al 

Progetto “Global Thesis” per l’a.a. 2017/2018. Il predetto studente è assegnatario di tesi di laurea di 

Diritto dell’unione europea, relatore Prof. Ivan Ingravallo sul tema: “L’evoluzione degli accordi 

commerciali dell’UE” e correlatore esterno il Prof. Luza Pantaleo dell’Università The Ague 

Academy of Apllied Sciences. 

Il Consiglio prende in esame l’istanza dello studente Davide De Fazio e dopo breve discussione, 

verificati il possesso dei requisiti per la partecipazione al progetto de quo, all’unanimità e seduta 

stante delibera di autorizzare lo studente Davide De Fazio matr. 637441 a partecipare al Progetto 

“Global Thesis” per l’a.a. 2017/2018, indetto con D.R. n. 808 del 9 marzo 2018, con l’impegno del 

riconoscimento dei CFU relativi. 

 

6. Ratifica Decreti del Coordinatore 



 

  

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver emesso il Decreto n. 01/2018 del 26 aprile 2018 di 

nomina di un tutor accademico per lo svolgimento del tirocinio anticipato per l’accesso alla 

professione forense dello studente Brunetti Giovanni, matr. 601841.  

Il Coordinatore chiede la ratifica del predetto Decreto. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il Decreto del Coordinatore n. 01/2018 del 26 aprile 2018. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver emesso il Decreto n. 02/2018 del 02 maggio 2018 di 

autorizzazione alla studentessa Capriulo Margherita matr. 622612 assegnatario di tesi in Diritto 

tributario, relatore il Prof. Nicola Fortunato, sul tema “L’analisi del fenomeno della DIGITAL 

ECONOMY”, a svolgere la propria tesi all’estero ai sensi dell’art. 3 del D.R. n. D.R. n. 808 del 9 

marzo 2018 “Premio di studio Global Thesis” – primo turno. 

Il Coordinatore chiede la ratifica del predetto Decreto. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il Decreto del Coordinatore n. 02/2018 del 02 maggio 2018. 

 

7. Eventuali sopravvenute urgenti 

Non vi sono sopravvenute urgenti. 

 

Non essendovi altro argomento su cui il Consiglio è chiamato a deliberare alle 14,25 la seduta viene 

sciolta. 

        f.to   Il Segretario           f.to     Il Coordinatore 

        Dott. Maurizio Sozio                       Prof. Francesco Mastroberti 


