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Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture " - Taranto 

Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività 

Marittime 

 

Consiglio Corso di Laurea del 22 Settembre 2015 

Verbale della riunione del Consiglio del Corso di Laurea triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 

del Dipartimento Jonico “sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture” (DJSGE) del giorno 22 

settembre 2015. 

Il giorno 22 settembre 2015 alle ore 10.00, su rituale convocazione del Coordinatore, prof.ssa Laura Tafaro, 

datata 15 settembre 2015, prot. n.21/2015, si è riunito, nell’aula Ciaravolo, Piano Terra, di Palazzo Studi presso 

la Scuola Sottufficiali della Marina Militare ‘Lorenzo Bezzi’ in Largo Bezzi, 1 – San Vito (Ta), il Consiglio del 

Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale del 22 aprile 2015; 

3. Ratifica decreto a firma del Coordinatore; 

4. Approvazione scheda SUA a.a. 2015/2016 (quadri da compilare entro 25 settembre 2015); 

5. Calendario didattico a.a. 2015/2016; 

6. Ripartizione in semestri a.a. 2015/2016; 

7. Orario delle lezioni a.a. 2015/2016 - I e II semestre; 

8. Calendario degli esami di profitto a.a. 2015/2016; 

9. Calendario delle sessioni della prova finale a.a. 2015/2016; 

10. Prova finale ottobre 2015 (a.a. 2014/2015); 

11. Test di accertamento delle conoscenze d’ingresso a.a. 2015/2016; 

12. Approvazione piani formativi tirocini; 

13. Proposta sostituzione presidenti di commissioni esami di profitto insegnamenti a.a. 2014/2015; 

14. Pratiche studenti; 

15. Richiesta studenti sessione di laurea dicembre 2015; 

16. Eventuali sopravvenute urgenti 

 

I componenti il Consiglio invitati a partecipare sono n. 45. 

I componenti il Consiglio che concorrono alla determinazione del numero legale ai sensi dell’art. 52, comma 7, 

del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sono presenti (P), assenti giustificati (G) o 

assenti (A) come risulta dal seguente prospetto: 
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PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI 

1.  Bonomo Annamaria  G  

2.  Carnimeo Nicolò  G  

3.  Fragnelli Genni  G  

4.  Leandro Antonio   G  

5.  Longo Caterina  G  

6.  Mastronuzzi Giuseppe P   

7.  Riccardi Angelica P   

8.  Sion Letizia  P   

9.  Tafaro Laura P   

10.  Uricchio Antonio Felice  G  

 

PROFESSORI A CONTRATTO: 

11.  Albano Flavio Roberto P   

12.  Amorosini Walter P   

13.  Bruni Nicola   A 

14.  De Filippis Luigi  G  

15.  De Scisciolo Graziano  G  

16.  Dell’Olio Francesco P   

17.  Giacoppo Carmen P   

18.  Giorgino Mauro  G  

19.  Giuliano Massimo   G  

20.  Intini Francesca P   

21.  Lippo Cataldo P   

22.  Micucci Nicola  P   

23.  Monaco Alfonso P   

24.  Spatola Fabio P   

25.  Sporta Caputi Francesco P   

26.  Traetta Silvia P   

27.  Tria Nicola  G  

28.  Zicari Maria Alessandra  G  
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RAPPRESENTANTI STUDENTI ELETTI PER IL BIENNIO 2014/2016 (D.R. 902 del 13.03.2015) 

29.  Sig.ra Federica CARACUTA P   

30.  Sig.ra Francesca MISSANA P   

31.  Sig. Antonello NOBILE P   

Totale componenti che concorre alla determinazione del numero legale: n. 31  

Totale assenti giustificati: 12 

Totale assenti ingiustificati: 1 

Totale presenti: n. 18 

Numero legale: n. 10 

Totale componenti il Consiglio n. 45 

Totale presenti: 20 

Totale assenti giustificati: 22 

Totale assenti ingiustificati: 3 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum necessario per la valida 

costituzione del Consiglio, dichiara quest’ultimo validamente costituito e dà inizio ai lavori.  

Presiede il Presidente, prof.ssa Laura Tafaro, funge da Segretario verbalizzante il Prof. Giuseppe Mastronuzzi. 

Assiste i lavori di verbalizzazione la Dott.ssa Lucia Pellegrino. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica quanto segue: 

1.1. Nuovi componenti del Consiglio di corso di laurea 

Il Consiglio del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime si è arricchito di nuovi 

componenti: i docenti titolari di insegnamenti nel corso di laurea per l'a.a. 2015-2016. A tutti loro un 

benvenuto e un augurio di buon lavoro. 

1.2. Lettera del Tenente di Vascello Mauro Giorgino 

In data odierna è pervenuta, da parte del Tenente di Vascello Mauro Giorgino - titolare 

dell'insegnamento di Navigazione e metereologia (ICAR/06) nel Corso di laurea per l'a.a. 2014-2015 e 

trasferito a fine luglio - una bella lettera indirizzata al Coordinatore ma riferita all'intero Consiglio con la 

quale egli saluta ed esprime riconoscenza a tutti e, in particolare, al Coordinatore, alla dott.ssa 

Pellegrino, ai professori Amorosini, Mastrunuzzi ed Intini per essere cresciuto e aver imparato tanto "a 

livello lavorativo ed umano", per aver "respirato aria di professionalità, voglia di ben fare". A lui ho 

risposto, a nome personale e dell'intero Consiglio, ringraziandolo e augurandogli ogni bene per il futuro 

personale e professionale. 

1.3. Opzioni Corso di laurea Scienze e Gestione delle Attività Marittime 

Per il Corso di studio in Scienze e gestione delle attività marittime hanno fatto opzione: n. 8 strutturati, n. 14 

docenti a contratto, n. 3 studenti i quali tutti, oltre a concorrere alla determinazione del numero legale, 
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hanno l'elettorato attivo; tra di essi i professori di ruolo a tempo pieno , hanno anche l'elettorato 

passivo per l'elezione del Coordinatore del Corso di Studio e della Giunta, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 19, comma 3, regolamento didattico Ateneo e dell'art. 1, comma 11, del 

Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse. 

Difatti, secondo l'art. 19, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, "Il docente a cui siano stati 

affidati compiti didattici in più corsi concorre alla determinazione del numero legale ed è titolare dei 

diritti elettorali per l’elezione del Coordinatore del Corso di Studio e dei componenti della Giunta solo 

nel Consiglio di Corso di Studio per cui opta. Il Regolamento generale d’Ateneo stabilisce le modalità 

della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di Studio. Le medesime modalità si 

applicano ai professori a contratto e studenti" e, secondo l'art. 1, comma 11, del Regolamento per la 

elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse, invece: "L’elettorato 

attivo spetta: a) ai professori di ruolo e ai ricercatori titolari di compiti didattici nel Corso, che abbiano 

optato per il Corso stesso; b) ai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale 

e che abbiano optato per il Corso stesso; c) ai rappresentanti degli studenti componenti dell’Organo. 

L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, che godono 

dell’elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature". 

1.4. Decreto Rettorale concernente le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

erogati dall'Università Aldo Moro a decorrere dall'a.a. 2015-2016.  

E' pervenuto il Decreto Rettorale (contenente modifiche Regolamento didattico di Ateneo) 2700 del 22 

luglio 2015, prot. 55076 III/2, concernente le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

erogati dall'Università Aldo Moro a decorrere dall'a.a. 2015-2016. Esso contiene anche le modifiche 

all'ordinamento didattico - dall'a.a. 2015-2016 - del corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle 

attività marittime, approvato dal Senato Accademico dopo il parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione (ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del regolamento didattico Ateneo).  

1.5. Richiesta di comunicazione dei componenti il Consiglio da parte dell'area servizi elettorali  

E' pervenuta al Coordinatore, con nota prot. nr. 62533-I/13 del 10 settembre, da parte dell'area servizi 

elettorali Uniba, la richiesta di comunicazione - diretta all'individuazione del decano al fine delle 

elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse per il triennio accademico 

2015/2018 - dell'elenco dei componenti il Consiglio completo dei docenti che hanno espresso volontà 

di opzione per il corso di laurea. Essi, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del Regolamento per la elezione del 

Coordinatore e della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse, hanno tutti l'elettorato attivo, 

mentre i professori di ruolo a tempo pieno hanno anche l'elettorato passivo per l'elezione del 

Coordinatore del Corso di Studio e della Giunta.  

A tale richiesta è stato risposto in data 18 settembre 2015, con nota prot. 24/2015 - inviata a: 

servizi.elettorali@uniba.it e a angeloantonio.filograsso@uniba.it - contenente l'elenco completo dei 

componenti il consiglio (docenti e degli studenti) che hanno espresso volontà di opzione per il corso di 
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laurea che si allega (1) al presente verbale. Non appena gli uffici individueranno il decano, a questi 

spetterà il compito di indire le votazioni per il coordinatore e la giunta del corso di studio. 

1.6. Richiesta di partecipanti alla seconda edizione dell’ “Open Day” - “Infòrmàtiperilfuturo” 

E' pervenuta al Coordinatore, con nota prot. nr. 61842 - V/1 del 9 settembre 2015, la comunicazione 

relativa alla seconda edizione dell’ “Open Day” denominata “Infòrmàtiperilfuturo” presso il Palazzo 

Ateneo (Atrio prospiciente piazza Umberto) che si terrà il 30 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 17,30.  

Com'è noto, la manifestazione è finalizzata a presentare a potenziali iscritti l’offerta formativa 

dell'Università degli Studi di Bari mediante l'incontro con docenti e manager di orientamento e la 

distribuzione del materiale informativo. Detta comunicazione conteneva altresì la richiesta di assicurare, 

vista l'importanza della manifestazione, la presenza di almeno un docente, di eventuali unità di 

personale tecnico amministrativo, di uno o più tutor. A tale richiesta è stato risposto in data 21 

settembre 2015, con nota prot. 25/2015 (orientamentoaglistudi@uniba.it.), indicando i nomi dei tre 

partecipanti per il corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime, ossia la prof.ssa Laura Tafaro, 

Coordinatore del corso di laurea, la prof.ssa Annamaria Bonomo e il sig. Antonello Nobile, 

rappresentante degli studenti. 

1.7. Apertura iscrizioni al seminario TrainingDay Erasmus+ 2015 – Bari  

E' pervenuta via mail al Coordinatore, in data 4 settembre, una nota contenente la comunicazione di 

apertura delle iscrizioni al Seminario TrainingDay Erasmus+ 2015 - Bari, che avrà luogo presso 

l'Università degli Studi di Bari il giorno 30 settembre 2015 . Il Seminario, della durata complessiva di 

circa 7 ore, è realizzato del l'Agenzia Nazionale per i Giovani e dalla rete nazionale italiana Eurodesk al 

fine di approfondire gli aspetti principali della progettazione nell'ambito del programma europeo 

Erasmus+: Gioventù, con particolare attenzione agli elementi qualitativi da sviluppare nei progetti 

stessi. Il TrainingDay è rivolto prioritariamente ai rappresentanti di enti/organizzazioni/gruppi residenti 

nella regione sede del seminario che vogliono migliorare la qualità della loro progettazione e/o 

approcciarsi alla progettazione sviluppando idee qualitativamente valide. Il numero massimo dei 

partecipanti è di 60 e occorre registrarsi entro il 22 ottobre p.v.; il programma e tutte le informazioni 

sono reperibili alla pagina http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/training-day-bari. 

1.8. Sperimentazione didattica a distanza 

Come noto, per il corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime, con le modifiche 

all'ordinamento didattico introdotte dall'a.a. 2015-2016, le attività didattiche saranno svolte sia mediante 

lezioni frontali, sia con teledidattica. Per la didattica a distanza, così come previsto dall'art 5, comma 1, 

della convenzione Uniba - Marina, occorre avviare una fase di sperimentazione sin dall'a.a. 2015-2016. 

Il coordinatore ha inviato, ai docenti titolari degli insegnamenti interessati, una richiesta di disponibilità 

alla sperimentazione e a breve convocherà un tavolo tecnico con il delegato del Rettore all'E-learning, 

Tutoring e Sviluppo di strumenti multimediali per la Didattica, la prof.ssa Teresa Roselli, per individuare gli 

insegnamenti e le modalità della sperimentazione stessa. 

 

http://www.uniba.it/ateneo/rettorato/delegati/deleghe/delega-e-learning-tutoring-e-sviluppo-strumenti.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/rettorato/delegati/deleghe/delega-e-learning-tutoring-e-sviluppo-strumenti.pdf
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1.9. Verbalizzazione digitale e registro on-line 

Come per la verbalizzazione degli esami di profitto del corso di laurea (siamo passati da quella cartacea 

a quella digitale), anche il registro delle lezioni deve essere compilato on-line da ciascun docente sul sito 

Esse3. Su disposizione del Direttore del Dipartimento Jonico 17 settembre u.s. le Segreterie Didattiche 

dei corsi di laurea afferenti al dipartimento - dall'a.a. 2015-2016 - non potranno più, come in passato, 

rilasciare e, successivamente, ritirare, i registri delle lezioni. 

1.10. Determinazioni conseguenti al trasferimento del professor Mauro Giorgino, titolare 

dell’insegnamento di navigazione e metereologia (ICAR/06) per l'a.a. 2014-2015 

A seguito della comunicazione della Direzione Studi di Mariscuola Taranto relativa al trasferimento del 

Tenente di Vascello Mauro Giorgino - titolare dell’insegnamento di navigazione e metereologia 

(ICAR/06) per l'a.a. 2014-2015 (del 02 settembre 2015) - ho proposto, in considerazione 

dell'impossibilità da parte del titolare dell'insegnamento (trasferito ad altro Comando) - ai sensi dell'art. 

30, comma 6, del Regolamento didattico di Ateneo - di sostituire, in qualità di Presidente della 

Commissione degli esami di profitto relativi a detto insegnamento, il Tenente di Vascello Mauro 

Giorgino con il C.F. Fabio SPATOLA, affidatario del medesimo insegnamento per l'a.a. 2015-2016 

(delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/04/2015) per le restanti sedute degli esami di profitto 

relative all'a.a. 2014/2015. 

1.11. Determinazioni conseguenti al trasferimento del professor Nicola Tria, titolare degli 

insegnamenti di costruzioni impianti navali e marini I e II (ING-IND/02) per l'a.a. 2014-2015 

A seguito della comunicazione della Direzione Studi di Mariscuola Taranto n. 149 del 17 settembre 

2015 - relativa al trasferimento del Capitano di Fregata Nicola Tria, titolare degli insegnamenti di 

Costruzioni impianti marini I e II (ING-IND/02) per l'a.a. 2014-2015 (del 18 settembre 2015) - ho 

proposto, in considerazione dell'impossibilità da parte del titolare dell'insegnamento (trasferito ad altro 

Comando) - ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Regolamento didattico di Ateneo - di sostituire, in qualità 

di Presidente della Commissione degli esami di profitto relativi a detto insegnamento, il C.F. Nicola 

Tria con il C.F. (GN) Antonio D'Alessandro, già titolare dei medesimi insegnamenti di Costruzione 

impianti navali e marini I e II (ING-IND/02) negli aa.aa. 2011/12; 2012/13 e 2013/14, per le restanti 

sedute degli esami di profitto relative all'a.a. 2014/2015. 

1.12.  Determinazioni conseguenti al congedo per maternità della dottoressa Genni Fragnelli, titolare 

dell'insegnamento di complementi di matematica (MAT/05)per l'a.a. 2014-2015 

A seguito della comunicazione del Dipartimento Risorse Umane Organizzazione e Rapporti con il SSN 

– Divisione Personale Docente Area Ricercatori e Assegni di Ricerca Settore Ricercatori 61567 VII/II 

del 08 settembre 2015 - relativa al congedo per maternità della dott.ssa Genni Fragnelli, titolare 

dell’insegnamento di Complementi di matematica (MAT/05) per l'a.a. 2014-2015 - ho proposto, in 

considerazione dell'impossibilità da parte del titolare dell'insegnamento - ai sensi dell'art. 30, comma 6, 

del Regolamento didattico di Ateneo - di sostituire, in qualità di Presidente della Commissione degli 

esami di profitto relativi a detto insegnamento, la dott.ssa Genni Fragnelli con la prof.ssa Anna Maria 
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Candela, già componente della commissione degli esami di profitto per l'insegnamento di Complementi 

di Matematica, per le restanti sedute degli esami di profitto relative all'a.a. 2014/2015. 

2. Approvazione verbale del 22 aprile 2015 

Il Presidente mette a disposizione dei componenti il consiglio presenti, al fine dell’approvazione, il verbale 

del Consiglio di corso di laurea del 22 Aprile 2015 e propone di ritenere approvato tale verbale alla fine del 

Consiglio, qualora non venga apportata alcuna modifica e/o variazione o integrazione. Il Consiglio unanime 

approva. 

3. Ratifica decreto a firma del Coordinatore 

Il Presidente comunica che, per mero errore materiale, il punto 3 all'o.d.g. si riferisce ad un solo decreto 

(singolare), mentre i decreti per i quali chiede al Consiglio la ratifica sono due. 

Relativamente al primo di essi, il Presidente comunica che, successivamente al Consiglio del 22 aprile 2015, 

è pervenuta brevi manu ai Coordinatori dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento jonico la richiesta dei 

calendari didattici dei rispettivi corsi di laurea. Ciò in vista della delibera, da parte del Consiglio di 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" -

convocato per il 03 giugno 2015 - sul punto 7 dell'ordine del giorno: "Calendari didattici dei corsi di studio 

a.a. 2015-2016".  

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, regolamento didattico Ateneo, spetta al Consiglio di Corso di Studio la 

formulazione di proposte al Dipartimento jonico al quale afferisce "circa l’organizzazione e la pianificazione 

degli insegnamenti, l’orario delle lezioni, il calendario degli accertamenti di profitto e delle prove finali, la 

predisposizione del Regolamento didattico e del manifesto degli studi trasmettendolo al Dipartimento 

responsabile per la sua diffusione anche su appositi siti internet", tuttavia il Coordinatore, in considerazione 

dell'urgenza, di concerto con la Direzione studi - che ha rappresentato le esigenze da tener presenti per le 

attività militari degli allievi - e con il prezioso ausilio della segreteria didattica ha ritenuto di emanare il 

Decreto Coordinatore n. 07/2015 del 03/06/2015, con il quale ha disposto il calendario delle attività 

didattiche (lezioni ed esami) del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime per l’a.a. 

2015/2016, sulla falsariga del calendario didattico relativo all'a.a. 2014-2015 e chiede al Consiglio la ratifica 

dello stesso.  

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, delibera di ratificare il Decreto n. 07/2015 del 03/06/2015 

emanato dal Coordinatore del Corso di Laurea, con il quale è stato disposto il calendario delle attività 

didattiche (lezioni ed esami) del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime per l’a.a. 

2015/2016.  

Il Presidente comunica altresì che, con distinte e successive mail del 1 e 3 agosto e 3 settembre, la 

studentessa SACCO ANNALISA (matricola 621710) ha richiesto - previa l'acquisizione del parere positivo 

sulla relazione da lei presentata, in conformità a quanto richiesto dal regolamento didattico - l'attribuzione di 

n.1 credito formativo universitario per la partecipazione al Convegno promosso dall’Università degli Studi 

di Bari con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Confindustria Taranto, svoltosi a Taranto il 
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02/10/2014 presso la sede del Dipartimento Jonico, in tema di: “La responsabilità ambientale dell’impresa. 

Profili di diritto amministrativo, civile e penale”. La studentessa, nella richiesta, ha specificato che le 

mancava un solo cfu per partecipare al bando dell'Adisu relativo all'erogazione dell'alloggio e della borsa di 

studio per l'anno accademico 2015/2016, già assegnatele nell'.a.a 2014-2015.  

Il Coordinatore, in considerazione dell'urgenza dettata dalla circostanza che la scadenza del bando ADISU 

era prevista per l’11 settembre 2015, ha ritenuto di emanare il Decreto Coordinatore n. 08/2015 del 

31/07/2015 per il riconoscimento di n. 1 CFU alla studentessa SACCO ANNALISA (matricola n. 621710) 

e chiede al Consiglio la ratifica dello stesso.  

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, delibera di ratificare il Decreto n. 08/2015 del 31/07/2015 

emanato dal Coordinatore del Corso di Laurea. 

4. Approvazione scheda SUA a.a. 2015/2016 (quadri da compilare entro 25 settembre 2015) 

Il Presidente comunica che il 25 settembre è il termine previsto per la compilazione di alcuni campi della 

Scheda Unica Annuale del corso di studio in Scienze e gestione delle attività marittime a.a. 2015-2016. Nello 

specifico, si tratta dei quadri: B2.a (Calendario del corso di studio e orario delle attività formative - Attività 

del I semestre) ; B2.b (Calendario degli esami di profitto) ; B2.c (Calendario sessioni della prova finale) ; B3 

(Docenti titolari di insegnamento - Docenti a contratto per insegnamenti del I semestre); B6 (Opinione 

degli studenti); B7 (Opinione dei laureati) della Sezione B (Esperienza dello studente); dei quadri C1 (Dati di 

ingresso, di percorso e di uscita), C2 (Efficacia Esterna), C3 (Opinioni enti e imprese con accordi di 

stage/tirocinio curriculare o extra -curriculare) della Sezione C (Risultati della formazione). 

Poiché i quadri: B2.a, B2.b e B2.c sono oggetto di trattazione del Consiglio odierno - punti da 5 a 9 

all'o.d.g.- il Presidente propone di posticipare la trattazione relativa al punto 4) all'o.d.g. subito dopo la 

trattazione del punto 9 o.d.g. Il Consiglio, all'unanimità, approva di posticipare la trattazione del punto 4 

all'o.d.g. immediatamente dopo la trattazione del punto 9 o.d.g. 

 

5. Calendario didattico a.a. 2015/2016 

Il Presidente comunica che, per il calendario didattico a.a. 2015/2016, ha provveduto ad emanare un decreto 

ratificato dal consiglio odierno al punto 3 all'o.d.g. (delibera del 22 settembre 2015). 

Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami), pertanto, risulta articolato come segue: 
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I ANNO 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

LEZIONI APPELLI LEZIONI APPELLI 

INIZIO FINE INIZIO FINE INIZIO FINE INIZIO FINE 

12/10/201

5 
06/02/2016 08/02/16 27/02/16 14/03/16 25/06/16 27/06/16 24/07/16 

II ANNO 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

LEZIONI APPELLI LEZIONI APPELLI 

INIZIO FINE INIZIO FINE INIZIO FINE INIZIO FINE 

05/10/201

5 
06/02/2016 08/02/16 27/02/16 29/02/16 25/06/16 27/06/16 24/07/16 

III ANNO 

I SEMESTRE 

LEZIONI APPELLI 

INIZIO FINE INIZIO FINE 

05/10/2015 13/02/2016 15/02/15 05/03/16 

SESSIONI ESAMI 

- prima sessione – dal termine delle attività didattiche del primo semestre all’inizio del secondo 
semestre- comprendente 3 appelli di esami per tutti i corsi distanziati tra loro da almeno 15 giorni 
(dall’08 febbraio 2016 al 05 marzo 2016); 

- seconda sessione – dal termine delle attività didattiche del secondo semestre al 10 ottobre 2016 - 
comprendente 2 appelli nel periodo giugno-luglio (dal 27 giugno 2016 al 24 luglio 2016) e 2 appelli 
nel periodo settembre/ottobre (dal 07 settembre al 10 ottobre); 

- eventuali sessioni straordinarie nei mesi di novembre 2016, febbraio e marzo 2017, su richiesta 
motivata, al Consiglio di corso di laurea, della Direzione Studi di Mariscuola, degli studenti o di 
singoli docenti. 

 

6. Ripartizione in semestri a.a. . 2015/2016 

Il Presidente, anche per il punto 6 all'o.d.g., ossia per la ripartizione dell'a.a. accademico in semestri, ricorda 

che, relativamente all'intero calendario didattico a.a. 2015/2016, ha provveduto ad emanare un decreto 

ratificato dal consiglio odierno al punto 3 all'o.d.g. (delibera del 22 settembre 2015). 

La ripartizione dell'a.a. accademico in semestri, pertanto, risulta articolata come segue: 

I semestre: dal 05 ottobre 2015 al 13 febbraio 2016 

Sospensione didattica: dal 22/12/2015 al 07/01/2016 

II semestre: dal 29 Febbraio 2016 al 25 giugno 2016 

Sospensione didattica: dal 23/03/2016 al 29/03/2016 
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Quanto alla ripartizione degli insegnamenti in semestri, il Presidente ricorda che, sulla proposta complessiva 

di offerta formativa del Corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime, il Consiglio di corso di laurea 

ha dato il proprio parere con delibera del 22 aprile 2015 e, successivamente, così come previsto dall'art. 26 

del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di dipartimento ha approvato l'Offerta formativa, il 

Regolamento didattico ed il Manifesto annuale degli studi del Corso di laurea in Scienze e gestione delle attività 

marittime con delibera del 30 aprile 2015 - punti 3 (Offerta formativa a. a. 2015/2016) e 4 (Regolamento e 

Manifesti dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento a. a. 2015/2016) dell'o.d.g. - dopo aver acquisito il 

parere favorevole della Commissione Paritetica del Dipartimento Jonico riunitasi in data 30/04/2015. 

Pertanto, la ripartizione degli insegnamenti in semestri a.a. 2015/2016 risulta articolata come segue: 

I SEMESTRE 

ANNO INSEGNAMENTO ANNO INSEGNAMENTO ANNO INSEGNAMENTO 

I Matematica II 
Diritto della 
navigazione 

III Elettronica 

I 
Chimica generale e 
inorganica 

II 
Geomorfologia 
marina 

III Costruzioni imp. nav. 
mar. I 

I Economia aziendale II Informatica III Costruzioni imp. nav. 
mar. II 

I 
Diritto privato 

II 
Navigazione e 
Metereologia 

III Tecnologia dei materiali 

I Diritto della 
navigazione 

  III Telecomunicazioni 

    III Merceologia 

    III Diritto tributario 

    III Diritto del lavoro 

    III Ragioneria e contabilita' 

    III Geologia marina 

    III C.I. Biologia marina 
(vegetale E animale) 

    III Diritto ambientale 

    III Diritto del lavoro 

    III Econ. e gest. imprese 
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II SEMESTRE 

ANNO INSEGNAMENTO ANNO INSEGNAMENTO 

I Fisica II Ecologia 

I Lingua inglese II Oceanografia 

I Elettrotecnica II Diritto internazionale del mare 

I Complementi di matematica II Storia economica 

I Gestione e direzione delle organizz. II Elettrotecnica 

I Chimica organica II Diritto commerciale 

  II C.I. diritto penale e elem. proc. penale 

  III Tirocinio/Stage 

  III Prova Finale 

 

7. Orario delle lezioni a.a. 2015/2016 - I e II semestre 

Il Presidente ringrazia i docenti per la grande attenzione e disponibilità dimostrata nell'individuare e 

concordare con la segreteria didattica giorni e orari dei rispettivi corsi, in modo da assicurare al massimo 

grado l'efficienza e la razionale organizzazione del corso di studio, tenendo conto delle esigenze della 

struttura ospitante (Mariscuola Taranto) e delle attività che scandiscono la giornata degli studenti militari. 

Il Presidente dà lettura della proposta dell'orario delle lezioni relative sia al primo, sia al secondo semestre 

dell'a.a. 2015/2016 e propone di approvarla seduta stante. Il Consiglio delibera, all’unanimità e seduta stante, 

di approvare l'orario delle lezioni del primo e secondo semestre dell'a.a. 2015/2016 di seguito riportato: 
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I SEMESTRE - I ANNO  

 

Periodo 
Orario 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1° 
08.20/09.05 

Chimica Gen.le 
Inorganica 

Prof. Quaranta 
Aula Sacchetto 

  

 Chimica Gen.le 
Inorganica 

Prof. Quaranta 
Aula Sacchetto 

 

2° 
09.05/09.50 

Chimica Gen.le 
Inorganica 

Prof. Quaranta 
Aula Sacchetto 

 

  Chimica Gen.le 
Inorganica 

Prof. Quaranta 
Aula Sacchetto 

 

3° 
09.50/10.35 

Chimica Gen.le 
Inorganica 

Prof. Quaranta 
Aula Sacchetto 

Diritto Privato 
Prof.ssa Tafaro 
Aula Sacchetto 

Diritto Privato 
Prof.ssa Tafaro 
Aula Sacchetto 

 
Matematica 

Prof. Scolozzi 
Aula Sacchetto 

Matematica 
Prof. Scolozzi 
Aula Sacchetto 

10.35/10.50 INTERVALLO 

4° 
10.50/11.35 

Diritto della 
Navigazione 

Prof. Carnimeo 
Aula Fasan 

Comune al II 
anno 

Diritto Privato 
Prof.ssa Tafaro 
Aula Sacchetto 

Diritto Privato 
Prof.ssa Tafaro 
Aula Sacchetto 

 

Matematica 
Prof. Scolozzi 
Aula Sacchetto 

Matematica 
Prof. Scolozzi 

Aula 
Sacchetto 

5° 
11.35/12.20 

Diritto della 
Navigazione 

Prof. Carnimeo 
Aula Fasan 

Comune al II 
anno 

 Diritto della 
Navigazione 

Prof. Carnimeo 
Aula Fasan 

Comune al II 
anno 

 

Matematica 
Prof. Scolozzi 
Aula Sacchetto 

Matematica 
Prof. Scolozzi 

Aula 
Sacchetto 

6° 
12.20/13.05 

  Diritto della 
Navigazione 

Prof. Carnimeo 
Aula Fasan 

Comune al II 
anno 

  

Matematica 
Prof. Scolozzi 
Aula Sacchetto 

13.05/13.50       

6°b 
13.50/14.35 

Economia 
Aziendale 

Prof. Bruni 
(studenti civili) 

Aula 108 

    

 

7° 
14.35/15.20 

Economia 
Aziendale 

Prof. Bruni 
(studenti civili) 

Aula 108 

    

 

8° 
15.25/16.10 

Economia 
Aziendale 

Prof. Bruni 
(studenti civili) 

Aula 108 
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I SEMESTRE - II ANNO 

 

Periodo 
Orario  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1° 
08.20/09.05 

 
Informatica 

________________ 
Aula Ciaravolo 

Geomorfologia 
Marina 

Prof. Mastronuzzi 
Aula Ciaravolo 

Informatica 
____________ 
Aula Ciaravolo 

Navigazione e Meteo 
C.F. Spatola 
Sala nautica 

2° 
09.05/09.50 

 
Informatica 

________________ 
Aula Ciaravolo 

Geomorfologia 
Marina 

Prof. Mastronuzzi 
Aula Ciaravolo 

Informatica 
___________ 
Aula Ciaravolo 

Navigazione e Meteo 
C.F. Spatola 
Sala nautica 

3° 
09.50/10.35 

 

Geomorfologia 
Marina 

Prof. Mastronuzzi 
Aula Ciaravolo 

Navigazione e 
Meteo 

C.F. Spatola 
Sala nautica 

Informatica 
____________A

ula Ciaravolo 

Navigazione e Meteo 
C.F. Spatola 
Sala nautica 

10.35/10.50 INTERVALLO 

4° 
10.50/11.35 

Diritto della 
Navigazione 

Prof. Carnimeo 
Aula Fasan 
comune 
al I anno 

Geomorfologia 
Marina 

Prof. Mastronuzzi 
Aula Ciaravolo 

Navigazione e 
Meteo 

C.F. Spatola 
Sala nautica 

Navigazione e 
Meteo 

C.F. Spatola 
Sala nautica 

 

5° 
11.35/12.20 

Diritto della 
Navigazione 

Prof. Carnimeo 
Aula Fasan 
comune 
al I anno 

 

Diritto della 
Navigazione 

Prof. Carnimeo 
Aula Fasan 
comune 
al I anno 

Navigazione e 
Meteo 

C.F. Spatola 
Sala nautica 

 

6° 
12.20/13.05 

  

Diritto della 
Navigazione 

Prof. Carnimeo 
Aula Fasan 
comune 
al I anno 

  

13.05/13.50      
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I SEMESTRE - III ANNO 

Curriculum TECNICO 

Periodo 
Orario 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1° 

08.20/09.05 
 

Costr. Imp. Nav. 
Marini 

C.F. D’Alessandro 
Aula Lamberti 

  

Tecnologia Dei 
Materiali 

Prof. De Filippis 
Aula Montagna 

2° 

09.05/09.50 
 

Costr. Imp. Nav. 
Marini 

C.F. D’Alessandro 
Aula Lamberti 

 
Elettronica 

Prof. Dell’Olio 
Aula Montagna 

Tecnologia Dei 
Materiali 

Prof. De Filippis 
Aula Montagna 

3° 

09.50/10.35 
 

Costr. Imp. Nav. 
Marini 

C.F. D’Alessandro 
Aula Lamberti 

 
Elettronica 

Prof. Dell’Olio 
Aula Montagna 

Costr. Imp. Nav. 
Marini 

C.F. D’Alessandro 
Aula Lamberti 

10.35/10.50      

4° 

10.50/11.35 

Elettronica 
Prof. 

Dell’Olio 
Aula 

Montagna 

Tecnologia Dei 
Materiali 

Prof. De Filippis 
Aula Montagna 

 

Costr. Imp. Nav. 
Marini 

C.F. D’Alessandro 
Aula Lamberti 

Costr. Imp. Nav. 
Marini 

C.F. D’Alessandro 
Aula Lamberti 

5° 

11.35/12.20 

Elettronica 
Prof. 

Dell’Olio 
Aula 

Montagna 

Tecnologia Dei 
Materiali 

Prof. De Filippis 
Aula Montagna 

 

Costr. Imp. Nav. 
Marini 

C.F. D’Alessandro 
Aula Lamberti 

 

6° 

12.20/13.05 
 

Tecnologia Dei 
Materiali 

Prof. De Filippis 
Aula Montagna 

 

Costr. Imp. Nav. 
Marini 

C.F. D’Alessandro 
Aula Lamberti 

 

13.05/13.50      
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Curriculum OPERATIVO 

Periodo 
Orario 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERC GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1° 
08.20/09.05 

Telecomunicazio
ni 

Prof. Tropeano 
Aula Lamberti 

Costr. Imp. 
Nav. Marini 

C.F. 
D’Alessandro 
Aula Lamberti 

   
Telecomunicazioni 

Prof. Tropeano 
Aula Lamberti 

2° 
09.05/09.50 

Telecomunicazio
ni 

Prof. Tropeano 
Aula Lamberti 

Costr. Imp. 
Nav. Marini 

C.F. 
D’Alessandro 
Aula Lamberti 

 
Elettronica 

Prof. Dell’Olio 
Aula Montagna 

 
Telecomunicazioni 

Prof. Tropeano 
Aula Lamberti 

3° 
09.50/10.35 

 

Costr. Imp. 
Nav. Marini 

C.F. 
D’Alessandro 
Aula Lamberti 

 
Elettronica 

Prof. Dell’Olio 
Aula Montagna 

Costr. Imp. 
Nav. Marini 

C.F. 
D’Alessandro 
Aula Lamberti 

Telecomunicazioni 
Prof. Tropeano 
Aula Lamberti 

10.35/10.50       

4° 
10.50/11.35 

Elettronica 
Prof. Dell’Olio 
Aula Montagna 

  

Costr. Imp. 
Nav. Marini 

C.F. 
D’Alessandro 
Aula Lamberti 

Costr. Imp. 
Nav. Marini 

C.F. 
D’Alessandro 
Aula Lamberti 

 

5° 
11.35/12.20 

Elettronica 
Prof. Dell’Olio 
Aula Montagna 

  

Costr. Imp. 
Nav. Marini 

C.F. 
D’Alessandro 
Aula Lamberti 

 

6° 
12.20/13.05 

   

Costr. Imp. 
Nav. Marini 

C.F. 
D’Alessandro 
Aula Lamberti 
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Curriculum LOGISTICO 
Periodo 
Orario 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1° 
08.20/09.05 

  

Economia e gestione 
delle imprese 

C.C. Giacoppo (MRS) - 
Aula Ciaravolo 

  

2° 
09.05/09.50 

  

Economia e gestione 
delle imprese 

C.C. Giacoppo (MRS) - 
Aula Ciaravolo 

Ragioneria e 
contabilità 

Prof. G. Macario 
Aula  109 

 

3° 
09.50/10.35 

  

Economia e gestione 
delle imprese 

C.C. Giacoppo (MRS) - 
Aula Ciaravolo 

Ragioneria e 
contabilità 

Prof. G. Macario - 
Aula 109 

 

10.35/10.50 INTERVALLO 

4° 
10.50/11.35 

Diritto Tributario 
Prof. Uricchio 

 AULA 109 
 

Merceologia  
Prof. P. Renzulli - 

AULA 107 

Diritto del lavoro 
Prof.ssa Riccardi - 

AULA 109 
 

5° 
11.35/12.20 

Diritto Tributario 
Prof. Uricchio 

 AULA 109 

Ragion. e contab. 
Prof. G. Macario 

AULA 109 

Merceologia  
Prof. P. Renzulli - 

AULA 107 

Diritto del lavoro 
Prof.ssa Riccardi – 

Aula 109 

Merceologia  
Prof. Renzulli 

AULA 108 

6° 
12.20/13.05 

Diritto Tributario 
Prof. Uricchio 

 AULA 109 

Ragion. e contab. 
Prof. G. Macario 

AULA 109 

Merceologia  
Prof. P. Renzulli - 

AULA 107 

Diritto del lavoro 
Prof.ssa Riccardi 

AULA 109 

Merceologia  
Prof. Renzulli 

AULA 108 

      

 

  

Economia e gestione 
delle imprese 

Prof. F. Albano  
(STCIV) - AULA 107 

  

 

  

Economia e gestione 
delle imprese 

Prof. F. Albano  
(STCIV) - AULA 107 

  

 

  

Economia e gestione 
delle imprese 

Prof. F. Albano  
(STCIV) - AULA 107 
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Curriculum AMBIENTALE 
 

Periodo 
Orario 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1° 

08.20/09.05 
  

Economia e 
gestione delle 

imprese 
C.C. Giacoppo 

(marescialli) 
Aula Ciaravolo 

  

2° 

09.05/09.50 
  

Economia e 
gestione delle 

imprese 
C.C. Giacoppo 

(marescialli) 
Aula Ciaravolo 

  

3° 

09.50/10.35 
 

C.I. Biologia 
vegetale 

Prof. Zicari 
AULA 109 

Economia e 
gestione delle 

imprese 
C.C. Giacoppo 

(marescialli) 
Aula Ciaravolo 

  

10.35/10.50 INTERVALLO 

4° 

10.50/11.35 
 

C.I. Biologia 
vegetale 

Prof. Zicari 
AULA 109 

 
Diritto del lavoro 
Prof.ssa Riccardi 

AULA 109 

Geologia 
Marina 

Prof. Moretti 
AULA 105 

5° 

11.35/12.20 

C.I. Biologia 
Animale 

Prof. Longo 
AULA 106 

Diritto 
ambientale 

Prof. Tafaro 
AULA 108 

Diritto ambientale 
Prof. Tafaro 
AULA 108 

Diritto del lavoro 
Prof.ssa Riccardi 

AULA 109 

Geologia 
Marina 

Prof. Moretti 
AULA 105 

6° 

12.20/13.05 

C.I. Biologia 
Animale 

Prof. Longo 
AULA 106 

Diritto 
ambientale 

Prof. Tafaro 
AULA 108 

Diritto ambientale 
Prof. Tafaro 
AULA 108 

Diritto del lavoro 
Prof.ssa Riccardi 

AULA 109 

Geologia 
Marina 

Prof. Moretti 
AULA 105 

      
 

  

Economia e 
gestione delle 

imprese 
Prof. F. Albano  

(STCIV) - AULA 
107 

  

 

  

Economia e 
gestione delle 

imprese 
Prof. F. Albano  

(STCIV) - AULA 
107 

  

 

  

Economia e 
gestione delle 

imprese 
Prof. F. Albano  

(STCIV) - AULA 
107 
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II SEMESTRE – I ANNO 

Indirizzo Tecnico Operativo 

Periodo/Orario  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

1° 
08.20/09.05 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

Elettrotecnica 
Prof. De Scisciolo 

Aula Fasan 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

 

2° 
09.05/09.50 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

Elettrotecnica 
Prof. De Scisciolo 

Aula Fasan 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

 

3° 
09.50/10.35 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

  

Elettrotecnica 
Prof. De Scisciolo 

in comune con II Anno 
Aula Fasan 

10.35/10.50 INTERVALLO 

4° 
10.50/11.35 

 
Compl. di Matematica 

Prof. Fragnelli 
Aula Sacchetto 

Compl. di Matematica 
Prof. Fragnelli 
Aula Sacchetto 

Elettrotecnica 
Prof. De Scisciolo 

in comune con II Anno 
Aula Fasan 

5° 
11.35/12.20 

 
Compl. di Matematica 

Prof. Fragnelli 
Aula Sacchetto 

Compl. di Matematica 
Prof. Fragnelli 
Aula Sacchetto 

Elettrotecnica 
Prof. De Scisciolo 

in comune con II Anno 
Aula Fasan 

6° 
12.20/13.05 

 
Compl. di Matematica 

Prof. Fragnelli 
Aula Sacchetto 

Compl. di Matematica 
Prof. Fragnelli 
Aula Sacchetto 

Elettrotecnica 
Prof. De Scisciolo 

in comune con II Anno 
Aula Fasan 

(13.05/13.50)     

6B° 13.50/14.35     

7° 
14.35/15.20 

 
Lingua Inglese (St_Civili) 
Prof. Traetta - Aula 104 

 
Lingua Inglese 

(St_Civili) 
Prof. Traetta - Aula 104 

8° 
15.25/16.10 

 
Lingua Inglese (St_Civili) 
Prof. Traetta - Aula 104 

 
Lingua Inglese 

(St_Civili) 
Prof. Traetta - Aula 104 
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Indirizzo Logistico/Ambientale 

Periodo/ 
Orario  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1°  
08.20/09.05 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

  

2° 
09.05/09.50 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

 

Chimica Organica 
Prof. Farinola 

Aula Montagna 

3°  
09.50/10.35 

Fisica 
Prof. Monaco 
Aula Sacchetto 

   

Chimica Organica 
Prof. Farinola 

Aula Montagna 

10.35/10.50 INTERVALLO 

4° 
10.50/11.35 

 

Gest. e direz. delle 
Organizzazioni 

C.C. Giacoppo (Mrs) 
Aula Ciaravolo 

Prof. Micucci (Stciv) 
Aula 104 

 

Chimica 
Organica 

Prof. Farinola 
Aula Montagna 

 

5° 
11.35/12.20 

 

Gest. e direz. delle 
Organizzazioni 

C.C. Giacoppo (Mrs) 
Aula Ciaravolo 

Prof. Micucci (Stciv) 
Aula 104 

 

Chimica 
Organica 

Prof. Farinola 
Aula Montagna 

 

6° 
12.20/13.05 

 

Gest. e direz. delle 
Organizzazioni 

C.C. Giacoppo (Mrs) 
Aula Ciaravolo 

Prof. Micucci (Stciv) 
Aula 104 

 

Chimica 
Organica 

Prof. Farinola 
Aula Montagna 

 

13.05/13.50)      

6B° 
13.50/14.35 

     

7° 
14.35/15.20 

 Lingua Inglese 
(St_Civili) 

Prof. Traetta 
Aula 104 

 Lingua Inglese 
(St_Civili) 

Prof. Traetta 
Aula 104 

 

8° 
15.25/16.10 

 Lingua Inglese 
(St_Civili) 

Prof. Traetta 
Aula 104 

 Lingua Inglese 
(St_Civili) 

Prof. Traetta 
Aula 104 

 

 

8. Calendario degli esami di profitto a.a. 2015/2016 

Il Presidente, anche per il punto 8 all'o.d.g., ossia per il calendario degli esami di profitto, ricorda che, 

relativamente all'intero calendario didattico a.a. 2015/2016, ha provveduto ad emanare un decreto ratificato 

dal consiglio odierno al punto 3 all'o.d.g. (delibera del 22 settembre 2015). Il calendario degli esami di 

profitto, pertanto, risulta articolato come segue: 
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- prima sessione – dal termine delle attività didattiche del primo semestre all’inizio del secondo semestre- 

comprendente 3 appelli di esami per tutti i corsi distanziati tra loro da almeno 15 giorni (dall’08 febbraio 

2016 al 05 marzo 2016); 

- seconda sessione – dal termine delle attività didattiche del secondo semestre al 10 ottobre 2016 - 

comprendente 2 appelli nel periodo giugno-luglio (dal 27 giugno 2016 al 24 luglio 2016) e 2 appelli nel 

periodo settembre/ottobre (dal 07 settembre al 10 ottobre); 

- eventuali sessioni straordinarie nei mesi di novembre 2016, febbraio e marzo 2017, su richiesta motivata, al 

Consiglio di corso di laurea, della Direzione Studi di Mariscuola, degli studenti o di singoli docenti. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto. Prende la parola il prof. Mastronuzzi il quale, alla luce 

della propria pregressa esperienza, rappresenta ai colleghi docenti la necessità, almeno per gli appelli più 

frequentati, ossia per gli appelli immediatamente successivi alle attività didattiche del semestre - per i quali si 

prenotano tutti gli studenti militari (circa 120 per anno) - di prevedere tre giornate consecutive per gli esami 

di profitto relativi al proprio insegnamento e fa richiesta, per poter procedere in tal senso, di tre giornate 

consecutive. 

Il Presidente prende atto di quanto affermato dal prof. Mastronuzzi (che condivide in pieno) e della 

richiesta di quest'ultimo e consiglia ai docenti di prevedere tre ma non meno di due giornate consecutive per 

lo svolgimento degli esami di profitto relativi al proprio insegnamento. A tal proposito, inoltre, fa presente 

che poiché ai sensi dell'art. 30, comma 9, Regolamento didattico Ateneo il calendario degli appelli e la 

composizione della commissione esaminatrice per ciascun insegnamento devono essere noti entro la data di 

inizio delle lezioni, a breve perverrà, da parte della segreteria didattica, una proposta complessiva per la 

definizione delle date degli appelli relative agli insegnamenti del I semestre dell'a.a. 2015/2016 del Corso di 

Laurea in Scienze e Gestione delle Attivita' Marittime. Ciò al fine di razionalizzare le date degli appelli ed evitare 

tra essi sovrapposizioni. Il Presidente invita ciascun docente, ringraziandoli sin da ora, a rispondere con 

sollecitudine e ad indicare le date degli appelli relative al proprio insegnamento facendo in modo, ove 

possibile, di non discostarsi dalle date proposte o, comunque, individuando, di concerto con la segreteria 

didattica, date che tengano conto delle esigenze connesse alle attività degli studenti militari rappresentate 

dalla Direzione Studi, dalle richieste degli studenti non militari e tali da non ostacolare il buon 

funzionamento della struttura didattica e da assicurare al massimo grado l'efficienza e la razionale 

organizzazione del corso di studio.  

9. Calendario delle sessioni della prova finale a.a. 2015/2016 

Il Presidente ricorda che il Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime 

dell'a.a. 2015/2016  prevede che la laurea si consegue con il superamento della prova finale, la quale consiste 

"nella discussione di un elaborato scritto dinanzi ad una commissione appositamente nominata e composta 

ai sensi della normativa vigente, seguita dalla proclamazione dinanzi ad una commissione di laurea composta 

da almeno 7 componenti". La discussione dell'elaborato scritto avviene dinanzi alla Commissione di pre-

laurea del Corso di laurea triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) suddivisa in 

sottocommissioni (per aree tematiche), mentre la proclamazione avviene dinanzi alla Commissione di laurea. 



Consiglio Corso di Laurea 22/09/15 Pagina 21 

Il Presidente dà lettura della proposta di calendario delle sessioni della prova finale a.a. 2015/2016 

(discussione dinanzi alla Commissione pre-laurea suddivisa in sottocommissioni e proclamazione dinanzi alla 

Commissione di laurea) e propone di approvarla seduta stante. Il Consiglio delibera, all’unanimità e seduta 

stante, di approvare il calendario delle sessioni della prova finale a.a. 2015/2016 (discussione dinanzi alla 

Commissione pre-laurea suddivisa in sottocommissioni e proclamazione dinanzi alla Commissione di laurea) 

di seguito riportato: 

Sessioni di Laurea 

dal 18 al 22 aprile 2016  (seduta straordinaria a.a. 2014/2015) 

dal 18 al 22 luglio 2016 

dal 18 al 29 ottobre 2016 

dal 12 al 16 dicembre 2016 

dal 03 al 07 aprile 2017  (seduta straordinaria a.a. 2015/2016) 

4. Approvazione scheda SUA a.a. 2015/2016 (quadri da compilare entro 25 settembre 2015) 

Il Presidente, esaurita la trattazione dei punti da 5 a 9 o.d.g., passa alla trattazione del punto 4 all'o.d.g., 

l'approvazione della scheda Sua a.a. 2015/2016 per i quadri da compilare entro 25 settembre 2015, ossia i 

quadri: si tratta dei quadri: B2.a (Calendario del corso di studio e orario delle attività formative - Attività del I 

semestre) ; B2.b (Calendario degli esami di profitto) ; B2.c (Calendario sessioni della prova finale) ; B3 

(Docenti titolari di insegnamento - Docenti a contratto per insegnamenti del I semestre); B6 (Opinione degli 

studenti); B7 (Opinione dei laureati) della Sezione B (Esperienza dello studente); dei quadri C1 (Dati di 

ingresso, di percorso e di uscita), C2 (Efficacia Esterna), C3 (Opinioni enti e imprese con accordi di 

stage/tirocinio curriculare o extra -curriculare) della Sezione C (Risultati della formazione). 

Per i quadri della SUA sui quali il Consiglio odierno ha deliberato seduta stante ai punti: 5 (Calendario 

didattico a.a. 2015-2016); 6 (Ripartizione in semestri a.a. 2015-2016); 7 (Orario delle lezioni a.a. 2015-2016 - I 

e II semestre); 8 (Calendario degli esami di profitto a.a. 2015-2016); 9 (Calendario delle sessioni della prova 

finale a.a. 2015-2016), il Presidente propone al Consiglio di approvare i quadri B2.a (Calendario del corso di 

studio e orario delle attività formative - Attività del I semestre) ; B2.b (Calendario degli esami di profitto) ; 

B2.c (Calendario sessioni della prova finale) della Sezione B (Esperienza dello studente) della SUA, 

autorizzando il Coordinatore ad inserire quanto deliberato seduta stante dal Consiglio in data odierna. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, delibera di approvare i quadri B2.a (Calendario del corso di studio e 

orario delle attività formative - Attività del I semestre) ; B2.b (Calendario degli esami di profitto) ; B2.c 

(Calendario sessioni della prova finale) della Sezione B (Esperienza dello studente) della SUA, autorizzando il 

Coordinatore ad inserire quanto deliberato seduta stante dal Consiglio in data odierna. 

Il Presidente, per il Quadro B6 (Opinione degli studenti) della Sezione B (Esperienza dello studente) della 

SUA, informa che il Presidio di qualità dell'Ateneo ha messo a disposizione alcuni dati statistici utili per la 

compilazione di detto quadro per tutti i corsi di studio erogati dall'Università degli Studi Aldo Moro sul sito 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2015/dati. A tali dati si accede cliccando il link: 

https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/valutazione-delladidattica/. 



Consiglio Corso di Laurea 22/09/15 Pagina 22 

Il Presidente illustra l'opinione degli studenti sulla didattica del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività 

marittime relative all' a.a. 2013-2014 ed evidenzia che, per gli insegnamenti considerati nel loro insieme, gli 

studenti esprimono grande soddisfazione. Nello specifico, gli studenti hanno espresso massima soddisfazione 

circa: la chiarezza con cui sono definite le modalità di esame (il 90,1 % degli studenti ha risposto 

affermativamente alla domanda "Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro"), l'adeguatezza del 

materiale didattico per lo studio dell'insegnamento (l'85,8% degli studenti ha risposto affermativamente alla 

domanda " Il materiale didattico indicato e disponibile è adeguato per lo studio della materia?") e la 

proporzione tra il carico di studio e i cfu attribuiti all'insegnamento (l'83,6 % ha risposto affermativamente 

alla domanda " Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati"). Buona anche la 

valutazione della corrispondenza tra la formazione pregressa e il bagaglio culturale necessario per la 

comprensione dei contenuti degli insegnamenti (il 77,8 % degli studenti ha risposto affermativamente alla 

domanda "Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame"). 

Eccezionali, secondo la valutazione degli studenti, le performance dei docenti, i quali: rispettano gli orari di 

svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche (secondo il 95 % degli studenti); 

sono chiari nell'esposizione (secondo il 92,9 % degli studenti); stimolano e motivano l'interesse verso la 

disciplina (secondo il 92,3 % degli studenti): sono reperibili per chiarimenti e spiegazioni (secondo il 92,5 % 

degli studenti), svolgono gli insegnamenti in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 

studio (secondo il 94,4 % degli studenti), propongono attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 

laboratori, etc...) utili (secondo il 86,9 % degli studenti) e trattano argomenti interessanti nei rispettivi corsi (il 

92,1 % si dichiara interessato agli argomenti trattati nell'insegnamento). 

Il Presidente, dopo l'ampia discussione seguita, propone al Consiglio di deliberare seduta stante 

l'approvazione del Quadro B6 (Opinione degli studenti) della Sezione B (Esperienza dello studente) della 

SUA, autorizzando la relativa compilazione da parte del Coordinatore mediante l'inserzione dei dati e delle 

rispettive valutazioni. Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, delibera di approvare il Quadro B6 (Opinione 

degli studenti) della Sezione B (Esperienza dello studente) della SUA autorizzando la relativa compilazione da 

parte del Coordinatore mediante l'inserzione dei dati e delle rispettive valutazioni. 

Il Presidente, per il Quadro B7 (Opinione dei laureati) della Sezione B (Esperienza dello studente) informa 

che Alma Laurea ha pubblicato le opinioni dei laureati nel 2014 sul sito 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2014 . Il Presidente procede ad illustrare l'opinione dei 

laureati nel 2014 del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime. 

Nello specifico, rileva che tutti i dati raccolti da Alma laurea relativi ai laureati di tale corso di laurea 

dipendono o sono collegati o comunque comprensibili in virtù della circostanza che si tratta, per la maggior 

parte, di studenti militari. Si pensi alla circostanza che, su 91 laureati, degli 84 laureati che hanno compilato il 

questionario, la stragrande maggioranza è di sesso maschile (91, 2 % maschi e 8,8 % donne). Ciò dipende dal 

fatto che la maggior parte degli studenti del corso di studio è costituita dai sottufficiali marescialli della Marina 

Militare e, tra essi, la maggior parte è ancora di sesso maschile. Per gli stessi motivi, non trattandosi di 
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studenti che si iscrivono al corso di laurea subito dopo aver terminato gli studi della scuola superiore, al 

momento della laurea solamente il 3,3% dei laureati ha meno di 23 anni: buona parte di essi ha più di 27 anni 

(64,8 %), il 15,4 % ha un'età compresa tra 23-24 anni e il 16, 5% ha un'età compresa tra i 25-26 anni. 

Insomma, l'età media alla laurea è di 29,6 anni. 

Sempre per i medesimi motivi, quanto all'età dei laureati al momento dell'immatricolazione, solamente pochi 

hanno un'età per cosi dire regolare o 1 anno di ritardo (7,7%), mentre la stragrande maggior parte ha 2 o più 

anni di ritardo (92,3%). Peraltro, una parte dei laureati proviene da precedenti esperienze universitarie. Ciò 

perché alcuni militari hanno almeno iniziato una formazione universitaria pregressa, anche se soltanto una 

parte ha portato a termine gli studi universitari (7,1%) mentre la maggior parte, pur avendo intrapreso studi 

universitari, non li ha portati a termine (29,8%). 

Non stupisce, trattandosi per la maggior parte di studenti militari, che una percentuale insignificante (1,1%) 

dei laureati sia di cittadinanza straniera mentre, per i laureati italiani, buona parte (il 49,5%) è residente in una 

Regione diversa dalla Puglia (la Regione del corso di studio) e solamente pochi hanno la residenza nella stessa 

provincia della sede degli studi (17,6%) o in altra provincia della stessa regione (33 %). Per tali ragioni 

(relative alla provenienza geografica), i laureati risultano non aver conseguito il diploma nella stessa provincia 

della sede degli studi universitari (17,6%) o in una provincia limitrofa (28,6%), ma per lo più in una provincia 

non limitrofa ma nella stessa ripartizione geografica, ossia del Sud (38,5%). 

Interessanti i dati sulle origini sociali dei laureati (che rispecchia quella dei Militari di carriera della Marina 

Militare): quasi la metà dei laureati (45,2%) ha entrambi i genitori con un titolo di studio inferiore alla scuola 

media superiore o senza alcun titolo di studio; una parte di essi ha genitori che hanno frequentato la scuola 

media superiore (39,3%). In pochi casi soltanto uno dei genitori ha conseguito la laurea (10,7%), 

eccezionalmente risultano laureati entrambi i genitori (2,4%). 

Per la classe sociale di provenienza, quasi la metà dei laureati proviene dalla classe operaia (46,4%), molti dalla 

classe media impiegatizia (32,1%), pochi dalla piccola borghesia (11,9%) e ancora meno dalla 

borghesia (4,8%). 

Quanto alla formazione pregressa dei laureati, una parte esigua proviene da una formazione liceale - pochi dal 

liceo classico (9,9%) e molti di più dal liceo scientifico (23,1%) - mentre più della metà proviene da una 

formazione tecnica (61,5%) o professionale (3,3%) ed eccezionalmente da una formazione artistica (1,1%). 

Per tutti, mediamente, il voto di diploma non è altissimo (77,6). 

I laureati intervistati, ovviamente, dichiarano che, nella scelta del corso di laurea, non hanno avuto grande 

peso fattori culturali o professionalizzanti (21,4%) o fattori prevalentemente professionalizzanti (11,9%): per 

gli studenti militari è la Marina a decidere a quale corso di laurea iscrivere i propri militari. 

La carriera accademica, mediamente, è portata avanti in maniera soddisfacente: agli esami di profitto i laureati 

hanno riportato in media una votazione di 24,2, per finire con la votazione mediamente alta dell'esame di 

laurea, pari a 96,4. Mediamente i laureati hanno impiegato 3,7 mesi per preparare l'elaborato finale di tesi di 

laurea. 
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Inoltre - e il dato non stupisce, poiché si tratta per la maggior parte di studenti militari - la quasi totalità si è 

laureata in corso (98%) e solamente l'1,1 % si è laureata con un anno fuori corso. Per questa ragione gli studi 

del corso di laurea triennale durano effettivamente 3 anni. 

Anche per l'alloggio, trattandosi per lo più di studenti che vivono nella struttura militare, non stupisce che 

l'89,3 % dei laureati abbia alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi per più della metà della 

durata degli studi (50%). Per le stesse ragioni non stupisce che il 96,4% dei laureati abbia frequentato più del 

75 % degli insegnamenti previsti.  

Si spiega agevolmente, sempre in considerazione della circostanza che i laureati sono per lo più i sottufficiali 

marescialli della Marina Militare, che solamente una percentuale esigua (1,2%) dei laureati, probabilmente 

quella che coincide con i laureati non militari, abbia usufruito di borse di studio e abbia svolto periodi di 

studio all'estero nel corso degli studi universitari.  

Inspiegabili, invece, i dati relativi alle esperienze di tirocinio/stage o lavoro riconosciute dal corso di laurea: 

ben il 65,5% dichiara di non avere svolto nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto. Il dato è 

incongruente poiché il piano di studi prevede lo svolgimento obbligatorio di un tirocinio nel secondo 

semestre del terzo anno. Probabilmente si ingenera confusione tra il quesito relativo alle esperienze di 

tirocinio/stage o lavoro riconosciute dal corso di laurea e quello relativo esperienze lavorative durante gli 

studi. Difatti ben l'84,5% dichiara di aver avuto esperienze lavorative durante gli studi e, di essi, il 64,3% 

dichiara di essere uno studente-lavoratore (militare di carriera) per il quale il lavoro successivo alla laurea 

risulta prevalentemente coerente con gli studi (59,5 %). Di tali esperienze lavorative, l'11,9% dei laureati 

dichiara essersi trattato di esperienze di lavoro a tempo pieno, il 7,1% di esperienze di lavoro a tempo 

parziale, l'1,2% (la percentuale sembra coincidere con gli studenti non militari) di aver avuto esperienze di 

lavoro occasionale, saltuario, stagionale, mentre il 14,3% di non aver avuto alcuna esperienza di lavoro 

durante gli studi universitari. 

E' da porre in rilievo ed è significativo per l'autovalutazione del corso di laurea che ben il 48,8% dei laureati si 

dichiari complessivamente soddisfatto del corso di laurea e il 40,5% decisamente complessivamente 

soddisfatto del corso di laurea. 

Peraltro, durante gli studi le interazioni con i docenti sono state buone: il 53,6% dei laureati si dichiara 

soddisfatto dei rapporti con i docenti in generale e il restante 35,7% decisamente soddisfatto; leggermente 

meno buone sono state le interazioni tra gli studenti: il 48,8% dei laureati si dichiara soddisfatto dei rapporti 

con gli altri studenti e il restante 40,5% decisamente soddisfatto. 

Dal punto di vista delle dotazioni della struttura, è buona la valutazione delle aule: il 57,1% dei laureati le 

considera sempre o quasi sempre adeguate e il restante 39,3% le considera spesso adeguate. Così anche per le 

postazioni informatiche: il 59,5% dei laureati le considera presenti e in numero adeguato, il 22,6% presenti, 

ma in numero inadeguato. Abbastanza (40,5% ) o decisamente (17,9%) positiva anche la valutazione delle 

biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...). Qui il dato non collima con l'opinione degli studenti 

non laureati, presa in esame dal gruppo di riesame. Quanto alla sostenibilità del carico di studio degli 

insegnamenti, ben il 56% dei laureati ritiene che esso sia stato sostenibile e il 34,5% decisamente sostenibile. 
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Dei laureati, pur trattandosi di militari di carriera per i quali è la Marina a decidere l'iscrizione al corso di 

laurea, ben il 66,7% si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di studio, il 19% si iscriverebbe ad un altro 

corso di studio del medesimo Ateneo, il 9,5% si iscriverebbe ad un altro corso di studio di un altro 

Ateneo mentre il 3,6% non si iscriverebbe più all'università. 

Le conoscenze linguistiche in possesso dei laureati sono buone: il 46,4% dichiara di avere una conoscenza 

"almeno buona" dell' inglese scritto, il 47,6% dell' inglese parlato; il 7,1 del francese scritto e parlato e l'1,2% 

dello spagnolo e del tedesco scritto e parlato. Ciò perché l'unica lingua prevista nell'offerta formative è la 

lingua inglese. 

Ottimi i risultati per le conoscenze informatiche, data la centralità e la preminenza degli insegnamenti 

informatico-ingegneristici nell'offerta formativa: il 65,5% dei laureati ha una conoscenza almeno buona della 

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, ...); il 57,1% ha una 

conoscenza almeno buona di word processor (elaborazione di testi); il 50% ha una conoscenza almeno buona 

di fogli elettronici (Excel, ...), il 51,2% ha una conoscenza almeno buona degli strumenti di presentazione 

(PowerPoint, Keynote, Impress, ... ) e dei sistemi operativi, il 31% ha una conoscenza almeno buona dei 

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video), il 14,3% dei linguaggi di programmazione e il 21,4% dei 

data base (Oracle, SQL server, Access, ...), il 9,5% ha una conoscenza almeno buona della realizzazione siti 

web e il 20,2% ha una conoscenza almeno buona della reti di trasmissione dati; l'11,9% dei CAD/CAM/CAE 

- Progettazione assistita.  

Quanto alle prospettive di studio, l'esperienza positiva del corso di laurea determina che il 36,9% dei laureati 

intende proseguire gli studi; di essi l'11,9% con un'altra altra laurea triennale, il 16,7% con una laurea 

magistrale e solamente l'1,2% con un dottorato di ricerca, un diploma accademico (Alta Formazione Artistica 

e Musicale), una scuola di specializzazione post-laurea, un master universitario, un altro tipo di master o un 

corso di perfezionamento, un tirocinio o un praticantato o un'attività sostenuta da borsa o assegno di studio; 

mentre il 4,8% intende proseguire con altre attività di qualificazione professionale. Il restante 63,1% non 

intende proseguire gli studi e ciò è dovuto sempre alla circostanza che si tratta di militari di carriera.  

Quanto alle prospettive di lavoro, sembra evidente che le risposte fornite dai laureati rispecchiano la categoria 

di appartenenza nelle Forze Armate e le future assegnazioni e destinazioni. Difatti, si dichiarano interessati a 

lavorare: nell'area acquisti (15,5%); nell'area amministrazione e contabilità (25%); nell'area assistenza tecnica 

(19%) ; nell'area commerciale e vendite (17,9%); nell'area controllo di gestione (20,2%); nell'area finanza 

(17,9%); nell'area legale (15,5%); nell'area logistica e distribuzione (21,4%); nell'area marketing, 

comunicazione e pubbliche relazioni (20,2%); nell'area organizzazione e pianificazione (il 21,4%); nell'area 

produzione (17,9 nell'area ricerca e sviluppo (il 22,6%); nell'area risorse umane, selezione e formazione 

(20,2%); nell'area segreteria e affari generali (19%); nell'area sistemi informativi, EDP (16,7%). 

Nella ricerca del lavoro, gli aspetti della formazione ritenuti rilevanti sono, per il 60,7%, l'acquisizione di 

professionalità; per il 59,5% la possibilità di carriera; per il 56% la possibilità di guadagno; per il 59,5% la 

stabilità/sicurezza del posto di lavoro; per il 23,8% la coerenza con gli studi; per il 29,8% la rispondenza a 

interessi culturali o l'utilità sociale del lavoro; per il 33,3% il prestigio; per il 36,9% il coinvolgimento e la 
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partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali; per il 35,7% l'indipendenza o autonomia; per il 

23,8% la flessibilità dell’orario di lavoro; per il 40,5% i rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro; per il 36,9% 

il luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) e per il 27,4% il tempo libero. 

Quanto al tipo di lavoro cercato, ovviamente, trattandosi per lo più di studenti militari, il 66,7% dichiara di 

preferire lavorare alle dipendenze nel settore pubblico, il 23,8% non ha alcuna preferenza, mentre un esiguo 

2,4% dichiara di preferire lavorare alle dipendenze nel settore privato o in conto proprio. 

Peraltro il 77,4% dei laureati vorrebbe lavorare a tempo pieno e solamente il 7,1% part time. Ben l'84,5% 

vorrebbe lavorare con un contratto a tempo indeterminato, l'8,3% con un contratto a tempo determinato, il 

13,1% con un contratto di collaborazione (compreso lavoro a progetto), l'11,9% con un contratto di 

inserimento (ex formazione e lavoro) , il 10,7% con un contratto di stage, il 4,8 con apprendistato, il 7,1% 

con lavoro interinale, il 14,3% con telelavoro, il 26,2% con lavoro autonomo/in conto proprio. 

I laureati vorrebbero lavorare per lo più nella provincia di residenza (59,5%) o nella sede degli studi (44%). 

Dichiarano comunque di volersi distribuire equamente nell'intero territorio nazionale: il 33,3% nell'Italia 

settentrionale, il 32,1% nell'Italia centrale, il 35,7 nell'Italia meridionale o almeno in uno Stato 

europeo (39,3%), non molti in uno Stato extraeuropeo (28,6%). 

Mediamente, i laureati mostrano una duttilità a spendere competenze e professionalità acquisite con la laurea 

dovunque: sono disponibili ad effettuare trasferte di lavoro anche con trasferimenti di residenza (44%); 

frequentemente ma senza cambi di residenza (25%); solo in numero limitato si dichiarano non disponibile a 

trasferte (13,1%). 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare seduta stante l'approvazione del Quadro B7 (Opinione dei 

laureati) della Sezione B (Esperienza dello studente) della SUA, autorizzando il Coordinatore alla relativa 

compilazione, inserendo i dati e le rispettive valutazioni appena illustrate. Il Consiglio, all'unanimità e seduta 

stante, delibera di approvare il Quadro B7 (Opinione dei laureati) della Sezione B (Esperienza dello studente) 

della SUA, autorizzando il Coordinatore alla relativa compilazione. 

Il Presidente, per il Quadro C1 (Dati di ingresso, di percorso e di uscita) della Sezione C (Risultati della 

formazione) informa che il Presidio di qualità dell'Ateneo ha messo a disposizione alcuni dati statistici utili 

per la compilazione di detto quadro per tutti i corsi di studio erogati dall'Università degli Studi Aldo moro sul 

sito http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2015/. A tali dati si accede cliccando il link 

https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/valutazione-delladidattica/ 

Il Presidente evidenzia che, rispetto agli a.a. precedenti, in cui vi era una prevalenza di studenti provenienti da 

una formazione liceale (48,1 % degli immatricolati nell'a.a. 2010- 2011, a fronte del 26,4 % degli immatricolati 

nell'a.a. 2013-2014), la maggior parte ha una formazione tecnica (66, 9% a fronte del 42 % degli immatricolati 

nell'a.a. 2010- 2011). 

E' altresì aumentata la percentuale degli iscritti che ha conseguito un voto di maturità inferiore ad 80 (69,4% a 

fronte del 48 % degli immatricolati nell'a.a. 2010- 2011). 

Anche se, su un totale di 331 iscritti, ben 325 sono in corso, risulta leggermente aumentato leggermente il 

numero dei fuori corso, poiché nell'a.a. 2010-2011 la totalità degli iscritti coincideva ed era sovrapponibile 
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con il numero degli studenti in corso (il corso era appena stato attivato e gli studenti erano esclusivamente i 

militari). Ad andare fuori corso sono esclusivamente gli studenti non militari. 

La maggior parte degli iscritti, fino al 31 dicembre 2013, ossia alla fine del primo semestre, presenta un alto 

tasso superamento degli esami che, per la coorte 2012/2013, al I anno di corso è pari all'84%, con un 

conseguimento di CFU per immatricolato in media pari al 58,7%. Per gli esami superati, la media voti esami 

superati è pari a 24 e il 96,2 % degli studenti ha acquisito oltre 40 CFU. 

L'89,9 % si è laureato nei tempi previsti, riportando un voto medio laurea di 95,8. Di essi il 92, 5 % è di sesso 

maschile. 

Nessun iscritti ha partecipato a programmi di mobilità internazionale in uscita come l'Erasmus. 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare seduta stante l'approvazione del Quadro C1 (Dati di ingresso, 

di percorso e di uscita) della Sezione C (Risultati della formazione) della SUA, autorizzando il Coordinatore 

alla relativa compilazione, inserendo i dati e le rispettive valutazioni appena illustrate. Il Consiglio, 

all'unanimità e seduta stante, delibera di approvare il Quadro C1 (Dati di ingresso, di percorso e di uscita) 

della Sezione C (Risultati della formazione) della SUA autorizzando il Coordinatore alla relativa compilazione. 

Per il Quadro C2 (Efficacia Esterna) della Sezione C, il Presidente informa che Alma Laurea ha pubblicato i 

dati sulla Condizione occupazionale dei laureati del 2014 sul sito 

 https://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/tendine.php?anno=2014&config=occupazione 

Per i dati sui laureati del corso di studio nel 2014, la situazione si inverte: inspiegabilmente i dati presenti nella 

banca dati di Alma laurea si riferiscono esclusivamente ai laureati non militari (7) e non considera affatto i 

laureati militari (più di cento), i quali ne costituiscono la parte più considerevole. Dei 7 laureati civili, ne sono 

stati intervistati 6, i quali sono in proporzione quasi uguale di sesso maschile e femminile (57,1% uomini e 

42,9% donne). Ciò a differenza dei laureati militari, i quali sono in prevalenza di sesso maschile poiché in 

Marina le donne sottufficiali sono ancora poche. 

Questi studenti, al momento della laurea, presentano un'età media di 25,8 anni. Essi hanno conseguito il 

titolo mediamente in 3,9 anni (leggermente fuori corso), pur avendo conseguito un voto di laurea alto (97,7): 

non si sono laureati nei tempi previsti ma hanno avuto una buona carriera accademica , visto che il voto di 

laurea è mediamente molto alto.  

I laureati dichiarano che non si sono successivamente iscritti ad un corso di laurea (magistrale) per mancanza 

di un corso nell’area disciplinare di interesse (66,7% ), per motivi lavorativi (16,7%) o per motivi 

economici (16,7%). Per tali ragioni occorrerebbe forse pensare all'istituzione di un corso di laurea magistrale 

della stessa classe di laurea. 

Al momento dell'intervista, non avendo proseguito gli studi con una laurea di secondo livello, il 33,3% dei 

laureati lavora, la metà non lavora ma cerca lavoro e il 16,7% non lavora e non cerca lavoro. La quota che 

lavora è in proporzione uguale di sesso maschile e femminile. Ciò significa che, rispetto agli sbocchi 

occupazionali del corso di laurea non vi sono discriminazioni di genere. 
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Successivamente alla laurea, la metà dei laureati non ha mai lavorato, mentre il 16,7% non lavora al momento 

dell'intervista ma ha lavorato . Secondo l'Istat il tasso di occupazione è del 33,3%, mentre il tasso di 

disoccupazione è del 60%. 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare seduta stante l'approvazione del Quadro C2 (Efficacia 

Esterna) della Sezione C (Risultati della formazione) della SUA, autorizzando il Coordinatore alla relativa 

compilazione, inserendo i dati e le rispettive valutazioni appena illustrate. Il Consiglio, all'unanimità e seduta 

stante, delibera di approvare il Quadro C2 (Efficacia Esterna) della Sezione C (Risultati della formazione) 

della SUA, autorizzando il Coordinatore alla relativa compilazione. 

Per il Quadro C3 (Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra - curriculare) 

della Sezione C, il Presidente comunica che, a parte le reiterate opinioni favorevoli all' istituzione e al 

mantenimento del corso di laurea manifestate dagli enti e dalle imprese che costituiscono le cc.dd. parti sociali 

del corso di laurea, deve ritenersi che le opinioni positive siano espresse anche in maniera indiretta, per facta 

concludentia, vista la grande disponibilità riscontrata in alcuni enti - anche di rilevanza nazionale - per lo 

svolgimento dei tirocini formativi degli studenti del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime, al 

punto che, a tal fine, sono state implementate le convenzioni con il Dipartimento jonico. Si pensi alle 

convenzioni stipulate con: l'Arsenale della Marina Militare di Taranto; l'Autorità Portuale di Taranto; 

l'Autorità Portuale di Venezia; la Direzione Marittima di Bari; l'Istituto Italiano di Navigazione; il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – Istituto per l’ambiente marino costiero e alle tante convenzioni in via di 

conclusione, quale quella con l'Avvisatore Marittimo S.r.l. e la Rina Service S.p.A. 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare seduta stante l'approvazione del Quadro C3 (Opinioni enti e 

imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra - curriculare) della Sezione C (Risultati della 

formazione) della SUA, autorizzando il Coordinatore alla relativa compilazione, inserendo le significative 

circostanza illustrate. Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, delibera di approvare il Quadro C3 (Opinioni 

enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra - curriculare) della Sezione C (Risultati della 

formazione) della SUA autorizzando il Coordinatore alla relativa compilazione. 

10. Prova finale ottobre 2015 (a.a. 2014/2015); 

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento didattico Ateneo, il titolo 

di studio è conferito previo superamento di una prova finale relativa ad una tematica inerente al Corso di 

Studio in una delle discipline o dei settori previsti dal piano di studi. Le modalità di svolgimento, di 

assegnazione, l'organizzazione e la valutazione sono disciplinate nel Regolamento didattico del Corso di 

Studio. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono 

nominate dal Direttore del Dipartimento competente e sono composte, secondo norme stabilite nei 

Regolamenti Didattici, da un numero di membri - tra professori di prima e seconda fascia, ricercatori che 

abbiano ottenuto un incarico di insegnamento nel corso di studio e docenti a contratto in servizio nell’anno 

accademico interessato - compreso tra sette e undici. La prova finale si svolge in seduta pubblica e si 

conclude con la proclamazione. 
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Il Presidente ricorda altresì che il Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività 

marittime dell'a.a. 2014/2015 prevede che la laurea si consegua con il superamento della prova finale, la quale 

consiste "nella discussione di un elaborato scritto dinanzi ad una commissione appositamente nominata e 

composta ai sensi della normativa vigente, seguita dalla proclamazione dinanzi ad una commissione di laurea 

composta da almeno 7 componenti". La discussione dell'elaborato scritto avviene dinanzi alla Commissione 

di pre-laurea - composta da almeno 7 componenti (docenti/ docenti accreditati dall’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”) e nominata dal Coordinatore del corso di Studi - del Corso di laurea triennale in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime (L-28) suddivisa in sottocommissioni per aree tematiche, mentre la 

proclamazione avviene dinanzi alla Commissione di laurea. 

Il Presidente propone di approvare seduta stante, quale data per la discussione dell’elaborato scritto dinanzi 

alla Commissione di prelaurea il 19 ottobre p.v. e, quale data per la proclamazione, il 27 ottobre p.v. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, delibera di approvare quale data per la discussione dell’elaborato 

scritto dinanzi alla Commissione di prelaurea il 19 ottobre p.v. e, quale data per la proclamazione, il 27 

ottobre p.v. 

Il Presidente dà lettura della proposta di suddivisione in sottocommissioni - per aree tematiche - della 

Commissione di pre-laurea del Corso di laurea triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) – 

Sessione autunnale a.a. 2014/2015 e propone di approvarla seduta stante. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità e seduta stante, di approvare la proposta di suddivisione in 

sottocommissioni per aree tematiche della Commissione di pre-laurea di seguito riportata: 

I e II sottocommissione: AREA TECNICO-OPERATIVA 

 Costruzioni Impianti navali e marini I e II (10) 

 Elettronica (2) 

 Informatica (6) 

 Telecomunicazioni (9) 

III e IV sottocommissione: AREA SCIENTIFICA 

 Biologia marina (2) 

 Ecologia (3) 

 Fisica (1) 

 Geologia Marina (1) 

 Geomorfologia Marina (6) 

 Oceanografia (6) 

 Tecnologia dei Materiali (8) 

V e VI sottocommissione: AREA ECONOMICA 

 Economia Aziendale (3) 

 Economia e Gestione Imprese (8) 

 Merceologia (6) 
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 Ragioneria e contabilità (1) 

 Storia Economica (9) 

VII sottocommissione AREA GIURIDICA 

 Diritto del lavoro (1) 

 Diritto della navigazione (5) 

 Diritto internazionale del mare (7) 

 C.I. Diritto Penale ed Elem. di Procedura Penale (1) 

 Istituzioni di Diritto Privato (2) 

 Diritto Tributario (2) 

 

11. Test di accertamento delle conoscenze d’ingresso a.a. 2015/2016 

Il Presidente ricorda che, una delle richieste di adeguamento del CUN nell'adunanza del 07-04-2015, con la 

quale esso ha espresso al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relativamente all'ordinamento 

didattico del Corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività marittime (L-28 Scienze e tecnologie della 

navigazione) a.a. 2015-2016, parere favorevole ma condizionato a taluni adeguamenti indicati in maniera 

puntuale, era, testualmente: "Occorre definire, eventualmente rimandando al Regolamento Didattico del 

corso di studio, gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste 

per l'accesso non sia positiva". 

A seguito di tale richiesta si è provveduto ad inserire, sia nel Quadro A3 della Sezione A (Obiettivi della 

formazione)della SUA, sia nel Regolamento Didattico del corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle 

attività marittime (tra i "Requisiti per l'accesso") a.a. 2015-2016, la seguente dicitura: "Nel caso in cui la verifica 

delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva, gli OFA dello studente sono considerati colmati 

nell’ipotesi in cui egli superi con esito positivo, al primo anno di corso, almeno l'esame relativo 

all'insegnamento di matematica (MAT/05) previsto al primo semestre del anno di corso e prima di averlo 

superato non potrà sostenere altri esami.". 

Il Presidente ricorda che, nell'a.a. 2013/2014, i test di accertamento delle conoscenze di ingresso 

somministrati agli studenti immatricolati furono somministrati mediante il sistema di correzione automatica a 

griglia ottica Speedytest con apposizione di codici a barre; essi erano composti da 30 quesiti di tipo logico-

matematico a risposta multipla con quattro opzioni di scelta. 

In sede di rapporto di riesame 2014, tuttavia, emerse, da un confronto tra i risultati di verifica delle 

conoscenze iniziali dall’a.a. 2009-2010 (anno di attivazione del corso di laurea) e quelli relativi all'a.a. 

2013/2014, che il numero degli studenti che aveva superato con esiti positivi il test di valutazione delle 

conoscenze iniziali era stato più elevato nei primi anni accademici. Tra gli interventi correttivi proposti nel 

rapporto di riesame 2014, in considerazione della necessità di prestare maggiore attenzione alla natura 

interdisciplinare e multidisciplinare del Corso di laurea anche in sede di predisposizione dei test di verifica 

delle conoscenze iniziali, vi fu l'inserimento, in sede di verifica dei cc.dd. saperi minimi, di test non solamente 
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di tipo logico-matematico ma vertenti anche su requisiti e conoscenze iniziali altrettanto congrui degli attuali 

rispetto al percorso di studio e ai risultati di apprendimento attesi (obiettivo n. 2). 

Nell'a.a. 2014/2015 furono inseriti, tra i test di accertamento delle conoscenze di ingresso (i cc.dd. saperi 

minimi), anche di test di cultura generale. Essi furono sempre somministrati mediante il sistema di correzione 

automatica a griglia ottica Speedytest con apposizione di codici a barre ed erano composti da 20 quesiti di tipo 

logico-matematico e 10 di cultura generale a risposta multipla con quattro opzioni di scelta. Ad ogni risposta 

esatta fu attribuito un punto; alle risposte errate o non fornite dallo studente non fu attribuito alcun 

punteggio; furono concessi novanta minuti quale tempo a disposizione degli studenti per lo svolgimento del 

test; in presenza di un punteggio finale complessivo pari o superiore almeno a sedici/30 fu attribuita la 

valutazione positiva del test. 

Il presidente propone al Consiglio l'approvazione, seduta stante, della somministrazione dei test di 

accertamento delle conoscenze di ingresso (i cc.dd. saperi minimi) con la stessa composizione (20 quesiti di 

tipo logico-matematico e 10 di cultura generale) e le stesse modalità di svolgimento (a risposta multipla con 

quattro opzioni di scelta) e valutazione (sistema di correzione automatica a griglia ottica Speedytest con 

apposizione di codici a barre: ad ogni risposta esatta l'attribuzione di un punto; alle risposte errate o non 

fornite dallo studente nessun punteggio; novanta minuti quale tempo a disposizione; valutazione positiva del 

test in presenza di un punteggio finale complessivo pari o superiore almeno a sedici/30) dell'a.a. 2014-2015 

nelle giornate del 20 ottobre 2015 e del 15 dicembre 2015 e la nomina di una commissione - composta dal 

prof. Giuseppe Mastrunuzzi o, in caso di suo impedimento, dalla prof.ssa Laura Tafaro quali componenti 

dell'Università e dai Prof. Walter Amorosini e C.C. Carmen Giacoppo quali componenti 

dell'Amministrazione Difesa - avente il compito di elaborare i test da somministrare agli studenti 

immatricolati nell'a.a. 2015/2016 e di procedere alla loro successiva valutazione. 

Il Consiglio delibera di approvare, all'unanimità e seduta stante, per l'a.a. 2015/2016, la somministrazione dei 

test di accertamento delle conoscenze di ingresso (i cc.dd. saperi minimi) con la stessa composizione (20 

quesiti di tipo logico-matematico e 10 di cultura generale) e le stesse modalità di svolgimento (a risposta 

multipla con quattro opzioni di scelta) e valutazione (sistema di correzione automatica a griglia ottica Speedytest 

con apposizione di codici a barre: ad ogni risposta esatta l'attribuzione di un punto; alle risposte errate o non 

fornite dallo studente nessun punteggio; novanta minuti quale tempo a disposizione; valutazione positiva del 

test in presenza di un punteggio finale complessivo pari o superiore almeno a sedici/30) dell'a.a. 2014-2015 

nelle giornate del 20 ottobre 2015 e del 15 dicembre 2015 e la nomina di una commissione - composta dal 

prof. Giuseppe Mastrunuzzi o, in caso di suo impedimento, dalla prof.ssa Laura Tafaro quali componenti 

dell'Università e dai Prof. Walter Amorosini e C.C. Carmen Giacoppo quali componenti 

dell'Amministrazione Difesa - avente il compito di elaborare i test da somministrare agli studenti 

immatricolati nell'a.a. 2015/2016 e di procedere alla loro successiva valutazione. 

12. Approvazione piani formativi tirocini 

Il Presidente comunica che non vi sono piano formativi dei tirocini da approvare. 
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13. Proposta sostituzione presidenti di commissioni esami di profitto insegnamenti a.a. 2014/2015 

Il Presidente, per il punto 13 all'o.d.g., rimanda alle comunicazioni 1.10, 1.11 e 1.12 del punto 1 all'o.d.g. 

14. Pratiche studenti 

Il Presidente comunica che non vi sono pratiche studenti sulle quali deliberare. 

15. Richiesta studenti sessione di laurea a dicembre 2015 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dei rappresentanti degli studenti componenti il Consiglio, 

con mail del del 15 settembre u.s., la richiesta di una sessione straordinaria di esami di laurea da effettuarsi 

nel mese di dicembre. Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Regolamento didattico di 

Ateneo "le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a 

giugno; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile. Per l'appello da fissare nel periodo da ottobre a 

dicembre, il Consiglio di corso di laurea di Scienze e gestione delle attività marittime ha approvato, in sede di 

delibera dell'intero calendario didattico a.a. 2014-2015, pubblicato sul sito del Dipartimento jonico, nella 

sezione relativa al corso di laurea, al quale si accede cliccando il link: http://www.uniba.it/corsi/scienze-

gestione-attivita-marittime/calendario-didattico, il periodo dal 16 al 30 ottobre 2015. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto. Prende la parola la studentessa Francesca Missana, la 

quale afferma che, in qualità di rappresentanti degli studenti, stanno per inoltrare al Senato accademico una 

richiesta per l'istituzione di una sessione di esami di laurea, non prevista dal calendario didattico del corso di 

laurea di Scienze e gestione delle attività marittime a.a. 2014-2015, da effettuarsi nel mese di dicembre. 

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione seduta stante della concessione, sin da ora, del "nulla osta" 

da parte del Consiglio di corso di laurea di Scienze e gestione delle attività marittime in caso di accoglimento, da 

parte del Senato accademico, della richiesta degli studenti relativa all'istituzione di una sessione di esami di 

laurea, non prevista dal calendario didattico del corso di laurea di Scienze e gestione delle attività marittime a.a. 

2014-2015, da effettuarsi nel mese di dicembre. Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, delibera di 

approvare la concessione, sin da ora, del "nulla osta" da parte del Consiglio di corso di laurea di Scienze e 

gestione delle attività marittime in caso di accoglimento, da parte del Senato accademico, della richiesta degli 

studenti relativa all'istituzione di una sessione di esami di laurea, non prevista dal calendario didattico del 

corso di laurea di Scienze e gestione delle attività marittime a.a. 2014-2015, da effettuarsi nel mese di dicembre. 

16. Eventuali sopravvenute urgenti 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Studi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare 

di Taranto (nota n. 143 del 15/09/2015) la richiesta di attribuzione di 15 CFU - previsti dai rispettivi Piani 

di studi-  quali attività di stage e tirocinio per le attività svolte dai Marescialli della Marina Militare 

regolarmente iscritti all’a.a. 2014/2015 al III anno Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime. 

Il Presidente propone di approvare seduta stante il riconoscimento di 15 CFU - previsti dai rispettivi Piani di 

studi-  quali attività di stage e tirocinio per le attività svolte dai Marescialli della Marina Militare regolarmente 

iscritti all’a.a. 2014/2015 al III anno Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, di seguito 

elencati, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione siglata in data 27/03/2012 tra 
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l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa (“Per lo svolgimento di tirocini e 

stage, in linea con quanto riportato nel R.A.D. gli allievi militari svolgeranno le attività presso comandi navali 

e non delle Forze Armate; gli studenti non militari svolgeranno le citate attività presso strutture non militari 

secondo le indicazioni dell’Università.”): 

N° MATRICOLA COGNOME NOME 

1.  614972 AIELLO Vincenzo 

2.  614970 ALAMPI Giuseppe 

3.  614913 ALTADONNA Alessio 

4.  614959 AMATO Marco 

5.  615064 ANASTASI  Domenico Andrea 

6.  614891 AQUINO Giovanni 

7.  614971 ARCIDIACONO Carlo 

8.  614912 ARENA Antonio Giuseppe 

9.  614875 ARTONE Lorenzo 

10.  614914 BANDINI Cosimo 

11.  614905 BARBARA Salvatore 

12.  614864 BASCETTA Carmine 

13.  614977 BENINCASA Francesco 

14.  614865 BLEVE Pasquale 

15.  614974 BORRIELLO Salvatore 

16.  614957 BOVE Iacopo 

17.  614954 BUONFINO Filippo 

18.  614956 CADEDDU Antonio 

19.  614893 CALARESU Luigi 

20.  614863 CALISAI Salvatore 

21.  614901 CAMPISI Antonino 

22.  615030 CAPORUSSO Giuseppe 

23.  614953 CAPPA Carmela 

24.  614976 CAROTENUTO Alessandro 

25.  615029 CASCONE Massimo 

26.  614908 CASTELLO Pasquale 

27.  614904 CATERNICCHIA Lorenzo 

28.  614906 CELENTANO  Giacomo 

29.  614940 CESARONI Valerio 

30.  614866 CIRILLO Giuseppe 

31.  614941 COLACI Roberto 
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32.  614978 COSTANZO Marco 

33.  614942 COZZO Corrada 

34.  614867 D' AMATO Andrea Pio 

35.  614892 D'ANGELO Francesco 

36.  615069 DAPRA' Mattia 

37.  614870 D'AVERSA Andrea Pio 

38.  614863 DAVIA Stefano 

39.  615027 DE RUBEIS Dario 

40.  614874 DE VIRGILIS Vincenzo 

41.  615063 DEL GAUDIO Mirko 

42.  614955 DEL REGNO Michele 

43.  614911 DEPASCALE Costantino 

44.  614903 DI BONA Filippo 

45.  615007 DI GIULIO Stella 

46.  614868 DI LENA Antonio 

47.  614898 DI LEO Stefano A. 

48.  614896 DI NOCERA Catello 

49.  614909 ESPOSITO Marco 

50.  615009 FABRIZIO Massimo 

51.  614939 FACCENDA Domenico 

52.  614884 FALCONE Michele 

53.  614915 FERRARA Massimo 

54.  615070 FIATI Antonio 

55.  615031 FINOCCHIARO Mirko 

56.  614960 FUOTI Simone 

57.  614951 GARZIANO Salvatore 

58.  615071 GATTA Mirko 

59.  614877 GURZI' Domenico 

60.  614902 LEONE Sergio 

61.  614897 LOMASTRO Francesco 

62.  614916 MANGIAPELO Simone 

63.  614947 MARLETTA Silvio 

64.  614950 MASTROGIROLAMO Simone 

65.  614949 MAULE Dario 

66.  614895 MAZZOTTA Gabriele 

67.  614882 MESSORE Danilo 
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68.  614967 MOGAVERO Rosa Maria 

69.  614946 MOSCOGIURI Fabio 

70.  615072 NADDEO Eleonora 

71.  614871 NENNA Michele 

72.  614899 NIGRO Santo 

73.  614883 NUZZO Benedetto 

74.  615073 OLIVARES Alessandro 

75.  614894 OLIVIERO  Angelo 

76.  614885 PILON Angelo 

77.  614900 RESCIGNO Corrado 

78.  614879 RUBBINO Calogero 

79.  615025 RUGGIERO Domenica 

80.  614917 RUSSO Alfio 

81.  614958 SAPIENZA Antonino 

82.  614952 SAPIENZA Fabio 

83.  614872 SARAIS Marco 

84.  614945 SCALIA Fabio 

85.  614969 SCIMONE Enrico 

86.  614975 SIMONETTI Luca 

87.  614876 SUMA Angelo 

88.  614873 TAGLIENTE Angelo 

89.  614878 TAMBURRINO Luca 

90.  615066 TIRIBUZI Eleonora 

91.  614943 TRIMARCO Claudia 

92.  615067 TRINGALI  Roberto 

93.  614888 TUNNO Stefano 

94.  614890 ZACCAGNINI Gianluca 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea delibera, all'unanimità e seduta stante, di approvare il riconoscimento di 15 

CFU - previsti dai rispettivi Piani di studi-  quali attività di stage e tirocinio per le attività svolte dai 

Marescialli della Marina Militare regolarmente iscritti all’a.a. 2014/2015 al III anno Corso di Laurea in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime sopra elencati. 

- Il Presidente comunica altresì che la studentessa Caracuta Federica, iscritta al corso di Laurea in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime, matricola 606666 – a.a. 2012/2013, ha presentato, in data 21 settembre 2015, 

la richiesta per l'attribuzione di 15 CFU da inserire nella voce “tirocinio/stage” per l'attività svolta presso 
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l’Istituto Nazionale di Navigazione, allegando, a tal fine, il registro delle presenze, il progetto formativo e di 

orientamento, la relazione del tutor aziendale e quella della tirocinante. 

Il Presidente propone di approvare seduta stante la richiesta da parte della studentessa Caracuta Federica – 

matricola 606666, di attribuzione di 15 CFU da inserire nella voce “tirocinio/stage” per l'attività svolta 

presso l’Istituto Nazionale di Navigazione. 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, esaminata la documentazione 

presentata dalla Sig.ra Caracuta Federica – matricola 606666, in applicazione della vigente normativa 

d’Ateneo e, nello specifico, del regolamento del Dipartimento Jonico, delibera di accogliere la richiesta e di 

attribuire n. 15 CFU da inserire alla voce ‘TIROCINIO, STAGE’. 

- Il Presidente comunica altresì che la studentessa Messinese Sara , iscritta al corso di Laurea in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime, matricola 602162 – a.a. 2012/2013, ha presentato, in data 08 settembre 2015, 

la richiesta per l'attribuzione di 15 CFU da inserire nella voce “tirocinio/stage” per l'attività svolta presso 

l’Autorità Portuale di Venezia, allegando, a tal fine, il registro delle presenze, il progetto formativo e di 

orientamento, la relazione del tutor aziendale e quella della tirocinante.  

Il Presidente propone di approvare seduta stante la richiesta da parte della studentessa Messinese Sara – 

matricola 602162, di attribuzione di 15 CFU da inserire nella voce “tirocinio/stage” per l'attività svolta presso 

l’Autorità Portuale di Venezia. 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, esaminata la documentazione 

presentata dalla Sig.a Messinese Sara – matricola 602162, in applicazione della vigente normativa d’Ateneo e, 

nello specifico, del regolamento del Dipartimento Jonico, delibera di accogliere la richiesta e di attribuire n. 

15 CFU da inserire alla voce ‘TIROCINIO, STAGE’. 

- Il Presidente comunica altresì che lo studente Scarano Domenico, iscritto al corso di Laurea in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime, matricola 599588 – a.a. 2011/2012, ha presentato, in data 29 giugno 2015, la 

richiesta per l'attribuzione di 25 CFU da inserire nella voce “tirocinio/stage” per l'attività svolta presso la 

Capitaneria di Porto di Taranto, allegando, a tal fine, il registro delle presenze, il progetto formativo e di 

orientamento, la relazione del tutor aziendale e quella del tirocinante.  

Il Presidente propone di approvare seduta stante la richiesta da parte dello studente Scarano Vincenzo – 

matricola 599588, di attribuzione di 25 CFU da inserire nella voce “tirocinio/stage” per l'attività svolta presso 

laCapitaneria di Porto di Taranto. 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, esaminata la documentazione 

presentata dal Sig. Scarano Vincenzo – matricola 599588, in applicazione della vigente normativa 

d’Ateneo e, nello specifico, del regolamento del Dipartimento Jonico, delibera di accogliere la richiesta e di 

attribuire n. 25 CFU da inserire alla voce ‘TIROCINIO, STAGE’. 

- Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dei rappresentanti degli studenti componenti il Consiglio, 

con mail del 15 settembre u.s., la richiesta di accedere, per i soli laureandi, alla sessione d'esame di novembre 

riservata ai fuori corso. Il Presidente ricorda che, secondo l'art. 30, comma 9, Regolamento didattico Ateneo, 

"Fermo restando il numero complessivo degli appelli, nell’indicazione del calendario è fatta salva la 
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possibilità di riservare l’accesso a taluni appelli di esame a studenti che si trovano in particolare situazione. Il 

Presidente, poiché il calendario didattico del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 

pubblicato sul sito del Dipartimento jonico, nella sezione relativa al corso di laurea, al quale si accede 

cliccando il link: http://www.uniba.it/corsi/scienze-gestione-attivita-marittime/calendario-didattico, già 

prevede, nel periodo dal 3 al 10 novembre 2014, un appello straordinario riservato agli studenti fuori corso e, 

pertanto, non si tratta di modificare il complessivo degli appelli, propone al Consiglio di estendere ai soli 

laureandi la possibilità di accedere alla sessione d'esame di novembre riservata ai fuori corso. 

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, delibera di estendere ai soli laureandi la possibilità di accedere alla 

sessione d'esame di novembre riservata ai fuori corso. 

- Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. URICCHIO Antonio Felice, Professore Ordinario 

di Diritto Tributario del settore scientifico disciplinare IUS/12, titolare dell’insegnamento di Diritto 

Tributario (6 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, la richiesta di 

autorizzazione per poter attribuire, nell’ambito dello stesso corso, un ciclo interno di lezioni ed esercitazioni 

sull’argomento ‘Principi generali del Diritto Tributario’ al Dott. Nicola Fortunato, ricercatore confermato dello 

stesso disciplinare IUS/12, per un massimo di 15 ore. 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, esaminata la richiesta presentata 

dal Prof. Uricchio, in applicazione della vigente normativa d’Ateneo, delibera di accogliere la richiesta un 

ciclo interno di lezioni ed esercitazioni sull’argomento ‘Principi generali del Diritto Tributario’ al Dott. Nicola 

Fortunato, ricercatore confermato dello stesso disciplinare IUS/12, per un massimo di 15 ore. 

 

 

Alle ore 12.45, esaurito l’ordine del giorno e non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara 

chiusa la riunione. 

 

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante 

Prof.ssa Laura Tafaro Prof. Giuseppe Mastronuzzi 

 

 

 


