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Verbale del Consiglio di Interclasse in 

Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) e 

Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (SSMP) 

del 06 novembre 2020 

Verbale della riunione del Consiglio di Interclasse in Scienze e Gestione delle Attività 

Marittime (L-28) e Scienze Strategiche Marittimo Portuali (LM/DS) del Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture (DJSGE) del giorno 06 

novembre 2020. 

Il giorno 06 novembre alle ore 11.00, su convocazione del Coordinatore, prof.ssa Laura 

Tafaro, Prot. 2359/III/2 del 30/10/2020, si è riunito in modalità telematica sulla 

piattaforma Microsoft Teams (codice zr8y3ke) il Consiglio di Interclasse in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime (L-28) e Scienze Strategiche Marittimo Portuali (LM/DS) 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 verbali del Consiglio di Interclasse in Scienze e Gestione delle 

Attività Marittime  (SGAM) e Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (SSMP) del 17 

luglio 2020 e 25 settembre 2020; 

3. Attività didattiche SSMP- a.a. 2020/2021 – I semestre; 

4. Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale SSMP- a.a. 2019/2020; 

5. Parere sulle proposte di attribuzione delle nomine di cultore della materia a.a. 

2020/21 - SSMP; 

6. Parere sulle proposte di composizione delle commissioni esami di profitto a.a. 

2020/21 - SSMP; 

7. Pratiche studenti - SSMP; 

8. Attività didattiche SGAM – a.a. 2020/2021 – I semestre; 

9. Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale SGAM – a.a. 2019/2020; 
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10. Parere sulle proposte di attribuzione delle nomine di cultore della materia a.a. 

2020/21 - SGAM; 

11. Parere sulle proposte di composizione delle commissioni esami di profitto a.a. 

2020/21 – SGAM; 

12. Test accertamento conoscenze in ingresso a.a. 2020/21 - SGAM;  

13. Ratifica decreti del Coordinatore dell‟Interclasse SGAM e SSMP- CdS SGAM; 

14. Attività didattiche integrative - a.a. 2020/21; 

15. Pratiche studenti CdS SGAM; 

16. Eventuali sopravvenute urgenti. 

I componenti il Consiglio invitati a partecipare sono n. 41. 

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: 

PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI CdS SGAM: 

1.  Carnimeo Nicolò  P  

2.  Certosino Danila  P  

3.  Iacobellis Luigi  P  

4.  Pizzolante Giuseppina  P  

5.  Renzulli Pietro dalle ore 12.15 

6.  Sion Letizia  P  

7.  Tafaro Laura  P  

 

PROFESSORI A CONTRATTO CdS SGAM _ AA 2020/21 

8.  Borrillo Barbara 
 P 

fino alle 
13.50 

 

9.  De Scisciolo Graziano  G  
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10.  Giacoppo Carmen  P  

11.  Guarino Paolo  P  

12.  Micucci Nicola 
 P 

finoalle 
13.18 

 

13.  Rizzello Annibale  G  

14.  Schiavone Enrico  P  

15.  Sporta Caputi Francesco  P  

16.  Tropeano Giuseppe  G  

 

RAPPRESENTANTI STUDENTI ELETTI PER IL BIENNIO 2018/2020 

D.R. 3667 del 30.10.2018 CdS SGAM 

17.  Greco Silvia   A 

18.  Marilli Francesca   A 

 

PROFESSORI A CONTRATTO CdS SSMP: 

19.   Christiansen Thomas    A 

 

Totale componenti che concorre alla determinazione del numero legale: n. 19 (18 

sgam + 1 ssmp). 

Totale assenti giustificati: 4; 

Totale assenti ingiustificati: 3; 

Totale presenti: 12 + 1 dalle ore 12.15; 

Numero legale: 9. 

Sono stati regolarmente convocati e sono presenti i seguenti componenti il Consiglio 

Interclasse che non concorrono alla determinazione del numero legale ai sensi dell‟art. 

52, comma 7, del vigente Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 

20.  CdS Sgam Chiarelli Giuseppe P  



 

VERBALE CONSIGLIO INTERCLASSE SGAM_SSMP DEL 06/11/2020 PAG. 4 

21.  CdS Sgam Chiaia Noya Francesca P 

22.  CdS Sgam De Cesare Luigi A 

23.  CdS Sgam De Matteis Fabio P 

24.  CdS Ssmp Facchini Francesco dalle 11.00  alle 12.10 

25.  CdS Sgam Favale Antonio Eduardo dalle 11.00  alle 12.50 

26.  CdS Sgam Lagrotta Ignazio P 

27.  CdS Sgam Leandro Antonio dalle 11.00  alle 12.00 

28.  CdS Sgam Lippo Cataldo G 

29.  CdS Sgam Macario Giuseppe G 

30.  CdS Sgam Mastronuzzi Giuseppe P 

31.  CdS Ssmp Pellegrino Roberta dalle 11.00  alle 12.05 

32.  CdS Ssmp Percoco Gianluca dalle 11.00  alle 12.00 

33.  CdS Ssmp Prete Sergio G 

34.  CdS Sgam Perna Filippo P 

35.  CdS Ssmp Ranieri Ezio P 

36.  CdS Sgam Romano Gerardo A 

37.  CdS Sgam Sabato Luisa P 

38.  CdS Ssmp Sciancalepore Claudio P 

39.  CdS Sgam Scolozzi Donato A 

40.  CdS Sgam Serra Antonella P 

41.  CdS Sgam Todaro Francesco G 

 

Totale componenti il Consiglio N. 41; 

Totale presenti: 15 + (12+1) = 28; 

Totale assenti giustificati: 7; 

Totale assenti ingiustificati: 6. 
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Nel corso della seduta alcuni componenti si sono disconnessi dalla piattaforma senza 

che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità dell‟adunanza. 

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

necessario per la valida costituzione del Consiglio Interclasse, dichiara quest‟ultimo 

validamente costituito e alle ore 11.15 dà inizio ai lavori.  

Presiede il Presidente, prof.ssa Laura Tafaro, funge da segretario verbalizzante Prof. 

Filippo Perna, assiste i lavori di verbalizzazione, la Dott.ssa Lucia Pellegrino. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. W. Amorosini, componente civile 

della Direzione Studi e docente del Corso di studio, ha cessato il proprio rapporto 

di lavoro con L‟Amministrazione Difesa. I consiglieri, pur trattandosi di una mera 

comunicazione del Presidente, chiedono la parola e propongono al Coordinatore 

di formulare a nome dell‟intero Consiglio al prof. W. Amorosini, sempre molto 

presente e attento alle esigenze del Corso di Studio, un ringraziamento per il 

lavoro svolto in tanti anni ed i migliori auguri per il suo futuro. 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 3 novembre u.s. si è tenuto, su 

Piattaforma Microsoft Teams, l‟incontro periodico di confronto tra i rappresentanti 

di MARICOMSCUOLE ANCONA e il Coordinatore del Corso di Studio in 

Scienze e Gestione delle Attività Marittime - in convenzione con la Marina Militare - al 

fine di effettuare il consueto monitoraggio dell‟andamento degli studi di allievi e 

frequentatori militari. 

I rappresentanti di Comscuole hanno richiesto, per quanto possibile, di prevedere 

una maggiore attenzione all‟internazionalizzazione e di valutare la possibilità di un 

maggior coinvolgimento della lingua inglese per gli insegnamenti già previsti nel 

Piano degli Studi e hanno altresì richiesto aggiornamenti sullo stato del 

procedimento modifica della classe di laurea del Corso di studio da L-28 a L/DS. 
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Il Coordinatore ha fatto presente che, allo stato, il decreto 30 settembre 2015 

“Determinazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze 

della difesa e della sicurezza” è riservato agli Ufficiali delle FF.AA. 

Il Presidente comunica inoltre che nel corso della riunione, relativamente all‟inizio 

delle attività didattiche del I semestre a.a. 2020-2021 del Corso di Studio in Scienze 

e gestione della attività marittime è emerso che la Marina Militare, per il primo anno, 

intende iscrivere al Corso di Studio 260 allievi, ai quali vanno aggiunti i circa trenta 

civili attualmente iscritti, e che tutti e 260 gli iscritti al primo anno (militari) 

saranno presenti a lezione in Aula Magna (che ha una capienza “normale” di 534 

posti e una capienza-Covid stimata dalla Scuola Sottufficiali di 267 posti). Ciò a 

differenza degli altri Corsi di studio Uniba, nei quali gli studenti partecipano alla 

lezione in presenza a turnazione.  

Il Presidente comunica di aver, nel corso della riunione, ribadito che l‟Università 

degli Studi di Bari crede nella insostituibilità della didattica in presenza e intende 

garantirla il più possibile in relazione dell‟andamento della epidemia in atto e di 

aver rappresentato che l‟interpretazione sistematica della normativa vigente 

impone di considerarne - al di là della lettera - la ratio legis, ossia quella di evitare di 

far stare insieme un numero elevato di persone in uno spazio chiuso, in tal modo 

cercando di contenere la diffusione del virus e, infine di aver proposto di 

individuare insieme soluzioni, oltre che rispettose dello spirito del dettato 

legislativo, di buon senso, evitando di far stare in una stessa aula un numero così 

elevato di studenti (260 militari + un eventuale numero imprecisato di civili).  

Nello specifico, le soluzioni (ragionevoli) avanzate, sono state :  

- far partecipare alla lezione in presenza un numero ragionevole di studenti, con 

un sistema di rotazione tra gli iscritti (gli altri seguirebbero su piattaforma Teams);  
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- smistare i 260 allievi in aule di una trentina di posti ciascuna (in modo da averli 

comunque tutti a Palazzo Studi) con il docente presente in una delle aule (nelle 

altre aule seguirebbero su piattaforma Teams);  

- far tenere la lezione al docente in un‟aula separata, con gli studenti Uniba civili 

(gli altri studenti seguirebbero le lezioni su piattaforma Teams);  

- far tenere la lezione al docente nella sede del Dipartimento Jonico (a Mariscuola 

seguirebbero su piattaforma Teams). Questa soluzione è stata proposta per venire 

incontro alla difficoltà (segnalata dalla Marina Militare) della mancanza di Aule a 

Palazzo Studi.  

Nessuna delle soluzioni proposte però è sembrata perseguibile dalla Marina 

Militare. 

 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Interclasse in Scienze e Gestione delle 

Attività Marittime (SGAM) e Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (SSMP) 

del 17 luglio 2020 e 25 settembre 2020 

Il Presidente comunica che sono stati messi a disposizione dei componenti il 

Consiglio, nel Teams del Consiglio di Interclasse odierno, i verbali del Consiglio 

Interclasse del 17 luglio e del 25 settembre uu.ss. e propone di ritenerli approvati, 

qualora non venga loro apportata alcuna modifica e/o variazione o integrazione, alla 

fine della seduta del Consiglio. 

 

3. Attività didattiche SSMP– a.a. 2020/2021 – I semestre 

Il Presidente comunica che, trattandosi di un corso di studio magistrale, secondo le 

linee guida attività didattiche Uniba a.a. 2020-2021 aggiornate al 23 settembre 2020, 

le attività didattiche saranno erogate a distanza su piattaforma Microsoft Teams. 
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4. Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale SSMP– a.a. 2019/2020 

Il Presidente legge ai componenti il Consiglio presenti gli indicatori del Corso di 

studio in SSMP a.a. 2019-2020 di seguito riportati: 
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Il Presidente apre la discussione sul punto. Nella discussione emerge che, 

trattandosi di un CdS al secondo anno di istituzione, i dati disponibili sono ancora 

esigui per consentirne un commento.  

Al termine della discussione il Presidente propone di approvare la SMA del CdS 

senza commento. Il Consiglio, all‟unanimità e seduta stante, approva la SMA del 

CdS a.a. 2019-2020 senza commento. 

5. Parere sulle proposte di attribuzione delle nomine di cultore della materia 
a.a. 2020/21 – SSMP 

Il Presidente rammenta ai presenti che il Regolamento „Cultore della Materia‟ 

dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, all‟art. 2, che la qualifica di 

cultore della materia, ai fini della composizione delle Commissioni d‟esame, è 

proposta dal docente titolare dell‟insegnamento per il quale il titolo è richiesto, con 
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il consenso dell‟interessato, al Consiglio di Dipartimento di riferimento, il quale 

delibera in proposito dopo aver acquisito il parere del Consiglio. 

Il Presidente comunica che, per l‟a.a. 2020/21, è stata proposta l‟attribuzione della 

qualifica di cultore della materia dai seguenti docenti titolari dell‟insegnamento 

presso il Corso di Studio in Scienze strategiche Marittimo-Portuali, con il consenso degli 

interessati (aspiranti alla qualifica) di seguito riportati: 

Insegnamento 
Docente titolare 

dell‟insegnamento 

Aspirante alla qualifica 

di cultore della materia 

Logistica e manutenzione 

nell‟industria portuale  
Francesco Facchini Daniela Cavallo 

Diritto marittimo della 

fiscalità e dei tributi 
Claudio Sciancalepore Marta Basile 

 

Il Presidente propone al Consiglio di verificare, per i cultori della materia proposti, 

la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento Cultore della Materia 

dell‟Università degli Studi di Bari e dal Regolamento per l‟attribuzione della 

qualifica di cultore della materia del Dipartimento Jonico. 

Il Consiglio, all‟unanimità, approva la proposta e procede a tale verifica. 

Il Presidente, dopo averne letto al Consiglio il Curriculum, propone di esprimere 

parere positivo all‟attribuzione della qualifica di cultore della materia, per 

l‟insegnamento di Logistica e manutenzione nell’industria portuale (SSD IN-IND/17) 

alla dott.ssa Daniela Cavallo in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

Il Consiglio, unanime, esprime seduta stante parere positivo all‟attribuzione della 

qualifica di cultore della materia, per l‟insegnamento di Logistica e manutenzione 

nell’industria portuale alla Dott.ssa Daniela Cavallo. 

Il Presidente, dopo averne letto al Consiglio il Curriculum, propone di esprimere 

parere positivo all‟attribuzione della qualifica di cultore della materia, per 
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l‟insegnamento di Diritto marittimo della fiscalità e dei tributi (SSD IUS/12) alla 

dott.ssa Marta Basile in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

Il Consiglio, unanime, esprime seduta stante parere positivo all‟attribuzione della 

qualifica di cultore della materia, per l‟insegnamento di Diritto marittimo della fiscalità 

e dei tributi alla Dott.ssa Marta Basile. 

6. Parere sulle proposte di composizione delle commissioni esami di profitto 
a.a. 2020/21 – SSMP 

 

Il Presidente rammenta ai presenti che, ai sensi dell‟art. 30, comma 6, del 

Regolamento Didattico di Ateneo, „Le commissioni per l‟accertamento degli 

apprendimenti nominate dal Direttore della Struttura Didattica competente su 

proposta del titolare dell‟insegnamento e sono composte da almeno due 

componenti, il primo dei quali è sempre il titolare dell‟insegnamento, che svolge le 

funzioni di Presidente della Commissione, mentre l‟altro/gli altri componente/i 

è/sono un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine settore scientifico 

disciplinare o un cultore della materia‟. 

Il Presidente dà lettura delle proposte di composizione delle commissioni degli 

esami di profitto relative all‟a.a. 2020/21 pervenute dai titolari degli insegnamenti 

del Corso di Studio in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali di seguito allegate e 

propone di esprimere, seduta stante, parere positivo dando mandato alla segreteria 

didattica di trasmettere tempestivamente al Dipartimento tali proposte di 

composizione. 

Il Consiglio, unanime, esprime seduta stante parere positivo sulle proposte di 

composizione delle commissioni degli esami di profitto del Corso di Studio in 

Scienze Statrtegiche Marittimo-Portuali a.a. 2020/21 pervenute dai titolari degli 

insegnamenti di seguito riportate e dà mandato alla segreteria didattica di 

trasmettere tempestivamente al Dipartimento tali proposte di composizione: 



 

VERBALE CONSIGLIO INTERCLASSE SGAM_SSMP DEL 06/11/2020 PAG. 15 

Disciplina Semestre 
Docente 

proponente 
Presidente e commissione di profitto 

Diritto civile dello 

sviluppo sostenibile 
I 

Prof.ssa Laura 

Tafaro 

Prof.ssa Laura Tafaro, prof. Panza Fabrizio, 

prof.ssa Barbara Borrillo, prof.ssa Maria 

Casola, prof. Cataldo De Sinno, dott. 

Domenico Pasanisi, dott.ssa Annachiara 

Putortì 

Gestione sostenibile delle 

infrastrutture portuali 
I 

Prof.ssa Roberta 

Pellegrino 

Prof.ssa Roberta Pellegrino, Prof. Nicola 

Costantino 

Management della 

portualità 
I Prof. Sergio Prete 

Prof. Sergio Prete, prof.ssa Nicolaia 

Iaffaldano, dott. Fulvio Lino Di Blasio, 

Diritto dei trasporti I 
Prof. Nicolò 

Carnimeo 

Prof. Nicolò Carnimeo, Dott. Giuseppe Delle 

Foglie, Dott.ssa Lara Marchetta 

 

Logistica e Manutenzione 

nell'industria portuale 
I 

Prof. Francesco 

Facchini 

Prof. Francesco Facchini, Prof. Salvatore 

Digesi, Dott.ssa Daniela Cavallo 

Ingegneria sanitaria 

ambientale per le attività 

marittime e portuali 

sostenibili 

I Prof. Ezio Ranieri 
Prof. Ezio Ranieri, Prof. Angelo Tursi; Prof. 

Roberto Carlucci; 

Merceologia dei sistemi 

portuali 
II 

Prof. Pietro 

Renzulli 

Prof. Pietro Renzulli, prof. Bruno 

Notarnicola, prof. G. Tassielli, dott.ssa R. Di 

Capua, dott.ssa S. Masini 

Sistemi produttivi per 

l’industria portuale 
II 

Prof. Gianluca 

Percoco 

Prof. Gianluca Percoco, Prof. Andrea 

Angelastro, Prof. Gianfranco Palumbo, 

Prof.ssa Sabina Campanelli, Prof. Michele 

Dassisti 

Inglese dei traffici 

marittimo portuali 
II 

Prof. Thomas 

Christiansen 

Prof. Thomas W. Christiansen, Dott.ssa 

Daniela Andriulo, Dott. Martino Bacile di 

Castiglione 

Diritto marittimo della 

fiscalità e dei tributi 
II 

Prof. Claudio 

Sciancalepore 

Prof. Claudio Sciancalepore, Prof. N. 

Fortunato, dott.ssa Giulia Chironi, dott. 

Stefano Fumarola, dott.ssa Marta Basile 

 

7. Pratiche studenti – SSMP 
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Pratica studente Luciano Ambrosino – CdS SSMP – matricola 732789 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dallo studente Luciano Ambrosino, 

matricola n. 732789, iscritto al II anno del Corso di Studio in Scienze strategiche marittimo 

portuali, la richiesta di riconoscimento, per la voce “attività a scelta dello studente”, di n. 

8 cfu per attività pregresse ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 della l. 240/2010. Alla 

richiesta è allegata la documentazione delle attività svolte per le quali si chiede il 

riconoscimento. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la richiesta e la relativa documentazione 

caricata sul Teams del Consiglio e ad esprimersi al riguardo.  

Il Consiglio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, all‟unanimità e seduta 

stante, delibera di riconoscere n. 8 CFU per la voce “attività a scelta dello 

studente” previste dal piano di studio, per attività pregresse - ai sensi e per gli effetti 

dell‟art. 14 della l. 240/2010 - documentate dallo studente Luciano Ambrosino e chiede 

alla Segreteria Studenti di inserire il riconoscimento nel fascicolo dello studente. 

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di aver ricevuto, sempre dallo studente 

Luciano Ambrosino: 

- la richiesta di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso la 

propria sede lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 40 CFU, corrispondenti a 

n. 1000 ore, con l‟elencazione delle attività da svolgere e l‟impegno di produrre 

certificazione delle attività di tirocinio che saranno svolte presso la propria sede 

lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e specificazione delle 

ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile del servizio; 

-  la richiesta di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una parte 

della tesi di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 12 

cfu) (300 ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del 
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tirocinio, dell‟attività svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad esse 

destinate, come previsto dal Regolamento didattico del CdS. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricate sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminate le richieste, all‟unanimità e 

seduta stante, delibera di approvare le richieste sottoposte dallo studente Luciano 

Ambrosino. 

  

Pratica studente Adelmo Carvutto  – CdS SSMP – matricola 724910 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dallo studente Adelmo Carvutto, 

matricola n. 724910, iscritto al II anno del Corso di Studio in Scienze strategiche marittimo 

portuali, le seguenti richieste:  

- di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso la propria sede 

lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata dall‟Università degli studi 

di Bari e l‟ente ospitante, per n. 40 CFU, corrispondenti a n. 1000 ore, con in 

allegato il progetto formativo, l‟elenco delle attività da svolgere e l‟impegno di 

produrre certificazione delle attività di tirocinio che saranno svolte presso la propria 

sede lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e specificazione 

delle ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile del servizio; 

- di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una parte della tesi 

di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 12 cfu) (300 

ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del tirocinio, 

dell‟attività che saranno svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad 

esse destinate, come previsto dal Regolamento didattico del CdS. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del Consiglio 

e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminate le richieste, all‟unanimità e seduta 

stante, delibera di approvare le richieste dello studente Adelmo Carvutto. 

 



 

VERBALE CONSIGLIO INTERCLASSE SGAM_SSMP DEL 06/11/2020 PAG. 18 

Pratica studente Lorenzo Caternicchia  – CdS SSMP – matricola 727428 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dallo studente Lorenzo 

Caternicchia, matricola n. 727428, iscritto al II anno del Corso di Studio in Scienze 

strategiche marittimo portuali, la richiesta di riconoscimento di n. 8 CFU per la voce 

“attività a scelta dello studente” per attività pregresse ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 

della l. 240/2010. Alla richiesta è allegata la documentazione delle attività svolte per le 

quali si chiede il riconoscimento. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la richiesta e la relativa documentazione 

caricata sul Teams del Consiglio e ad esprimersi al riguardo.  

Il Consiglio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, all‟unanimità e seduta 

stante, delibera di riconoscere n. 8 cfu per la voce “attività a scelta dello studente” 

previste dal piano di studio per attività pregresse - ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 

della l. 240/2010 - documentate dallo studente Lorenzo Caternicchia e chiede alla 

Segreteria Studenti di inserire il riconoscimento nel fascicolo dello studente. 

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di aver ricevuto, sempre dallo studente 

Lorenzo Caternicchia: 

- la richiesta di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso la 

propria sede lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 28 CFU, corrispondenti a 

n. 700 ore, con in allegato il progetto formativo, l‟elenco delle attività da svolgere e 

l‟impegno di produrre certificazione delle attività di tirocinio svolte presso la 

propria sede lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e 

specificazione delle ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile 

del servizio; 

- la richiesta di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una parte 

della tesi di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 12 

cfu) (300 ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del 
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tirocinio, dell‟attività svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad esse 

destinate, come previsto dal Regolamento didattico del CdS. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminate le richieste, all‟unanimità e 

seduta stante, delibera di approvare le richieste sottoposte dallo studente Lorenzo 

Caternicchia. 

 

Pratica studente Davide Bruno – CdS SSMP – matricola 723918 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dallo studente Davide Bruno, 

matricola n. 723918, iscritto al II anno del Corso di Studio in Scienze strategiche marittimo 

portuali, la richiesta di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una 

parte della tesi di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 

12 cfu) (300 ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del 

tirocinio, dell‟attività svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad esse 

destinate, come previsto dal Regolamento didattico del CdS. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la richiesta caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo.  

Il Consiglio, esaminata la richiesta, all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare 

la richiesta dello studente Davide Bruno. 

 

Pratica studente Raffaella De Michele – CdS SSMP – matricola 719924 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla studentessa Raffaella De 

Michele, matricola n. 719924, iscritta al II anno del Corso di Studio in Scienze strategiche 

marittimo portuali, le seguenti richieste:  

-  di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso la propria sede 

lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata dall‟Università degli studi 

di Bari e l‟ente ospitante, per n. 40 CFU, corrispondenti a n. 1000 ore, con in 
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allegato il progetto formativo, l‟elenco delle attività da svolgere e l‟impegno di 

produrre certificazione delle attività di tirocinio svolte presso la propria sede 

lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e specificazione delle 

ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile del servizio: 

- di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una parte della tesi 

di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 12 cfu) (300 

ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del tirocinio, 

dell‟attività svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad esse destinate, 

come previsto dal Regolamento didattico del CdS; 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminate le richieste, all‟unanimità e 

seduta stante, delibera di approvare le richieste dello studente Raffaela De Michele. 

  

Pratica studente Mirko Del Gaudio  – CdS SSMP – matricola 7243317 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dallo studente Mirko Del Gaudio, 

matricola n. 7243317, iscritto al II anno del Corso di Studio in Scienze strategiche marittimo 

portuali, la richiesta di riconoscimento di n. 8 cfu per la voce “attività a scelta dello 

studente”, per attività pregresse ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 della l. 240/2010. 

Alla richiesta è allegata la documentazione delle attività svolte per le quali si chiede il 

riconoscimento. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la richiesta e la relativa documentazione 

caricata sul Teams del Consiglio e ad esprimersi al riguardo.  

Il Consiglio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, all‟unanimità e seduta 

stante, delibera di riconoscere di n. 8 cfu per la voce “attività a scelta dello 

studente” previste dal piano di studio per attività pregresse - ai sensi e per gli effetti 

dell‟art. 14 della l. 240/2010 - documentate dallo studente Mirko Del Gaudio e chiede 

alla Segreteria Studenti di inserire il riconoscimento nel fascicolo dello studente. 
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Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di aver ricevuto, sempre dallo studente Mirko 

Del Gaudio: 

- la richiesta di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso la 

propria sede lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 40 CFU, corrispondenti a 

n. 1000 ore, con in allegato il progetto formativo, l‟elenco delle attività da svolgere e 

l‟impegno di produrre certificazione delle attività di tirocinio svolte presso la 

propria sede lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e 

specificazione delle ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile 

del servizio; 

- la richiesta di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una parte 

della tesi di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 12 

cfu) (300 ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del 

tirocinio, dell‟attività svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad esse 

destinate, come previsto dal Regolamento didattico del CdS.. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminate le richieste, all‟unanimità e 

seduta stante, delibera di approvare le richieste sottoposte dallo studente Mirko Del 

Gaudio. 

 

Pratica studente Giovanni Pesari– CdS SSMP – matricola 732795 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dallo studente Giovanni Pesari, 

matricola n. 732795, iscritto al II anno del Corso di Studio in Scienze strategiche marittimo 

portuali, la richiesta di riconoscimento di n. 8 cfu per la voce “attività a scelta dello 

studente” per attività pregresse ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 della l. 240/2010. Alla 

richiesta è allegata la documentazione delle attività svolte per le quali si chiede il 

riconoscimento. 
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Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la richiesta e la relativa documentazione 

caricata sul Teams del Consiglio e ad esprimersi al riguardo.  

Il Consiglio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, all‟unanimità e seduta 

stante, delibera di riconoscere di n. 8 cfu per la voce “attività a scelta dello 

studente” previste dal piano di studio per attività pregresse - ai sensi e per gli effetti 

dell‟art. 14 della l. 240/2010 - documentate dallo studente Giovanni Pesari e chiede alla 

Segreteria Studenti di inserire il riconoscimento nel fascicolo dello studente. 

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di aver ricevuto, sempre dallo studente 

Giovanni Pesari: 

- la richiesta di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso la 

propria sede lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 40 CFU, corrispondenti a 

n. 1000 ore, con in allegato il progetto formativo, l‟elenco delle attività da svolgere e 

l‟impegno di produrre certificazione delle attività di tirocinio svolte presso la 

propria sede lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e 

specificazione delle ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile 

del servizio; 

- la richiesta di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una parte 

della tesi di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 12 

cfu) (300 ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del 

tirocinio, dell‟attività svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad esse 

destinate, come previsto dal Regolamento didattico del CdS. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminate le richieste, all‟unanimità e 

seduta stante, delibera di approvare le richieste sottoposte dallo studente Giovanni 

Pesari. 
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Pratica studente Marco Rubino – CdS SSMP – matricola 725009 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dallo studente Marco Rubino, 

matricola n. 725009, iscritto al II anno del Corso di Studio in Scienze strategiche marittimo 

portuali, la richiesta di riconoscimento di n. 8 cfu per la voce “attività a scelta dello 

studente” per attività pregresse ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 della l. 240/2010. Alla 

richiesta è allegata la documentazione delle attività svolte per le quali si chiede il 

riconoscimento. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la richiesta e la relativa documentazione 

caricata sul Teams del Consiglio e ad esprimersi al riguardo.  

Il Consiglio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, all‟unanimità e seduta 

stante, delibera di riconoscere di n. 8 cfu per la voce “attività a scelta dello studente” 

previste dal piano di studio per attività pregresse - ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 

della l. 240/2010 - documentate dallo studente Marco Rubino e chiede alla Segreteria 

Studenti di inserire il riconoscimento nel fascicolo dello studente. 

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di aver ricevuto, sempre dallo studente 

Marco Rubino: 

- la richiesta di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso la 

propria sede lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 40 CFU, corrispondenti a 

n. 1000 ore, con in allegato il progetto formativo, l‟elenco delle attività da svolgere e 

l‟impegno di produrre certificazione delle attività di tirocinio svolte presso la 

propria sede lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e 

specificazione delle ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile 

del servizio; 

- la richiesta di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una parte 

della tesi di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 12 

cfu) (300 ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del 
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tirocinio, dell‟attività svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad esse 

destinate, come previsto dal Regolamento didattico del CdS. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminate le richieste, all‟unanimità e 

seduta stante, delibera di approvare le richieste sottoposte dallo studente Marco 

Rubino. 

 

Pratica studente Maria Sardelli  – CdS SSMP – matricola 699124 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dallo studente Maria Sardelli, 

matricola n. 699124, iscritta al II anno del Corso di Studio in Scienze strategiche marittimo 

portuali, la richiesta di riconoscimento, per la voce “Tirocinio”, di n. 4 cfu per attività 

pregresse ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 della l. 240/2010. Alla richiesta è allegata la 

documentazione delle attività svolte per le quali si chiede il riconoscimento. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la richiesta e la relativa documentazione 

caricata sul Teams del Consiglio e ad esprimersi al riguardo.  

Il Consiglio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, all‟unanimità e seduta 

stante, delibera di riconoscere, per la voce “Tirocinio” previste dal piano di 

studio, n. 4 cfu per attività pregresse - ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 della l. 

240/2010 - documentate dallo studente Maria Sardelli e chiede alla Segreteria Studenti 

di inserire il riconoscimento nel fascicolo dello studente. 

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di aver ricevuto, sempre dallo studente Maria 

Sardelli: 

- la richiesta di effettuare, come richiesto dal regolamento didattico, una parte 

della tesi di laurea nell’ambito delle attività di tirocinio (con attribuzione di 12 

cfu) (300 ore), con l‟impegno di produrre adeguata certificazione, al termine del 

tirocinio, dell‟attività svolte per la tesi di laurea, con specificazione delle ore ad esse 

destinate, come previsto dal Regolamento didattico del CdS; 
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- la richiesta di effettuare le attività di tirocinio previsto dal piano di studio del 

corso SSMP per  n. 900 ore (n. 36 CFU)  presso l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Jonio - Porto di Taranto, il cui progetto formativo è contenuto nella 

documentazione messa a disposizione su Teams. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminate le richieste e la relativa 

documentazione prodotta, all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le 

richieste sottoposte dallo studente Maria Sardelli. 

 

8. Attività didattiche SGAM – a.a. 2020/2021 – I semestre 

Il Presidente comunica che, secondo le linee guida attività didattiche Uniba a.a. 

2020-2021 aggiornate al 23 settembre 2020, le attività didattiche del primo anno del 

CdS saranno erogate in presenza. 

Il Presidente informa di aver di aver comunicato e segnalato, in data 4 novembre 

u.s. al Magnifico Rettore, (Prof. Stefano Bronzini), al Direttore Generale (Dott. 

Avv. Gaetano Prudente), al Dirigente Staff Sicurezza, Prevenzione E Protezione 

(Dott.ssa Valentina Megna), al Direttore del Dipartimento Jonico (Prof. Riccardo 

Pagano) e al Responsabile del supporto allo sviluppo di progetti didattici speciali 

con le Forze Armate (Dott.ssa Lucia Pellegrino) che lunedì 9 novembre inizieranno 

le attività didattiche del I semestre a.a. 2020-2021 del Corso di Studio in Scienze e 

gestione della attività marittime, con sede didattica presso la Scuola Sottufficiali della 

Marina Militare e che, nel corso della riunione del 3 novembre con il Comando 

Scuole di Ancona e la Direzione Studi della Marina Militare, oltre alla conferma che 

la Marina Militare, per il primo anno, intende iscrivere al Corso di Studio in Scienze e 

gestione della attività marittime 260 allievi, ai quali vanno aggiunti i circa trenta studenti 

civili attualmente iscritti, è emerso che tutti e 260 gli iscritti al primo anno (militari) 

saranno presenti a lezione in Aula Magna (che ha una capienza “normale” di 534 
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posti e una capienza-Covid stimata dalla Scuola Sottufficiali di 267 posti). Ciò a 

differenza degli altri Corsi di studio Uniba, nei quali gli studenti partecipano alla 

lezione in presenza a turnazione.  

Nella medesima comunicazione, il Coordinatore ha evidenziato che 

l‟interpretazione sistematica della normativa vigente impone di considerarne - al di 

là della lettera - la ratio legis, ossia quella di evitare di far stare insieme un numero 

elevato di persone in uno spazio chiuso, in tal modo cercando di contenere la 

diffusione del virus ed ha proposto di individuare insieme alla Marina Militare 

soluzioni, oltre che rispettose dello spirito del dettato legislativo, di buon senso, 

evitando di far stare in una stessa aula un numero così elevato di studenti (260 

militari + un eventuale numero imprecisato di civili), come riportate al punto 1 

o.d.g. (1.Comunicazioni), rimettendo al Magnifico Rettore, al Direttore Generale,e 

al Dirigente Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione, al Direttore del 

Dipartimento Jonico le eventuali determinazioni da assumere, in accordo con la 

Marina Militare, suggerendo, in via cautelativa, un eventuale inizio della didattica del 

primo anno a distanza. 

Il Presidente apre la discussione sul punto. Dopo ampia ed articolata discussione il 

Consiglio delibera all‟unanimità e seduta stante di richiedere al Direttore del 

Dipartimento Jonico con urgenza - in vista dell‟imminente inizio delle attività 

didattiche (del I semestre a.a. 2020-2021) in presenza del primo anno del Corso di 

Studio in Scienze e gestione della attività marittime (previsto per lunedì 9 novembre p.v.) 

- di autorizzare o, a sua volta, di inoltrare agli organi competenti richiesta di 

autorizzazione dell’avvio delle lezioni del I semestre del primo anno del 

Corso di studio triennale in Scienze e gestione della attività marittime (SGAM) nella 

modalità online motivando la richiesta anzitutto in considerazione del numero 

elevato degli studenti che parteciperebbe alle lezioni in presenza: sicuramente 150 

(nelle prime due settimane) e poi 260 (dalle settimane successive) studenti militari e 
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un numero imprecisato ed eventuale di studenti civili, incongruo rispetto all‟attuale 

andamento epidemiologico in atto e alla ratio legis della vigente normativa nazionale 

e regionale. La richiesta è peraltro motivata dai delicati profili legati alla odierna 

comunicazione della Direzione Studi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare, 

la quale interdice agli studenti Uniba non militari attualmente iscritti (circa una 

trentina, ma i termini per l‟immatricolazione scadono il 30 novembre p.v.) l‟accesso 

alla sede didattica del Corso di studio (e, dunque, la frequenza in presenza delle 

lezioni) per la mancata comunicazione del loro elenco al fine della programmazione 

dei test sierologici (dalla durata stimata di mezz‟ora) previsti come obbligatori, con 

cadenza mensile, dalle Linee Guida dell‟Ispettorato di Sanità Militare anche per i 

docenti e gli studenti civili.  

9. Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale SGAM – a.a. 2019/2020 

Il Presidente legge ai presenti gli indicatori del Corso di studio in Sgam di seguito 

riportati:  
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Il Presidente apre la discussione sul punto. Nella discussione emerge la virtuosità 

del corso di studio.  

Al termine della discussione il Presidente propone di approvare la SMA del CdS 

evidenziando, nel relativo commento, gli indicatori iC02 percentuale di laureati 

entro la durata normale del corso, nel 2019 pari al 93,8%, iC00a e iCood sono in 

aumento gli avvii di carriera al primo anno e gli iscritti totali del CdS. 

Il Consiglio, all‟unanimità e seduta stante, approva la SMA del CdS a.a. 2019-2020 

con commento come sopra riportato. 

 

10. Parere sulle proposte di attribuzione delle nomine di cultore della materia 

a.a. 2020/21 – SGAM; 

Il Presidente rammenta ai presenti che il Regolamento „Cultore della Materia‟ 

dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, all‟art. 2, che la qualifica di 

cultore della materia, ai fini della composizione delle Commissioni d‟esame, venga 

proposta dal docente titolare dell‟insegnamento per il quale il titolo è richiesto, con 

il consenso dell‟interessato, al Consiglio di Dipartimento di riferimento, il quale 

delibera in proposito dopo aver acquisito il parere del Consiglio. 

Il Presidente comunica che, per l‟ a.a. 2020/21, è stata proposta l‟attribuzione della 

qualifica di cultore della materia dal seguente docente titolare dell‟insegnamento 
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presso il Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, con il consenso 

dell‟interessati (aspiranti alla qualifica) di seguito riportato: 

Insegnamento 
Docente titolare 

dell‟insegnamento 

Aspirante alla qualifica 

di cultore della materia 

Diritto Amministrativo 

con elementi di Diritto 

Pubblico 

Lagrotta Ignazio Angelini Gianluca 

 

Il Presidente propone al Consiglio di verificare, per il cultore della materia 

proposto, la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento Cultore della 

Materia dell‟Università degli Studi di Bari e dal Regolamento per l‟attribuzione 

della qualifica di cultore della materia del Dipartimento Jonico. 

Il Consiglio, all‟unanimità, approva la proposta e procede a tale verifica. 

Il Presidente, dopo averne letto al Consiglio il Curriculum, propone di esprimere 

parere positivo all‟attribuzione della qualifica di cultore della materia, per 

l‟insegnamento di Diritto Amministrativo con Elementi di Diritto Pubblico  

(IUS/10) al dott. Angelini Gianluca in quanto in possesso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza presso l‟Università degli Studi di Bari, così come richiesto dall‟art. 

1 del Regolamento „Cultore della Materia‟ dell‟Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro D.R. n. 1313 del 10.04.2014 e di „comprovate e documentate competenze 

scientifiche dimostrabili mediante pubblicazioni scientifiche e/o partecipazione a 

congressi, seminari e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore‟ , 

così come richiesto dall‟art. 2 comma α del Regolamento per l‟attribuzione della 

qualifica di cultore della materia del Dipartimento Jonico. 

Il Consiglio, unanime, esprime seduta stante parere positivo all‟attribuzione della 

qualifica di cultore della materia per l‟insegnamento di Diritto Amministrativo con 

Elementi di Diritto Pubblico al Dott. Angelini Gianluca. 
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11. Parere sulle proposte di composizione delle commissioni esami di profitto 
a.a. 2020/21 – SGAM 

Il Presidente rammenta ai presenti che, ai sensi dell‟art. 30, comma 6, del 

Regolamento Didattico di Ateneo, „Le commissioni per l‟accertamento degli 

apprendimenti nominate dal Direttore della Struttura Didattica competente su 

proposta del titolare dell‟insegnamento e sono composte da almeno due 

componenti, il primo dei quali è sempre il titolare dell‟insegnamento, che svolge le 

funzioni di Presidente della Commissione, mentre l‟altro/gli altri componente/i 

è/sono un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine settore scientifico 

disciplinare o un cultore della materia‟. 

Il Presidente dà lettura delle proposte di composizione delle commissioni degli 

esami di profitto relative all‟a.a. 2020/21 pervenute dai titolari degli insegnamenti 

del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime e propone di 

esprimere, seduta stante, parere positivo dando mandato alla segreteria didattica di 

trasmettere tempestivamente al Dipartimento tali proposte di composizione. 

Il Consiglio, unanime, esprime seduta stante parere positivo sulle proposte di 

composizione delle commissioni degli esami di profitto del Corso di Studio in 

Scienze e Gestione delle Attività Marittime - a.a. 2020/21 pervenute dai titolari degli 

insegnamenti di seguito riportate e dà mandato alla segreteria didattica di 

trasmettere tempestivamente al Dipartimento tali proposte di composizione: 

Disciplina Sem Presidenti e componenti 

Matematica I Scolozzi Donato, De Cesare Luigi, Cananà 

Lucianna, Fichera Guido 

Chimica Generale ed Inorganica I Chiaia Noya Francesca, Perna Filippo 

Economia Aziendale (militari) I Giacoppo Carmen, Micucci Nicola 

Diritto privato I 
Tafaro Laura, Casola Maria, Pasanisi Domenico, 

Putortì Annachiara, Panza Fabrizio, De Sinno 

Cataldo, Barbara Borrillo. 
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Diritto della navigazione I 
Carnimeo Nicolò, Delle Foglie Giuseppe, 

Marchetta Lara, De Giosa Leonardo, Santomauro 

Fabio 

Costruzioni impianti navali e 

marini I 
I Rizzello Annibale, Lippo Cataldo 

Costruzioni impianti navali e 

marini II 
I Rizzello Annibale, Lippo Cataldo 

Diritto amministrativo 

dell‟ambiente 
I 

Chiarelli Giuseppe, Bonomo Annamaria, Meggiato 

Sonia 

Diritto civile dell‟ambiente I 
Borrillo Barbara, Pasanisi Domenico, Putortì 

Annachiara 

Diritto commerciale I 

Sporta Caputi Francesco, Grippa Cira, Mele 

Barara, Lafratta Alessandra, Tacente Nicola, 

Petrangelo Giovanna 

Diritto del lavoro I 
Schiavone Enrico Claudio, Lanzalonga Daniela, 

Recchia Giuseppe Antonio 

Diritto penale I DOCENZA DA ATTRIBUIRE 

Diritto processuale penale 
I 

Certosino Danila, Triggiani Nicola, Pisconti 

Filomena 

Elettronica I Lippo Cataldo, Tropeano Giuseppe 

Istituzioni di Diritto internazionale 

e dell‟Unione Europea  
I 

Pizzolante Giuseppina, Leandro Antonio, 

Ingravallo Ivan, Morgese Giuseppe 

Merceologia I 
Renzulli Pietro Alexander, Notarnicola Bruno, 

Tassielli Giuseppe, Arcese Gabriella, Di Capua Rosa 

Tecnologia dei materiali I 
Todaro Francesco, Notarnicola Michele, Petrella 

Andrea 

Telecomunicazioni I Tropeano Giuseppe, Lippo Cataldo 

Ragioneria e contabilità I 
Macario Giuseppe, Bruni Nicola, Coppola 

Gabriella 

Diritto tributario I 
Iacobellis Luigi, Fortunato Nicola, Selicato 

Gianluca, Chironi Gianluca, Turi Annalisa. 

Ecologia I 
Sion Letizia, Carlucci Roberto, Sabato Luisa, 

Carluccio Angela 

Navigazione e Meteo I Guarino Paolo, Mastronuzzi Giuseppe 
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Geologia Marina I 
Sabato Luisa, Mastronuzzi Giuseppe, Romano 

Gerardo, Sion Letizia, Spalluto Luigi 

Geomorfologia Marina 
I 

Mastronuzzi Giuseppe, Sabato Luisa, De Giosa 

Francesco, Ugazzi Ermenegildo 

Chimica Organica 
II 

Perna Filippo, Vitale Paola, Coppi Donato, 

Cotugno Piero, Chiaia Noya Francesca 

Complementi di Matematica 
II 

De Cesare Luigi, Scolozzi Donato, Cananà 

Lucianna, Fichera Guido 

Elettrotecnica 
II 

De Scisciolo Graziano, Fichera Guido, Lippo 

Cataldo 

Economia Aziendale (civili) 
II 

De Matteis Fabio, Lippolis Stella, Leopizzi 

Rossella 

Fisica II DOCENZA DA ATTRIBUIRE 

Gestione e direzione delle 

organizzazioni (civili) 
II 

Micucci Nicola, Giacoppo Carmen, Iaffaldano 

Nicolaia 

Gestione e direzione delle 

organizzazioni (militari) 
II Giacoppo Carmen, Micucci Nicola,  

Maritime english II Favale Eduardo, Calogiuri Antonella, Pierri Bruno. 

Diritto amministrativo con 

elementi di diritto pubblico II 

Lagrotta Ignazio, Perchinunno Francesco, 

Clemente Paolo, Morgese Giuseppe, Angelini 

Gianluca 

Diritto internazionale del mare 
II 

Leandro Antonio,  Ranieri Alessandro, Zonile 

Cinzia 

Informatica II 
Serra Antonella, Scalera Michele,Convertini Vito 

Nicola 

Oceanografia 
II 

Romano Gerardo, Siniscalchi Agata, Ugazzi 

Ermenegildo 

 

12. Test accertamento conoscenze in ingresso a.a. 2020/21 - SGAM; 

Il Presidente propone di rinviare il punto 12 all'Ordine del Giorno al prossimo 

Consiglio. Il Consiglio, unanime, approva di rinviare la trattazione del punto al 

prossimo Consiglio. 
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13. Ratifica decreti del Coordinatore dell’Interclasse in SGAM e SSMP– CdS 

SGAM 

12.1 Il Presidente ricorda che il Consiglio del CdS in Scienze e Gestione delle Attività 

marittime del 22 maggio 2020, ha approvato la richiesta della studentessa Di 

Lascio Antonella (matricola 664076) di riconoscimento - quali attività formative 

pregresse ai sensi dell‟art. 14, comma 2, della legge 240/2010 - di 12 CFU su 15 

richiesti dal piano di studio per le attività di stage e tirocinio e che, per i restanti 3 

CFU il Consiglio, in data in data 22 maggio 2020, ha approvato il progetto 

formativo del tirocinio da effettuarsi presso lo studio del Geologo Dott. Antonio 

Roselli (Taranto) dal 09.09.2020 al 29.09.2020, a completamento dei 15 CFU 

richiesti dal piano di studio per le attività di stage e tirocinio. La studentessa, dopo 

aver effettuato il tirocinio secondo quanto deliberato dal Consiglio di Interclasse, 

ha richiesto il  riconoscimento di n. 3 crediti formativi (n. 75 ore) per il 

tirocinio effettuato. 

Il Coordinatore ha accertato sia che la studentessa avesse sostenuto tutti gli esami 

previsti dal piano di studio e si fosse prenotata per sostenere l‟esame di laurea 

nella sessione autunnale prevista per il 14 ottobre 2020, sia che avesse raggiunto 

ciascun obiettivo indicato nel progetto formativo e di orientamento e, ravvisatane 

la necessità e l‟urgenza, ha ritenuto di emanare il Decreto Coordinatore n. 1/2020 

del 07/10/2020 per il riconoscimento di n. 3 CFU da inserire nella “voce 

Tirocini”, per l'attività di tirocinio regolarmente svolta e documentata e, pertanto, 

chiede al Consiglio la ratifica dello stesso. 

Il Consiglio, all‟unanimità e seduta stante, ratifica il Decreto n. 1/2020 del 

07/10/2020 emanato dal Coordinatore dell‟Interclasse. 

12.2 Il Presidente comunica che, in data 06 ottobre è pervenuta, da parte della 

studentessa MALGARI Alessandra, matricola 682643, istanza di riconoscimento 



 

VERBALE CONSIGLIO INTERCLASSE SGAM_SSMP DEL 06/11/2020 PAG. 37 

dei crediti formativi per l'attività di tirocinio svolta presso l‟Archivio di Stato di 

Taranto dal 04.08.2020 al 03.10.2020 per n. 15 crediti formativi (n. 375 ore) 

richiesti dal piano di studio per le attività di stage e tirocinio. 

Il Coordinatore ha accertato sia che la studentessa avesse sostenuto tutti gli esami 

previsti dal piano di studio e si fosse prenotata per sostenere l‟esame di laurea 

nella sessione autunnale prevista per il 14 ottobre 2020, sia che avesse raggiunto 

ciascun obiettivo indicato nel progetto formativo e di orientamento e, ravvisatane 

la necessità e l‟urgenza, ha ritenuto di emanare il Decreto Coordinatore n. 2/2020 

del 07 per il riconoscimento di n. 15 CFU da inserire nella “voce Tirocini”, per 

l'attività di tirocinio regolarmente svolta e documentata e, pertanto, chiede al 

Consiglio la ratifica dello stesso. 

Il Consiglio, all‟unanimità e seduta stante, ratifica il Decreto n. 2/2019 del 

07/10/2020 emanato dal Coordinatore dell‟Interclasse. 

14. Attività didattiche integrative – a.a. 2020/21 

Il Presidente propone di rinviare il punto 14 all'ordine del giorno ad altro Consiglio. 

Il Consiglio, unanime, approva di rinviare la trattazione del punto ad altro 

Consiglio. 
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15. Pratiche studenti 

 

14.1 MIRI Aurora – matricola 681013 

Il Presidente comunica che è pervenuta presso la Segreteria didattica, per il 

tramite del Dott. Simone Basile (responsabile attività di tirocinio per il corso 

SGAM), la richiesta della studentessa MIRI Aurora – matricola 681013 – 

iscritta al III anno del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 

per l‟a.a. 2019/2020 di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento 

presso lo studio Cimaglia, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli Studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 3 CFU, 

corrispondenti a n. 75 ore. La studentessa ha allegato il progetto formativo del 

tirocinio ed ha elencato le attività da svolgere, impegnandosi a produrre 

attestazione delle attività di tirocinio che saranno svolte. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio ed ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminata la richiesta, 

all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le richiesta sottoposta dalla 

studentessa Miri Aurora. 

14.2 SARACINO Marco – matricola 681224 

Il Presidente comunica che è pervenuta presso la Segreteria didattica, per il tramite 

del Dott. Simone Basile (responsabile attività di tirocinio per il corso SGAM), la 

richiesta dello studente SARACINO Marco – matricola 681224 – iscritto al III 

anno del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime per l‟a.a. 

2019/2020 di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso il 

Comune di Taranto, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata dall‟Università 

degli Studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 15 CFU (375 ore). Lo studente ha 
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allegato il progetto formativo ed ha elencato le attività da svolgere, impegnandosi 

a produrre certificazione delle attività di tirocinio che saranno svolte. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminata la richiesta, 

all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le richiesta sottoposta dallo 

studente Marco Saracino. 

14.3 SIGNORELLO Grazia – matricola 677901 

Il Presidente comunica che è pervenuta presso la Segreteria didattica, per il tramite 

del Dott. Simone Basile (responsabile attività di tirocinio per il corso SGAM), la 

richiesta della studentessa SIGNORELLO Grazia – matricola 677901 – iscritta 

al III anno del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime per l‟a.a. 

2019/2020 di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche e le 

Biotecnologie Marine, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata dall‟Università 

degli Studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 15 CFU (375 ore). La studentessa ha 

allegato il progetto formativo ed ha elencato le attività da svolgere, impegnandosi 

a produrre attestazione delle attività di tirocinio che saranno svolte. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminata la richiesta, 

all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le richiesta sottoposta dallo 

studente Grazia Signorello. 

14.4 LUCCHESE Antonio – matricola 677084 

Il Presidente comunica che è pervenuta presso la Segreteria didattica, per il tramite 

del Dott. Basile, responsabile delle attività di tirocinio per il corso SGAM, la 

richiesta del Sig. LUCCHESE Antonio – matricola 677084 – iscritto al III anno 

del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime per l‟a.a. 2019/2020 

per l‟attribuzione di n. 15 CFU di Tirocinio (corrispondenti a n. 375 ore), per lo 
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svolgimento attività pregresse, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 14 della l. 240/2010. 

Alla richiesta è allegata la documentazione delle attività svolte per le quali si chiede 

il riconoscimento, caricata sul Teams del Consiglio. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell‟art. 14 della L. 240/2010 è possibile il 

riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali o 

esperienze di formazione pregressa per un massimo di 12 CFU e invita il 

Consiglio ad esaminare la documentazione presentata e, in caso di valutazione 

positiva ad approvare, seduta stante, parzialmente la richiesta di riconoscimento di 

15 CFU quali attività pregresse per non più di n. 12 CFU richiesti dal piano di 

studio per le attività di stage e tirocinio. 

Il Consiglio del Corso di Studio, esaminata e positivamente valutata la 

documentazione presentata, delibera all‟unanimità e seduta stante di approvare 

parzialmente la richiesta dello studente LUCCHESE  Antonio – matricola 

677084   – iscritto al III anno del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività 

Marittime per l‟a.a. 2019/2020 di riconoscimento di 15 CFU quali attività pregresse 

e di riconoscere n. 12 CFU per attività pregressa per le attività di stage e 

tirocinio richieste dal piano di studio. 

 

14.9 TURRISI Pietro – matricola  678334 

Il Presidente comunica che è pervenuta presso la Segreteria didattica, per il tramite 

del Dott. Simone Basile, responsabile attività di tirocinio per il corso SGAM,  la 

richiesta dello studente TURRISI Pietro – matricola  678334 di riconoscimento 

di n. 15 CFU  per l'attività di tirocinio svolta presso il Comune di Taranto -  

sezione Suap Demanio Marittimo (dal 15/6/2020 al 30/9/2020). La richiesta è 

corredata dalla pertinente documentazione (disponibile nella cartella Teams del 

Consiglio Interclasse). Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare l‟istanza e la 

relativa documentazione prodotta dallo studente Turrisi Pietro. 
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Il Presidente, alla luce della positiva valutazione da parte del Consiglio dell‟istanza, 

propone al Consiglio di approvare seduta stante il riconoscimento di 15 CFU (375 

ore) - previsti dal Piano degli studi - quali attività di stage e tirocinio, avendo lo 

studente TURRISI Pietro raggiunto ciascun obiettivo indicato nel progetto 

formativo e di orientamento. 

Il Consiglio di Corso di Interclasse delibera, all'unanimità e seduta stante, di 

approvare il riconoscimento di 15 CFU - previsti dal Piani degli studi- quali attività 

di stage e tirocinio per l‟attività svolta presso il Comune di Taranto - sezione Suap 

Demanio Marittimo (dal 15/6/2020 al 30/9/2020) dallo studente TURRISI 

Pietro regolarmente iscritto all‟a.a. 2019/2020 al Corso di Studio in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime. 

14.10 FORTUNATO Fabio - matricola 70841 

Il Presidente comunica che è pervenuta presso la Segreteria didattica la richiesta 

dello studente FORTUNATO Fabio, matricola 70841 – regolarmente iscritto 

al III anno del Corso di studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, al 

curriculum logistico di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento 

presso la propria sede lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli Studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 15 CFU, 

corrispondenti a n. 375 ore. Lo studente ha allegato alla richiesta il progetto 

formativo e l‟elenco delle attività da svolgere e si è impegnato a produrre 

certificazione delle attività di tirocinio svolte presso la propria sede lavorativa 

mediante attestazione della data di avvio/termine e specificazione delle ore ed 

attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile del servizio. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminata la richiesta, 

all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le richiesta sottoposta dallo 

studente Fabio Fortunato. 
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14.11 POLITO Alessio - matricola 709490 

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Segreteria didattica la richiesta dello 

studente POLITO Alessio, matricola 709490, regolarmente iscritto al III anno 

del Corso di studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, – curriculum 

tecnico/operativo di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento 

presso la propria sede lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli Studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 15 CFU, 

corrispondenti a n. 375 ore. Lo studente ha allegato il progetto formativo ed ha 

elencato le attività da svolgere e si è impegnato a produrre certificazione delle 

attività di tirocinio svolte presso la propria sede lavorativa mediante attestazione 

della data di avvio/termine e specificazione delle ore ed attività effettivamente 

svolte rilasciata dal responsabile del servizio. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminata la richiesta, 

all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le richiesta sottoposta dallo 

studente Alessio Polito. 

14.12 FOGLI Claudia - matricola 681431 

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Segreteria didattica la richiesta della  

studentessa FOGLI Claudia , matricola 681431 – regolarmente iscritta al III 

anno del corso di studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, di effettuare il 

tirocinio formativo e di orientamento presso la propria sede lavorativa, ai 

sensi della convenzione a tal fine stipulata dall‟Università degli Studi di Bari e 

l‟ente ospitante, per n. 15 CFU, corrispondenti a n. 375 ore. La studentessa ha 

allegato il progetto formativo ed ha elencato le attività da svolgere e si è 

impegnata a produrre certificazione delle attività di tirocinio svolte presso la 

propria sede lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e 
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specificazione delle ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile 

del servizio. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminata la richiesta, 

all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le richiesta sottoposta dalla 

studentessa Claudia Fogli. 

14.13 INGARGIOLA Elio - matricola 709448 

Il Presidente comunica che è pervenuta presso la Segreteria didattica la richiesta 

dello  studente INGARGIOLA Elio – matricola 709448 – regolarmente iscritto 

al III anno del corso di studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, la 

seguente di effettuare il tirocinio formativo e di orientamento presso la 

propria sede lavorativa, ai sensi della convenzione a tal fine stipulata 

dall‟Università degli Studi di Bari e l‟ente ospitante, per n. 15 CFU, 

corrispondenti a n. 375 ore. Lo studente ha allegato il progetto formativo ed ha 

elencato le attività da svolgere e si è impegnato a produrre certificazione delle 

attività di tirocinio svolte presso la propria sede lavorativa mediante attestazione 

della data di avvio/termine e specificazione delle ore ed attività effettivamente 

svolte rilasciata dal responsabile del servizio. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminata la richiesta, 

all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le richiesta sottoposta dallo 

studente Elio Ingargiola. 

14.14 RUGGIERO Francesco– matricola 709525 

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Segreteria didattica la richiesta dello  

studente Ruggiero Francesco – matricola 709525 – regolarmente iscritto al III 

anno del corso di studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, di effettuare il 

tirocinio formativo e di orientamento presso la propria sede lavorativa, ai 
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sensi della convenzione a tal fine stipulata dall‟Università degli Studi di Bari e 

l‟ente ospitante, per n. 15 CFU, corrispondenti a n. 375 ore. Lo studente ha 

allegato il progetto formativo ed ha elencato le attività da svolgere e si è 

impegnato a produrre certificazione delle attività di tirocinio svolte presso la 

propria sede lavorativa mediante attestazione della data di avvio/termine e 

specificazione delle ore ed attività effettivamente svolte rilasciata dal responsabile 

del servizio. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le richieste caricata sul Teams del 

Consiglio e ad esprimersi al riguardo. Il Consiglio, esaminata la richiesta, 

all‟unanimità e seduta stante, delibera di approvare le richiesta sottoposta dallo 

studente Francesco Ruggiero. 

 

16. Eventuali sopravvenute urgenti 

Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta di patrocinio morale per la 

pubblicazione del volume su Taranto e il mare a cura della giornalista dott.ssa 

Tiziana Grassi. 

La Dott.ssa Grassi, giornalista, ricercatrice e studiosa di migrazioni, è autrice di 

programmi televisivi di servizio per gli italiani all‟estero a Rai International e 

consulente di programmi culturali per Rai Uno. Nel 2014 è stata insignita del 

Premio internazionale per i diritti umani “Nelson Mandela” e nel 2015 del Premio 

internazionale “Giornalisti del Mediterraneo” per il suo impegno dedicato alle 

tematiche migratorie di ieri e di oggi. È referente per la comunicazione dell‟Istituto 

Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP) del Ministero della Salute. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare la richiesta di patrocinio morale da 

parte del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime e del Corso di 

studio in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali alla pubblicazione del volume della 

Dott.ssa Tiziana Grassi su „Taranto e il mare‟. 
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Il Consiglio Interclasse delibera, all‟unanimità e seduta stante, di approvare la 

richiesta di patrocinio morale da parte del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle 

Attività Marittime e del Corso di studio in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali alla 

pubblicazione del volume della Dott.ssa Tiziana Grassi su „Taranto e il mare‟. 

 

Alle ore 15.00, esaurito l‟ordine del giorno e non essendovi altre richieste di intervento, 

il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante 

Laura Tafaro Filippo Perna 

 


