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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

19 dicembre 2014 

Verbale n. 5 

Il giorno 19 dicembre 2014, alle ore 09.30, come da regolare convocazione del 

Direttore, Prof. Bruno Notarnicola, datata 12 dicembre 2014, prot. 1368/2014 si è 

riunita presso la Direzione – sede di Giurisprudenza la Commissione Paritetica per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale del 3 dicembre 2014  

2. Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2015-2016 

3. Rapporto della Commissione Paritetica di Dipartimento 

 

Presiede il Consiglio il Direttore Prof. Bruno Notarnicola, assume le funzioni di 

segretario verbalizzante il Prof Giuseppe Tassielli, assiste alla riunione in qualità di 

supporto al segretario verbalizzante il Sig. Roberto Liverano. 

I componenti del Consiglio sono presenti (P), assenti giustificati (AG), o 

assenti (A) come risulta dal seguente prospetto: 

Professori  P A AG 

Bruno Notarnicola (Direttore) X   

Ivan Ingravallo    

Mastroberti Francesco    

Carlo Cusatelli X   

Antonio Leandro X   

Tassielli Giuseppe X   

Studenti P A AG 

Battisti Francesca X   

Giannese Giacomo X   

Mennillo Roberto X   

Nobile Antonello X   

Tarantino Alessandro   X 

 

Il Direttore constatata la regolarità della convocazione e del quorum presente idoneo 

a deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 09.45 dà inizio ai lavori. 

1. Approvazione verbale del 3 dicembre 2014  

Il Direttore sottopone all’approvazione della Commissione il verbale della riunione 

del 3 dicembre 2014. La Commissione, all’unanimità, approva il verbale del 3 

dicembre 2014.  

  

2) Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2015-2016 

 

Il Direttore rende noto al Consiglio che il RAD del Corso di Studio in 

Giurisprudenza non ha subito modifiche.  
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Per quanto riguarda il RAD del corso di laurea in Economia e amministrazione delle 

aziende (L18) il Prof. Tassielli, componente della Commissione per Economia, 

illustra le modifiche da apportare. 

 inserimento nella sezione Attività caratterizzanti, Ambito economico, del 

settore SECS – P/06; i CFU di ambito rimangono invariati; 

 inserimento nella sezione Attività affini ed integrative del settore SECS- S/01 

con le seguenti motivazioni: “L'inserimento del settore SECS-S/01 tra quelli 

affini ed integrativi appare necessario al fine di poter completare l'offerta 

formativa con insegnamenti che integrino i contenuti erogati nel corso di 

base, e che siano allo stesso coerenti con gli obiettivi formativi e gli sbocchi 

professionali del corso: in particolare per poter erogare gli strumenti statistici 

più frequentemente utilizzati in ambito aziendale per poter prendere decisioni 

adeguate (controllo statistico di qualità, previsioni della domanda, analisi 

della performance del processo produttivo, analisi degli indici di bilancio e 

previsione di default, customer satisfaction, segmentazione del mercato e 

CRM)”. 

 rimozione dalla sezione Attività affini ed integrative del settore SECS –P/03 

(la cui materia non è attivata).  

Tali modifiche sono finalizzate alla razionalizzazione dell’offerta formativa in 

coerenza con gli obiettivi formativi del corso e con i risultati di apprendimento attesi. 

Relativamente al RAD del Corso di Studio Magistrale in Strategie d’Impresa e 

Management (LM77) il Direttore rende noto che esso non ha subito modifiche. 

Per il RAD del Corso di Studio in Scienze e gestione delle attività marittime 

(SGAM), il Direttore chiede al Prof. Leandro, componente della Commissione per 

SGAM, di illustrare l'offerta formativa a. a. 2015/2016. Il Prof. Leandro procede ad 

illustrare in dettaglio e per ciascun curriculum le modifiche al Rad approvate dal 

Consiglio del Corso di Studio in Scienze e gestione delle attività marittime (SGAM) 

il 16 dicembre 2014.  

Tali modifiche sono finalizzate alla razionalizzazione dell’offerta formativa in 

coerenza con gli obiettivi formativi del corso e con i risultati di apprendimento attesi. 

Per il curriculum Tecnico_Operativo: 

 il settore ICAR/06 - compreso tra attività formative caratterizzanti 

(discipline ingegneristiche) - passa da 13 a 12 CFU; 

 il settore IUS/13 - compreso tra le attività formative caratterizzanti 

(Discipline giuridiche ) - passa da 6 a 7 CFU; 

 il settore SECS-P/12 (6 CFU ) - compreso tra le attività formative affini o 

integrative - è sostituito dal settore M-PED (6 CFU). 

Per il curriculum Ambientale: 

 il settore ICAR/06 - compreso tra attività formative caratterizzanti 

(discipline ingegneristiche) - passa da 13 a 12 CFU; 

 il settore IUS/13 - compreso tra le attività formative caratterizzanti 

(Discipline giuridiche ) - passa da 6 a 7 CFU; 

 il settore IUS/10 - compreso tra le attività formative caratterizzanti 

(discipline giuridiche) - passa da 12 a 6 CFU; 
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 il settore IUS/01 - compreso tra le attività formative caratterizzanti 

(discipline giuridiche) - passa da 6 a 12 CFU; 

 Per le attività formative affini o integrative: 

- sono eliminati i corsi integrati, non più consentiti dalla cd. riforma Gelmini e, 

a tal fine: il corso integrato dei settori BIO/04-05 (8 CFU) è sostituito dal 

settore IUS/17 (8 CFU); il corso integrato dei settori IUS/16-17 (8 CFU) è 

sostituito dal settore IUS/16 (8 CFU); 

- il settore BIO/07 (6 CFU) è sostituito dal settore IUS/13 (6 CFU) ) già 

previsto tra le attività formative caratterizzanti della classe di laurea L-28. La 

motivazione dell'inserimento è dovuta alla necessità di rispondere ad una 

specifica ed espressa richiesta del Comando generale delle Capitanerie di 

porto di ampliare la formazione giuridica dei sottufficiali marescialli del 

curriculum ambientale attraverso l'approfondimento del Diritto 

Internazionale. La richiesta dei destinatari dell'offerta formativa risulta 

pienamente congruente con gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali 

del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime; 

- il settore IUS/07 (6 CFU) è sostituito dal settore IUS/10 (6 CFU) già previsto 

tra le attività formative caratterizzanti della classe di laurea L-28. La 

motivazione dell'inserimento è dovuta alla necessità di rispondere ad una 

specifica ed espressa richiesta del Comando generale delle Capitanerie di 

porto di approfondire il Diritto Amministrativo, disciplina fondamentale per 

l'impiego operativo nell'ambito delle specifiche funzioni del personale della 

Guardia costiera. La richiesta dei destinatari dell'offerta formativa risulta 

pienamente congruente con gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali 

del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime; 

- il settore SECS-P/12 (6 CFU ) è sostituito dal settore M-PED/01 (6 CFU); 

- il settore VET/05 è aggiunto. 

Per il curriculum Logistico: 

 il settore ICAR/06 - compreso tra attività formative caratterizzanti 

(discipline ingegneristiche) - passa da 13 a 12 CFU; 

 il settore IUS/13 - compreso tra le attività formative caratterizzanti 

(Discipline giuridiche ) - passa da 6 a 7 CFU; 

 il settore SECS-P/12 (6 CFU ) - compreso tra le attività formative affini o 

integrative - è sostituito dal settore M-PED/01 (6 CFU). 

il settore BIO/07 (6 CFU) - compreso tra le attività formative affini o integrative - è 

sostituito dal settore IUS/13 (6 CFU) già previsto tra le attività formative 

caratterizzanti della classe di laurea L-28. La motivazione dell'inserimento è dovuta 

alla necessità di rispondere ad una specifica ed espressa richiesta della Marina 

Militare di ampliare la formazione giuridica dei sottufficiali marescialli del 

curriculum Logistico attraverso l'approfondimento del Diritto Internazionale. La 

richiesta dei destinatari dell'offerta formativa risulta pienamente congruente con gli 

obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali del suddetto Corso di Studio. 
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Il Direttore chiede alla Commissione di esprimere un parere sui RAD proposti. La 

Commissione, dopo un ampio dibattito, all’unanimità esprime parere favorevole sui 

RAD del corso triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende (EAA) L18, 

Magistrale (biennale) in Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77, Magistrale 

quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), triennale in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime (SGAM) L28. La delibera innanzi adottata è 

approvata seduta stante. 

 

3. Rapporto della Commissione Paritetica di Dipartimento 

Il Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Notarnicola comunica che è pronta la 

bozza definitiva della relazione che è stata girata a tutti i componenti della 

Commissione prima dell’inizio della riunione. Il Direttore chiede se ci siano ulteriori 

osservazioni o modifiche da apportare. Non essendoci alcun intervento, il Direttore 

pone in approvazione la relazione. La Commissione, all'unanimità, delibera di 

approvare la relazione così come inviata a tutti dal Direttore, sulla base dei lavori 

fatti da tutta la Commissione dal 24 novembre ad oggi.  

Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a deliberare alle 

10.30 la seduta viene sciolta. 

 

F.to  Il Segretario Verbalizzante                                   Il Direttore 

    Prof. Giuseppe Tassielli    Prof. Bruno Notarnicola 

                                                                        


