
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

20 gennaio 2014 
 

Il giorno 20 gennaio 2014, alle ore 11.00, come da regolare convocazione del 
Direttore, Prof. Bruno Notarnicola, datata 13 gennaio 2014, prot. 22/2014 si è riunita 
presso la Direzione – sede di Giurisprudenza - alle ore 11.00 la Commissione 
Paritetica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Approvazione verbali delle riunione del 16 del 23 e del 27 dicembre 2013 
2) Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2014-2015 

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 Dott. 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   
Caputi Jambrenghi Maria Teresa Paola X   
Caterino Daniela X   
Mastroberti Francesco X   
Tafaro Laura 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 11.15 dà inizio ai lavori. 
1) Approvazione verbali delle riunione del 16 del 23 e del 27 dicembre 2013;  

Il Direttore sottopone all’approvazione della Commissione i verbali delle riunioni del 
16 del 23 e del 27 dicembre 2013. La Commissione, all’unanimità, approva i verbali 
del 16 del 23 e del 27 dicembre 2013.  

 



	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

2) Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2014-2015.  

Il Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Notarnicola riferisce che ai sensi dell’art. 
13 comma 4 del Regolamento Didattico d’Ateneo la Commissione Paritetica è 
chiamata ad esprimere un parere sull’offerta formativa dell’a.a. 2014/2015, ossia sui 
Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento Jonico. Il Direttore cede quindi la parola 
ai tre coordinatori dei Corsi di Studio. Interviene la Prof.ssa Caputi Jambrenghi, 
Coordinatore del CdS interclasse del corso triennale in Economia e Amministrazione 
delle Aziende (EAA) L18, e Magistrale (biennale) in Strategie d’Impresa e 
Management (SIM) LM77, la quale illustra l’offerta formativa evidenziando che il 
Consiglio del Corso di Studio Interclasse EAA-SIM ha deliberato che la stessa subirà 
modifiche marginali rispetto all’anno precedente e che non sarà apportata alcuna 
modifica ai rispettivi RAD. La coordinatrice continua dicendo che il numero delle 
discipline e che il costo complessivo potenziale per eventuali contratti e supplenze 
rimarranno perlopiù invariati. 
La parola passa alla Prof.ssa Caterino, Coordinatore del CdS Magistrale 
quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) e del CdS triennale ad 
esaurimento in Operatore dei Servizi Giuridici (L14), la quale riferisce che il 
Consiglio di Corso di studio ha deliberato di apportare le seguenti modifiche rispetto 
all’anno precedente al RAD relativo al CdS ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) 
per l’a.a. 2014/2015: 
a) Inserimento di 3 CFU di tirocinio obbligatorio; 

b) aumento da 27 a 30 dei CFU dedicati agli insegnamenti affini e integrativi; 
c) inserimento di tutti i settori attivi presso il Dipartimento tra quelli a cui attingere le 
discipline affini e integrative, eliminando l’elenco delle discipline opzionali 
sostenibili solo come idoneità, razionalizzando gli opzionali rendendoli «esami 
integrativi» da 6 cfu ciascuno; 
d) corrispondente riduzione da 21 a 15 dei CFU destinati alla prova finale. 

La Prof.ssa Caterino continua illustrando le modifiche che saranno apportate al corso 
di studio con l’introduzione di n. 4 curricula; al terzo anno di corso gli studenti 
dovranno scegliere l’indirizzo tra i seguenti: Forense - Giurista D’impresa – 
Internazionale – Amministrativo. I quattro curricula daranno accesso ai profili 
professionali classici e prevedono discipline integrative a scelta multipla e il tirocinio 
o stage per n. 3 CFU. La coordinatrice continua dicendo che il numero delle 
discipline e che il costo complessivo per eventuali contratti e supplenze rimarranno 
perlopiù invariati. 
Prende la parola la Prof.ssa Tafaro, Coordinatore del CdS triennale in Scienze e 
Gestione delle Attività Marittime (SGAM), la quale riferisce che il Consiglio del 
Corso di Studio di SGAM ha deliberato che il RAD del corso non subirà alcuna 
modifica. La coordinatrice continua dicendo che il numero delle discipline e che il 
costo complessivo potenziale per eventuali contratti e supplenze rimarranno perlopiù 
invariati e che dovrebbero essere retribuiti dalla Marina Militare. 



	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Il Direttore chiede alla Commissione di esprimere un parere sui RAD proposti dalle 
coordinatrici. La Commissione, dopo un ampio dibattito che verte soprattutto sulla 
sostenibilità economica dell’offerta formativa derivante dai suddetti RAD, 
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). La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 
Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a 
deliberare alle 13.30 la seduta viene sciolta. 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Direttore 
F.to Prof. Giuseppe Tassielli    Prof. Bruno Notarnicola 


