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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

20 aprile 2016 

Verbale n. 1 

Il giorno 20 aprile 2016, alle ore 9.50, come da regolare convocazione del Direttore, 

Prof. Bruno Notarnicola, datata 14 aprile 2016, prot. 420/2016 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 14 dicembre 2015  

2. Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2016-2017 

3. Parere su progetti di miglioramento della didattica 

 

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

segretario verbalizzante il Prof. Gabriele Dell’Atti, 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 

Notarnicola Bruno (Direttore) X   

Ingravallo Ivan X   

Mastroberti Francesco X   

Leandro Antonio   X 

Cusatelli Carlo   X 

Dell’Atti Gabriele X   

Studenti P A AG 

Castellana Angelo   X 

Colella Giuseppe X   

Conte Anna X   

Mennillo Roberto X   

Nobile Antonello  X  

 

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

a deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 10.00 dà inizio ai lavori. 

1. Approvazione verbale del 14 dicembre 2015  

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

del 14 dicembre 2015. La Commissione, all’unanimità, approva il verbale del 14 

dicembre 2015.  

   

2) Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2016-2017 
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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. 2016/2017, ossia sui 

Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento Jonico. Il Direttore sentiti i referenti dei 

Corsi di Studio per i CdS Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza 

(LMG/01), triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende (EAA) L18 e 

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

in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM), riferisce che i RAD dei corsi 

non subiranno alcuna modifica. Inoltre, precisa che l’Offerta Formativa dei Corsi di 

Studio attivi presso il Dipartimento Jonico potrà subire aggiornamenti. Il Direttore 

pone in approvazione l’offerta formativa 2016-17 proponendo che non ci sia alcuna 

variazione ai RAD dei relativi Corsi di Studio. 

 

Il Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Notarnicola riferisce che ai sensi dell’art. 

15 comma 2 del Regolamento Didattico d’Ateneo che la Commissione Paritetica è 

chiamata ad esprimere un parere sui Regolamenti dei Corsi di Studio afferenti al 

Dipartimento per l’A.A. 2015/2016.  

Il Direttore illustra, quindi, il Regolamento (All. 1) del corso triennale in Economia e 

Amministrazione delle Aziende (EAA) L18, e Magistrale (biennale) in Strategie 

d’Impresa e Management (SIM) LM77 pervenuta dalla Coordinatrice dei Corsi, 

Prof.ssa P. Caputi Jambrenghi. 

Il Direttore chiede alla Commissione di esprimere un parere sul Regolamento dei 

Corsi di Studio corso triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende (EAA) 

L18, e Magistrale (biennale) in Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77. La 

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

Regolamento dei Corsi di Studio triennale in Economia e Amministrazione delle 

Aziende (EAA) L18, e Magistrale (biennale) in Strategie d’Impresa e Management 

(SIM) LM77. 

La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 

 

Il Direttore procede ad illustrare il Regolamento (All. 2) del corso di Studio 

Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) pervenuto dalla 

Coordinatrice del Corso, Prof.ssa D. Caterino.  

Il Direttore chiede alla Commissione di esprimere un parere sul Regolamento del 

Corsi di Studio Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01). 

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

sul Regolamento del Corso di Studio Magistrale quinquennale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (LMG/01). 

La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 

 

Il Direttore illustra, infine, il Regolamento (All. 3) del corso di Studio triennale in 

Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) pervenuto dalla Coordinatrice 

del Corso, Prof.ssa L. Tafaro.  
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Il Direttore chiede alla Commissione di esprimere un parere sul Regolamento del 

Corso di Studio triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM). La 

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

Regolamento del Corso di Studio triennale in Scienze e Gestione delle Attività 

Marittime (SGAM). 

La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 

 

3. Parere su progetti di miglioramento della didattica 

Il Direttore riferisce alla Commissione che con D.R. n 757 del 18 marzo 2016, è stata 

indetta per l’anno accademico 2015/2016 la procedura di selezione di Progetti 

finalizzati al concreto miglioramento della didattica, la cui scadenza, inizialmente 

fissata al 20 aprile 2016, è stata rinviata al 29 aprile 2016.  Il bando sopracitato 

prevede la presentazione di massimo due progetti per ogni Dipartimento ed un costo 

totale non superiore a 20.000,00 euro. Il Direttore comunica che il Dipartimento 

jonico presenterà due progetti, il cui budget complessivo sarà pari a 10.000,00 Euro 

ciascuno, uno per l’area economica e uno per l’area giuridica. 

La prima proposta progettuale, intitolata “Tutorato per gli studenti” con acronimo 

TUperSTU avrà come coordinatore scientifico la prof.ssa Maria Teresa Caputi 

Jambrenghi, e come soggetti proponenti il Dipartimento jonico e il Dipartimento di 

scienze economiche e metodi matematici; la proposta progettuale dell’area 

giuridica, intitolata  “Cliniche legali: per una didattica giuridica orientata ai saperi 

operativi” con acronimo “LECITA” (LEgal Clinics In TAranto) avrà come 

coordinatore scientifico la prof.ssa Daniela Caterino e il Dipartimento jonico come 

unico soggetto proponente.  

Il Direttore invita quindi i coordinatori ad illustrare i rispettivi progetti, a descriverne 

le finalità ed ad illustrarne il relativo piano finanziario.  

Si apre la discussione, al termine della quale il Direttore sottolinea che come da 

bando (art. 3.1), ai fini della presentazione dei progetti, è richiesta la delibera di 

Consiglio di Dipartimento o dei Consigli di Dipartimento previo parere della 

Commissione paritetica o delle Commissioni paritetiche, ciascuna per il dipartimento 

di riferimento, in caso di proposta progettuale presentata da due dipartimenti soggetti 

proponenti e pertanto pone in approvazione le due proposte progettuali. La 

Commissione, all'unanimità, esprime parere positivo alle due proposte progettuali, 

allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, approvandole seduta 

stante e, quindi con effetto immediatamente esecutivo, rinviandole alla delibera di 

Consiglio di Dipartimento. 

 

Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a 

deliberare alle 12.00 la seduta viene sciolta. 

 

       F.to  Il Segretario Verbalizzante                           F.to   Il Direttore 

     Prof. Gabriele Dell’Atti           Prof. Bruno Notarnicola                                                                          


