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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

18 maggio 2016 

Verbale n. 2 

Il giorno 18 maggio 2016, alle ore 14.05, come da convocazione urgente del Direttore, 

Prof. Bruno Notarnicola, datata 17 maggio 2016, prot. 648/2016 si è riunita presso la 

Direzione – sede di Giurisprudenza la Commissione Paritetica per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Parere su Progetti per attività di tutorato didattico  

2. Ricognizione dell’attività didattica  

 

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

segretario verbalizzante il Prof. Carlo Cusatelli, 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 14.10 dà inizio ai lavori. 

Il Direttore chiede all’assemblea di inserire come punto all’Ordine del Giorno 

l’approvazione del verbale della riunione del 20 aprile 2016. La Commissione, 

concorda con il Direttore per l’inserimento del punto.  

Il Direttore, quindi, sottopone all’approvazione della Commissione il verbale della 

riunione del 20 aprile 2016. La Commissione, all’unanimità, approva il verbale del 

20 aprile 2016.  
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2. Parere su Progetti per attività di tutorato didattico  

Considerata l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere della Commissione 

Paritetica di Dipartimento per l’approvazione dei progetti per attività di Tutorato 

Didattico di Dipartimento, considerato che i Coordinatori dei Corsi di Studio 

promuovono la presentazione di progetti di tutorato didattico e formativo, volgendo 

particolare attenzione ai casi in cui il risultato didattico sia sfavorevole rispetto al 

risultato didattico medio di Dipartimento, il Direttore procede ad illustrare i progetti 

pervenuti dai Coordinatori e proposti dai docenti del Dipartimento Jonico relativi ai 

corsi di laurea Magistrale in Giurisprudenza (all. n. 1) ed Economia e 

amministrazione delle aziende (all. n. 2) che costituiscono parte integrante del 

presente Verbale. Detti progetti sono stati elaborati sulla base di dati forniti dal 

Centro Servizi Informatici mediante estrapolazione dal sistema ESSE3 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Dopo ampia discussione la Commissione, all’unanimità, esprime parere favorevole ai 

seguenti progetti per attività di tutorato suddivisi per corsi di laurea: 

 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Docente Insegnamento Anno/Semestre

/CFU 

Bacino di 

Utenza 

Risultato 

didattico 

% 

Rinnovo 

Grippa Cira Diritto 

Commerciale 

I* 

II/I/6 173 10,23 si 

Casola 

Maria 

Storia del 

diritto romano 

I/I/9 231 54,55 no 

Mastroberti 

Francesco 

Storia del 

Diritto Italiano 

I* 

I/I/5 231 8,7 si 

Reali 

Giovanna 

Diritto 

Processuale 

Civile II 

V/I/6 173 9,25 si 

Ingravallo 

Ivan 

Diritto 

dell’Unione 

europea 

II/I/9 173 45,66 si 

Fortunato 

Nicola 

Diritto 

tributario 

II/I/9 165 15,76 si 

*= esame sostenuto come prova di esonero; il voto finale si consegue dopo aver   

     sostenuto la seconda parte dell’esame. 

 

Corso di Laurea triennale in EAA 

Docente Insegnamento Anno/Semestre/CFU Bacino di 

Utenza 

Risultato 

didattico % 
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Dell’Atti 

Gabriele 

Diritto 

commerciale 

II/I/8 165 7,88 

Cananà 

Lucianna 

Matematica 

finanziaria 

II/I/6 165 32,73 

 

Corso di Laurea specialistica in SIM 

Docente Insegnamento Anno/Semestre/CFU Bacino di 

Utenza 

Risultato 

didattico % 

Notarnicola 

Bruno 

Ecologia 

industriale 

I/I/8 42 23,81 

Tassielli 

Giuseppe 

Teoria e tecnica 

della qualità 

II/I/6 40 64,86 

 

La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 

 

3. Ricognizione dell’attività didattica  

Il Direttore riferisce all’assemblea che in vista delle verifiche e sopralluoghi che 

prossimamente verranno effettuati dall’ANVUR è auspicabile che il Dipartimento 

faccia una ricognizione sullo stato di affluenza relativamente alla prenotazione ed 

esami sostenuti dagli studenti delle discipline dei corsi di laurea in Giurisprudenza e 

Economia e Amministrazione delle Aziende afferenti al Dipartimento Jonico per 

l’anno accademico 2014-15. La Commissione Paritetica è chiamata ad effettuare un 

lavoro di ricognizione/monitoraggio dell’attività didattica iniziando dalle attività 

affini e a scelta. Scopo di tale monitoraggio è verificare se gli esami verbalizzati in 

un intero anno accademico sono in numero inferiore a 5, in tal caso, si potrebbero 

assumere diverse iniziative in maniera collegiale, ad esempio spegnere 

l’insegnamento ovvero, se si ritiene che lo stesso sia estremamente importante ai fini 

dell’Offerta Formativa, di renderlo obbligatorio.  

Il Direttore chiede al Prof. Cusatelli di coordinare l’attività coadiuvato dal personale 

amministrativo del dipartimento, Sig. Liverano Roberto e Dott.ssa Martemucci 

Sabina i quali sono autorizzati sin da subito a rivolgersi al CSI i quali dovranno 

abilitare le funzioni del sistema ESSE3 per visualizzare le prenotazioni e 

verbalizzazioni dei Corsi di laurea in Giurisprudenza e Economia e Amministrazione 

delle Aziende per consentire di condurre tale indagine. 

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta del Direttore. 

 

Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a 

deliberare alle 14.50 la seduta viene sciolta. 

 

       F.to Il Segretario Verbalizzante                           F.to Il Direttore 

     Prof. Carlo Cusatelli           Prof. Bruno Notarnicola                                                                          


