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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

27 luglio 2016 

Verbale n. 3 

Il giorno 27 luglio 2016, alle ore 12.05, come da convocazione del Direttore, Prof. 

Bruno Notarnicola, datata 20 luglio 2016, prot. 964/2016 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 18 maggio 2016  

2. Monitoraggio Corsi di studio 

3. Varie e sopravvenute urgenti 

 

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 Skype   

Mastroberti Francesco Skype   

Leandro Antonio X   

Cusatelli Carlo Skype   

Dell’Atti Gabriele X   

Studenti P A AG 

Castellana Angelo 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 12.15 dà inizio ai lavori. 

1. Approvazione verbale del 18 maggio 2016  

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

del 18 maggio 2016. La Commissione, all’unanimità, approva il verbale del 18 

maggio 2016.  

   

2. Monitoraggio Corsi di studio 

Il Direttore riferisce all’assemblea che nella scorsa riunione, in vista delle verifiche e 

sopralluoghi che verranno effettuati dall’ANVUR, si decise di fare una ricognizione 

sullo stato di affluenza relativamente alla prenotazione ed esami sostenuti dagli 
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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 considerando, tra le attività le affini e a scelta, un numero di 

esami verbalizzati in un intero anno accademico non inferiore a 5.  

Il lavoro è stato coordinato dal Prof. Cusatelli coadiuvato dal personale 

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

Sabina. Quest’ultima si è rivolta ai colleghi del CSI, i quali hanno fornito gli elenchi 

con le prenotazioni e verbalizzazioni richieste. 

Da una prima analisi dei dati pervenuti si rileva che per i corsi di studio di Economia 

per l’a.a. 2014-15 due insegnamenti hanno un numero di verbalizzazioni inferiori a 5. 

Interviene il Prof. Dell’Atti, il quale ritiene non corretti i dati forniti dal CSI, in 

quanto a sua memoria, certamente egli stesso ha verbalizzato un numero di esami 

superiore a 5. Continua dicendo che evidentemente nel calcolo non è stata 

considerata la verbalizzazione cartacea che nell’a.a. 2014-15 veniva ancora effettuata 

da alcuni docenti. 

Prende la parola il Direttore il quale riferisce che nel report sono comprese sia le 

verbalizzazioni on line che cartacee. Diverso è, invece, la questione prenotazioni, in 

quanto è possibile che sia esclusivamente on line. 

Interviene il prof. Mastroberti che ritiene sia necessario apportare dei cambiamenti 

soprattutto per gli affini con poche verbalizzazioni e prendere contromisure o 

disattivando l’insegnamento o apportando cambiamenti all’esame stesso. Da 

considerare anche la questione da non trascurare del basso numero di studenti 

immatricolati. 

Interviene la prof. Caterino la quale riferisce che, oltre al problema delle poche 

verbalizzazioni in alcune discipline, c’è anche un problema inverso, in quanto ci 

sono discipline che “attirano” studenti; di conseguenza sarebbe opportuno verificare 

in alcuni insegnamenti la corrispondenza tra contenuti e voto.  

Il Direttore, ritenendo i dati forniti dal CSI non attendibili per fornire una giusta 

valutazione relativamente agli esami sostenuti nell’a.a. 2014-15, in ragione della sua 

esperienza e competenza in campo statistico chiede al Prof. Cusatelli di poter 

procedere con il lavoro di ricognizione e monitoraggio dell’attività didattica 

iniziando con:  

1) coordinare l’attività e fornire i nuovi dati relativi alla sola verbalizzazione on 

line riferiti all’a.a. 2015-16 (appelli da gennaio 2016 a settembre 2016), esami 

affini e a scelta libera sostenuti dagli studenti dei corsi di laurea in 

Giurisprudenza ed Economia e Amministrazione delle Aziende afferenti al 

Dipartimento Jonico; 

2) verificare se gli esami verbalizzati nell’intero anno accademico risultano in 

numero inferiore o superiore a 5, allo scopo di assumere eventuali iniziative; 

3) Verificare la conformità del programma rispetto al numero dei cfu. 

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta del Direttore. 
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Interviene il Prof. Leandro il quale ritiene che se il Dipartimento fosse oggetto di 

ispezione da parte degli ispettori ANVUR, questi ultimi certamente rivolgerebbero 

quesiti agli studenti circa i programmi di esami, di conseguenza sarebbe bene che 

questa Commissione li attenzionasse. Riferisce, inoltre, che è incredibile come in un 

contesto come quello tarantino una disciplina come Diritto internazionale 

dell’ambiente non abbia appeal, e se non sia il caso di pensare a qualche correttivo. 

Prende la parola il Prof. Ingravallo che ricorda che evidentemente non tutte le 

discipline hanno lo stesso peso in sede di esame. Riferisce che quando negli anni 

scorsi questa materia nell’offerta formativa di Giurisprudenza di Taranto credendo di 

fare cosa utile per gli studenti del territorio ma evidentemente prevalgono altre 

dinamiche. 

A questo punto il Direttore introduce un altro argomento e riferisce all’assemblea che 

nei giorni scorsi è pervenuta dal Presidio della Qualità di Ateneo il nuovo calendario 

con le scadenze dei processi AVA 2016. In tale documento sono presenti alcune 

novità tra cui alcuni suggerimenti da seguire come coerenza con i descrittori, 

incontro con le parti sociali, ecc.. 

Il direttore, inoltre, propone che ad ottobre i Coordinatori dei Corsi di Studio 

potrebbero convocare le aziende convenzionate con il Dipartimento Jonico per un 

confronto e consentirci di presentare le offerte formative del corsi di studio attuali e 

future. 

Prende la parola la Prof. Caterino la quale riferisce che anche convocando 

periodicamente le parti sociali e Confindustria, la declaratoria di Giurisprudenza è 

molto rigida in quanto i range sono molto vincolanti, pertanto non sarebbe possibile 

soddisfare le richieste delle aziende qualora chiedessero l’attivazione di nuovi 

insegnamenti. 

Il Direttore riferisce che nelle prossime riunioni la Commissione sarà chiamata a 

rivedere e correggere eventuali imperfezioni contenuti nel RDR dell’anno 2016 dei 

Corsi di Studio afferenti al Dipartimento Jonico; propone, inoltre l’analisi della SUA 

CDS sezione qualità dei singoli Corsi di Studio afferenti al Dipartimento Jonico; e 

per ultimo l’indagine relativa alle opinioni degli studenti. 

Prende la parola nuovamente la Prof.ssa Caterino la quale comunica che è iscritta 

alla pagina facebook giurisprudenzataranto, dove gli studenti scambiano 

informazioni sul corso di Giurisprudenza. A questa pagina è iscritto anche un ex 

rappresentante degli studenti di Giurisprudenza il quale fornendo ripetutamente 

informazioni sbagliate, e sconfessato dalla docente ha pensato di lanciare accuse 

sulla composizione di alcune commissioni di esame, affermando che nelle stesse 

sono presenti laureati che non hanno il titolo di cultore o che non hanno diritto ad 

averlo. La Prof.ssa Caterino continua dicendo che le associazioni studentesche 

dovrebbero prendere le distanze da questi comportamenti indecorosi ed indegni tanto 

più perché gettano fango senza alcun fondamento. Ritiene di essere il punto di 

riferimento e garante del buon funzionamento del corso e che mai nessuno si è 

lamentato di nulla. 
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Prende la parola il rappresentante degli studenti Sig. Castellana che reputa l’opinione 

degli studenti relativamente alla valutazione della didattica per l’a.a. 2015-16 un 

ottimo risultato.  

Per quanto concerne l’insegnamento di Diritto internazionale dell’ambiente pensa a 

sua volta che sia opportuno valorizzare la disciplina. 

Prende la parola il Prof. Cusatelli e relativamente alle opinioni degli studenti riferisce 

che le criticità sulle quali si dovrebbe intervenire maggiormente sono quelle a 

“doppia cifra”: escludendo i risultati non imputabili ai docenti universitari in quanto 

relativi alle “conoscenze preliminari possedute” (e che peraltro fanno registrare il 

maggiore carico negativo sul giudizio complessivo), in alcuni corsi di studio si 

potrebbe:  

1) riproporzionare il carico di studio dell'insegnamento ai crediti assegnati (EAA, 

Giurisprudenza, SIM); 

2) rendere le attività didattiche integrative più utili all'apprendimento delle discipline 

(EAA, SGAM); 

3) definire le modalità di esame in modo più chiaro (EAA, SIM); 

4) adeguare maggiormente il materiale didattico allo studio della materia (EAA, 

SGAM, SIM); 

5) aumentare la reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (SGAM, SIM); 

6) rispettare di più gli orari di svolgimento lezioni, esercitazioni e altre attività 

didattiche (SIM); 

7) far ulteriormente interessare gli studenti agli argomenti trattati (SIM). 

 

Il Direttore riferisce che il risultato è ottimo anche se c’è qualche criticità non tanto 

per il corso di Giurisprudenza quanto per il corso di Economia.  

Interviene la Prof.ssa Caputi Jambrenghi la quale annuncia che nel prossimo 

Consiglio di Interclasse intenderà dare precise indicazioni sul rapporto tra cfu e 

programmi, consiglierà un’attività didattica più pratica e meno teorica e cercherà di 

richiamare i docenti al rispetto dell’orario delle lezioni. 

Il Direttore comunica all’assemblea che è pervenuto dall’Ateneo il Documento di 

programmazione Integrata – Elementi di integrazione per la Programmazione 

triennale 2016-2018 Sezione II per singolo Dipartimento. Ogni Dipartimento dovrà 

definire un posizionamento-obiettivo, ovvero come intende posizionarsi nel sistema 

universitario in una prospettiva di 3 anni, in modo da permettere agli organi di 

vertice di operare con più consapevolezza e coerenza nell’allocazione delle risorse, 

punti organico, risorse finanziarie, risorse logistiche. 

Il Direttore, comunica, inoltre, che nel Consiglio di Dipartimento che si terrà a 

settembre sarà designata la Commissione che elaborerà una proposta da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Procederà all’individuazione di 

gruppi di lavoro tra Coordinatori dei Corsi di Studio, delegato alla ricerca, personale 

amministrativo del Dipartimento, docenti, che si occuperanno delle molteplici 

attività. 

La Commissione prende atto.  
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3. Varie e sopravvenute urgenti 

Non vi sono varie e sopravvenute urgenti. 

 

Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a 

deliberare alle 14.20 la seduta viene sciolta. 

 

       F.to  Il Segretario Verbalizzante                           F.to  Il Direttore 

 Prof. Gabriele Dell’Atti           Prof. Bruno Notarnicola      


