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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

27 marzo 2017 

Verbale n. 1 

Il giorno 27 marzo 2017 alle ore 10.00, come da convocazione del Coordinatore, Prof. 
Massimo Bilancia, datata 20 marzo 2017, prot. 570-II/24 si è riunita presso la 
Direzione del Dipartimento – sede di Giurisprudenza la Commissione Paritetica per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 6 del 12 dicembre 2016 
3. Ratifica Decreto Coordinatore CPDS n.1/2017 
4. Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2017/2018  
5. Varie e sopravvenute urgenti 

 

Presiede il Consiglio il Coordinatore Prof. Massimo Bilancia, assume le funzioni di 
segretario verbalizzante il Prof. Stefano Vinci, 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 
Massimo Bilancia X   
Ingravallo Ivan X   
Vinci Stefano X   
Leandro Antonio   X 
Cusatelli Carlo   X 
Dell’Atti Gabriele   X 
Studenti P A AG 
Cartani Alida   X 
Minelli Giovina X   
Nobile Antonello  X  
Mirabelli Davide   X 
Urso Sara   X 
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Il Prof. Massimo Bilancia constatata la regolarità della convocazione e del quorum 
presente idoneo a deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 10:15 dà 
inizio ai lavori. 

 

1.	Comunicazioni	

Il Coordinatore Delegato della Commissione Paritetica prof. Massimo Bilancia 
(d’ora in avanti: il Coordinatore) dà notizia che la Commissione Paritetica è stata 
integrata dal prof. Stefano Vinci, in sostituzione del prof. Francesco Mastroberti che 
ha assunto il ruolo di Coordinatore del Corso di Laurea in Giurisprudenza. 

 
 
2. Approvazione verbale del 12 dicembre 2016 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della Commissione Paritetica il verbale 
della riunione del 12 dicembre 2016. La Commissione, all’unanimità, approva il 
verbale del 12 dicembre 2016.  
 
 
3. Ratifica Decreto Coordinatore CPDS n.1/2017 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della Commissione Paritetica il Decreto 
del Coordinatore Delegato n.1 del 18 gennaio 2017, illustrando brevemente le 
motivazioni che hanno portato all’adozione del medesimo. La Commissione 
Paritetica, all’unanimità, ratifica il Decreto del Coordinatore Delegato n.1 del 18 
gennaio 2017. 
 
	
4. Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2017/2018 
Il Coordinatore, sentiti il Direttore del Dipartimento e 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) L28, riferisce che i RAD dei Corsi di 
Studio attivi presso il Dipartimento Jonico non hanno subito alcuna modifica.  
 
Il Coordinatore 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 



								

	

3	
	

Regolamenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento Jonico per l’a.a. 
2017/2018. 
Il Coordinatore illustra il Regolamento (All. 1) del Corso di Studio Triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) L28 pervenuto dalla 
Coordinatrice del Corso, Prof.ssa Laura Tafaro.  
Il Coordinatore sottolinea come il Regolamento in questione non abbia subito alcuna 
modifica rispetto a quello vigente per la precedente coorte immatricolatasi nell’a.a. 
2016/17.  
Il Coordinatore chiede pertanto alla Commissione Paritetica di esprimere un parere 
sul Regolamento del Corso di Studio triennale in Scienze e Gestione delle Attività 
Marittime (SGAM) L28. 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) L28. 
La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 
 
Il Coordinatore illustra, quindi, i Regolamenti (All. 2) del Corso di Studio Triennale 
in Economia e Amministrazione delle Aziende (EAA) L18, e Magistrale (biennale) 
in Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77 pervenuti dalla Coordinatrice dei 
Corsi, Prof.ssa P. Caputi Jambrenghi. 
Il Coordinatore sottolinea che il Regolamento del Corso di Studio Triennale in 
Economia ed Amministrazione delle Aziende (EAA) L18 ha subito modifiche di 
minore rilevanza, consistenti nell’eliminazione degli insegnamenti opzionali di 
Diritto Industriale (IUS/04, 6 CFU) e Legislazione Ambientale (IUS/10, 6 CFU), 
previsti dai Regolamenti Didattici validi per le precedenti coorti ed attualmente in 
mutuazione dal CdS Magistrale quinquennale in Giurisprudenza. Allo stesso modo, il 
Coordinatore sottolinea che il Regolamento del Corso di Studio Triennale in 
Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77 ha subito modifiche di minore 
rilevanza consistenti nello sdoppiamento dell’insegnamento dell’insegnamento di 
Economia Pubblica (SECS-P/03, 12 CFU) nei due insegnamenti di Economia 
Pubblica (SECS-P/03, 6 CFU) ed Economia dell’Innovazione (SECS-P/01, 6 CFU). 
Il Coordinatore chiede alla Commissione Paritetica di esprimere un parere sui 
Regolamenti 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 Paritetica, dopo un approfondito dibattito, e prendendo atto di 
essere in presenza di una modifica minimale al relativo Regolamento Didattico, 
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esprime all’unanimità parere favorevole sul Regolamento del Corso di Studio 
Triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende (EAA) L18.  
La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 
La Commissione Paritetica, dopo un ampio dibattito, e prendendo atto di essere in 
presenza di una modifica minimale al regolamento didattico che tuttavia corrisponde 
ad un arricchimento del piano di studi del corso in questione e una migliore 
distribuzione delle materie tra i due anni, e che lo sdoppiamento proposto rispetta il 
numero massimo di esami previsto per i CdS magistrali dal DM 207/04 (in numero 
di 12), esprime all’unanimità parere favorevole sul Regolamento del Corso di Studio 
Magistrale (biennale) in Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77.  
La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 
 
Il Coordinatore illustra, quindi, il Regolamento (All. 3) Magistrale quinquennale a 
ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) pervenuto dal Coordinatore del Corso, Prof. 
Francesco Mastroberti. 
Il Coordinatore chiede alla Commissione Paritetica di esprimere un parere sul 
Regolamento del Corso di Studio Magistrale quinquennale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG/01). 
La Commissione Paritetica prende atto che il regolamento ha subito delle modifiche 
sostanziali, che hanno tenuto conto di quanto emerso nel Consiglio del Dipartimento 
Jonico del 15 marzo c.m., e recepito nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale 
quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza del 22 marzo c.m. Le modifiche in 
questione consistono in: 1) l’eliminazione dei quattro indirizzi esistenti nei pregressi 
Regolamenti Didattici 2) la riconduzione ad un unico indirizzo del piano di studi 
statutario 3) la riduzione del numero complessivo di insegnamenti opzionali erogati e 
programmati dal corso di studio e presenti in Tabella A del Regolamento Didattico 
2017/18. La Commissione Paritetica riconosce l’adeguatezza della formulazione 
proposta, che tiene conto delle indicazioni provenienti dal Consiglio del 
Dipartimento Jonico, e che si integra in modo corretto con i Regolamenti Didattici 
validi per le precedenti coorti di studio, senza causare un aggravio in termini di 
impegno didattico e risorse umane richieste per coprire tale impegno.  
La Commissione Paritetica, dopo l’ampio dibattito descritto a verbale, esprime 
all’unanimità parere favorevole sul Regolamento del Corso di Studio Magistrale 
quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01). 
 
La Commissione Paritetica propone di avviare un monitoraggio delle attività 
didattiche degli insegnamenti opzionali in Tabella A di tutti i Corsi di Studio, che 



								

	

5	
	

abbia i seguenti obiettivi: 1) verificare l’adeguatezza dei programmi impartiti rispetto 
ai CFU corrispondenti; 2) verificare dai verbali d’esame il numero di esami 
effettivamente sostenuti, per proporre azioni correttive in quei casi nei quali tale 
numero risulti nullo o prossimo a zero.  

 
La Commissione Paritetica, stante il calo osservato degli iscritti al CCL in 
Giurisprudenza, propone l’attivazione di un CdS triennale in Giurisprudenza (classe 
di laurea L14) che permetta di incrementare il numero di studenti iscritti in 
considerazione dell’attuale riduzione nazionale riguardante tutte le lauree della classe 
giuridica, fatto che induce a ritenere una possibile preferibilità da parte degli studenti 
di un corso di laurea triennale, più breve e meno impegnativo, e che consenta di 
posticipare la scelta sul corso magistrale. 
 
 
5. Varie e sopravvenute urgenti 
Non vi sono varie e sopravvenute urgenti 
 
Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a 
deliberare alle 10:50 la seduta viene sciolta. 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Stefano Vinci                              Prof. Massimo Bilancia  
                                                                    


