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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

12 maggio 2017 

Verbale n. 2 

Il giorno 12 maggio 2017 alle ore 12.10, come da convocazione urgente del 
Coordinatore, Prof. Massimo Bilancia, datata 8 maggio 2017, prot. 959-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. 1 del 27 marzo 2016 
3. Parere sui progetti di tutorato per le discipline del I° semestre  
4. 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 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 
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 
 
Il Prof. Massimo Bilancia constatata la regolarità della convocazione e del quorum 
presente idoneo a deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 12:15 dà 
inizio ai lavori. 
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1. Comunicazioni 
Il Coordinatore riferisce di non avere comunicazioni da sottoporre alla Commissione 
Paritetica di Dipartimento (d’ora in avanti abbreviata in CP) 
 
 
2. Approvazione verbale del 27 marzo 2017 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della CP il verbale della riunione del 27 
marzo 2017. La CP, all’unanimità, approva il verbale del 27 marzo 2017.  
 
 
3. Parere su progetti di tutorato didattico per le discipline del I° semestre 
Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto i progetti di tutorato per le discipline del I° 
semestre, proposti ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'orientamento e il tutorato 
(emanato con D.R. n. 9963 del 02/10/2003). Considerata l’obbligatorietà 
dell’acquisizione del parere della CP per l’approvazione dei progetti per attività di 
Tutorato Didattico di Dipartimento, e volgendo particolare attenzione ai casi in cui il 
risultato didattico sia sfavorevole rispetto al risultato didattico medio di 
Dipartimento, il Coordinatore procede ad illustrare i progetti proposti dai docenti del 
Dipartimento Jonico relativi ai corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (allegato 1), Economia e amministrazione delle aziende (allegato 2) e 
Strategie di Impresa e Management (allegato 3) che costituiscono parte integrante del 
presente Verbale. Detti progetti sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dal 
Centro Servizi Informatici mediante estrapolazione dal sistema ESSE3 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

• Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
 

!Docente: Cira Grippa 
Materia: Diritto Commerciale 1 (esame sostenuto come prova di esonero; il voto 
finale si consegue dopo aver sostenuto la seconda parte dell’esame) 
Anno/Semestre/CFU: II/I/6 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2015/16: bacino di utenza 170, rapporto superati bacino di utenza 
6,15% 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 158, rapporto superati bacino di utenza 
5,06% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
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Estrapolando i dati relativi all’anno a.a. 2016/17, si evince un trend in netto 
miglioramento rispetto all’a.a. precedente. Considerata la complessità e le difficoltà 
della materia, dopo approfondita discussione la CP esprime all’unanimità parere 
pienamente positivo. 
 
!Docente: Ivan Ingravallo 
Materia: Diritto dell’Unione Europea 
Anno/Semestre/CFU: II/I/9 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2015/16: bacino di utenza 180, rapporto superati bacino di utenza 
63,89% 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 158, rapporto superati bacino di utenza 
52,53% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
 
Il prof. Ivan Ingravallo si allontana momentaneamente dai lavori della CP.  
Estrapolando i dati relativi all’anno a.a. 2016/17, si evince un trend in netto 
miglioramento rispetto all’a.a. precedente. Considerate le difficoltà della materia, 
derivanti dalla mancanza di conoscenze di base da parte degli studenti che per la 
prima volta affrontano lo studio del Diritto dell’Unione Europea, dopo approfondita 
discussione la CP esprime all’unanimità parere pienamente positivo.  
Al termine della votazione, il prof. Ivan Ingravallo riprende la piena partecipazione 
ai lavori della CP. 
 
!Docente: Francesco Mastroberti 
Materia: Storia del Diritto Italiano 1 (esame sostenuto come prova di esonero; il voto 
finale si consegue dopo aver sostenuto la seconda parte dell’esame) 
Anno/Semestre/CFU: I/I/9 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2015/16: bacino di utenza 240, rapporto superati bacino di utenza 
13,75% 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 199, rapporto superati bacino di utenza 
9,05% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
 
Estrapolando i dati relativi all’anno a.a. 2016/17, si evince un trend in netto 
miglioramento rispetto all’a.a. precedente. Considerate le difficoltà tecniche della 
materia, e le necessità di offrire una lettura diretta delle fonti anche attraverso 
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l’utilizzo di strumenti multimediali, dopo approfondita discussione la CP esprime 
all’unanimità parere pienamente positivo.  
 
!Docente: Nicola Triggiani 
Materia: Diritto Processale Penale 1 (esame sostenuto come prova di esonero; il voto 
finale si consegue dopo aver sostenuto la seconda parte dell’esame) 
Anno/Semestre/CFU: IV/I/6 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2015/16: bacino di utenza 202, rapporto superati bacino di utenza 
14,85% 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 141, rapporto superati bacino di utenza 
1,42% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
 
Esaminando i dati di performance relativi ai due accademici, la CP ritiene la richiesta 
di tutorato pienamente giustificata, anche alla luce delle particolari difficoltà tecniche 
inerenti alla materia. Pertanto, dopo approfondita discussione esprime all’unanimità 
parere pienamente positivo. 
 
 

• Economia ed Amministrazione delle Aziende 
 
!Docente: Gabriele dell’Atti 
Materia: Diritto Commerciale 
Anno/Semestre/CFU: II/I/8 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2015/16: bacino di utenza 169, rapporto superati bacino di utenza 
29,59% 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 146, rapporto superati bacino di utenza 
12,33% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
 
Estrapolando i dati relativi all’anno a.a. 2016/17, si evince un trend in miglioramento 
rispetto all’a.a. precedente. Considerata la complessità e la difficoltà della materia, 
dopo approfondita discussione la CP esprime all’unanimità parere pienamente 
positivo. 
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• Strategie di impresa e management 
 
!Docente: Bruno Notarnicola 
Materia: Ecologia industriale 
Anno/Semestre/CFU: I/I/8 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2015/16: bacino di utenza 51, rapporto superati bacino di utenza 
64,71% 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 58, rapporto superati bacino di utenza 
46,55% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
 
Estrapolando i dati relativi all’anno a.a. 2016/17, si evince un trend in miglioramento 
rispetto all’a.a. precedente. Pertanto, dopo approfondita discussione, la CP esprime 
all’unanimità, parere pienamente positivo. 
 
4. Varie e sopravvenute urgenti 
Il Coordinatore Delegato della CP prof. Massimo Bilancia da notizia di aver 
ricevuto, per le vie brevi e nelle ore immediatamente precedenti la riunione della CP, 
comunicazione dal Direttore del Dipartimento, prof. Bruno Notarnicola, che il prof 
Antonio Nisio (sett. scientifico/disciplinare SECS-P/07), ha revocato la disponibilità 
a tenere l'insegnamento di Economia delle Aziende Pubbliche per l'anno accademico 
2017-2018, al terzo anno del Corso di Laurea Triennale in Economia ed 
Amministrazione delle Aziende  

Stante la mancanza di un altro docente che possa coprire l’insegnamento, su proposta 
del Direttore del Dipartimento, la CP è chiamata ad esprime un parere sulla modifica 
al Regolamento Didattico/Manifesto degli Studi di Economia ed Amministrazione 
delle Aziende per l’a.a. 2017/18 (a valere anche sul Regolamento 
Didattico/Manifesto degli Studi per gli a.a. 2015/16, 2016/17) consistente nella 
soppressione dal Piano degli Studi dell’insegnamento di Economia Pubblica (sett. 
scientifico/disciplinare SECS-P/07), e la sostituzione del suddetto con 
l’insegnamento di Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda (sett. 
scientifico/disciplinare SECS-P/07), già presente nella Tabella A degli insegnamenti 
a scelta. 

La CP prende atto della situazione di necessità che si è venuta a creare, che impone 
una modifica al Piano degli Studi a valere anche sulle coorti precedenti fino all’a.a. 
2015/16 (per quest’ultima, l’insegnamento avrebbe dovuto essere impartito proprio 
nell’a.a. 2017/18). Inoltre, la CP considera che l’insegnamento di Metodologie e 
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Determinazioni Quantitative d’Azienda con il quale verrà effettuata la sostituzione è 
dello stesso settore scientifico-disciplinare, e che quest’ultimo può fornire un 
importante contributo culturale alla formazione complessiva degli studenti nell’area 
aziendalistica. Pertanto, dopo approfondita discussione, la CP formula parere 
positivo all’unanimità 

 
Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a 
deliberare alle 13.25 la seduta viene sciolta. 
 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Stefano Vinci                              Prof. Massimo Bilancia  
                                                                    


