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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

08 gennaio 2018 

Verbale n. 1 

Il giorno 8 gennaio 2018 alle ore 18.00, come da convocazione Coordinatore Delegato 
(d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 1 dicembre 2017, prot. 2-II/24 si 
è riunita presso la Direzione del Dipartimento – sede di Giurisprudenza la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS d’ora in avanti) per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  

  
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale n.8 del 12 dicembre 2017 
3. Parere obbligatorio della CPDS sull’offerta formativa per l’a.a. 2018/19 
4. Varie e sopravvenuti urgenti 

 

Presiede il Consiglio il CD Prof. Massimo Bilancia, 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 
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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 xx.xx, dà 
inizio ai lavori. 

 
1. Comunicazioni 
Il CD dà notizia che, per il Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività 
Marittime, il Presidio di Qualità (PQA) ha già segnalato all’ANVUR l’avvenuta 
erronea duplicazione del CdS in due sedi (Bari e Taranto). Il Coordinatore, prof.ssa 
Laura Tafaro, comunica che ciò ha probabilmente determinato la presenza di ben 
quattro SMA relative all’a.a. 2016-17 (due per ciascuna delle due paventate sedi, 
relativamente  agli indicatori di Giugno 2017 e Settembre 2017). Il Coordinatore ha 
segnalato al PQA l’impossibilità di inserire sulla piattaforma la SMA per così dire 
“unificata” e corredata di commenti alla scadenza prevista (31/12/2017). Il PQA, in 
risposta alla richiesta del Coordinatore, ha indicato la natura tecnica del problema.  
La CPDS prende atto, e acquisisce la SMA approvata dal Consiglio del CdS del 6 
dicembre 2017, sulla base dei dati forniti dal PQA stesso con gli indicatori aggregati 
delle due sedi (Bari e Taranto). La delibera di approvazione della SMA da parte del 
CdS in Scienze e Gestione dell’Attività Marittima diventa parte integrante e 
insostituibile del presente verbale.  
 
2. Approvazione dei verbali delle riunioni n.4 del 03.10.2017, n. 5 del 24.10.2017, 
n.6 del 31.10.2017, n.7 del 10.11.2017 
 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della CPDS il verbale delle riunione n.8 
del 12.12.2017. La CPDS approva all’unanimità. 
 
3. Parere obbligatorio della CPDS sull’offerta formativa per l’a.a. 2018/19 
Il CD comunica che il Consiglio del Dipartimento Jonico, nella seduta dell’8 gennaio 
2018, ha approvato all’unanimità l’istituzione di un nuovo Corso di Studi triennale 
intitolato “Scienze Giuridiche e Pedagogiche per l’Interculturalità e l’Inclusione”, 
classi di Laurea L/14 (Scienze dei Servizi Giuridici) ed L/19 (Scienze 
dell’Educazione e della Formazione). Il CD ricorda che ai sensi del Comma 8 
dell’art. 50 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro “la 
Commissione Paritetica ha il compito di …. formulare pareri sull'istituzione, 
attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione 
degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio”  
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Fermo restando che, in merito, il Consiglio del Dipartimento Jonico ha deliberato 
seduta stante e che nella medesima delibera ha assicurato la presenza di tutti i docenti 
di riferimento previsti dalla normativa vigente, la CPDS, dopo ampio dibattito, 
esprime parere favorevole all’attivazione tenendo conto che:  

• il tema del multiculturalismo è certamente attuale, e nell’ambito del corso, 
esso viene approfondito attraverso specifiche conoscenze in materia di diritto 
amministrativo, del lavoro, penale, socio-giuridico, etico, pedagogico-sociale 
ed interculturale 

• il corso ha l’obiettivo di formare due figure professionale di alta 
specializzazione, quali l’operatore giuridico interculturale e il 
pedagogista/educatore e animatore interculturale, figure per le quali è 
possibile un ampio sbocco lavorativo, date le attuali esigenze sociali collegate 
all’inclusione e al fenomeno migratorio in atto, specie nel territorio jonico 

L’attivazione di questo nuovo CdS rafforzerebbe ulteriormente, per l’altro, l’offerta 
formativa sul territorio jonico, in considerazione dell’assenza di CdS Triennali sulle 
classi di laurea coinvolte. 

4. Varie e sopravvenute urgenti 
 
Non essendovi altro argomento sul quale la CPDS è chiamata a deliberare, ne 
essendo pervenuto altro argomento necessitante delibera urgente, la seduta è sciolta 
alle ore xx.xx 
 

 

 

 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Stefano Vinci                              Prof. Massimo Bilancia  
   F.to            F.to                                                                  

 
  


