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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

15 gennaio 2018 

Verbale n. 2 

Il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 18.00, come da convocazione urgente Coordinatore 
Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 15 gennaio 2018, prot. 
68-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. Parere obbligatorio della CPDS sull’offerta formativa per l’a.a. 2018/19 
3. 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 
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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 11.40, dà 
inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni 
Il CD comunica alla CPDS che il Senato Accademico, nella riunione del 9 gennaio 
2018, ha approvato con alcune modifiche, rispetto alla proposta pregressa approvata 
dal Consiglio di Dipartimento Jonico in data 8 Gennaio 2018 (e sulla quale la CPDS 
aveva espresso il proprio parere vincolante in data 8 gennaio 2018), l’istituzione di 
un nuovo CdS triennale, intitolato “Scienze Giuridiche per l’Immigrazione i Diritti 
Umani e l’Interculturalità”, classe di Laurea L/14 (Scienze dei Servizi Giuridici). 
 
2. Parere obbligatorio della CPDS sull’offerta formativa per l’a.a. 2018/19 
Il CD comunica che il Consiglio del Dipartimento Jonico, nella seduta del 15 
gennaio 2018, ha approvato all’unanimità l’istituzione di un nuovo Corso di Studi 
triennale intitolato “Scienze Giuridiche per l’Immigrazione i Diritti Umani e 
l’Interculturalità”, classe di Laurea L/14 (Scienze dei Servizi Giuridici). 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”. 

Come già deliberato nella riunione n.1 dell’8 gennaio 2018, fermo restando la 
verifica della presenza di tutti i docenti di riferimento previsti dalla normativa 
vigente, la CPDS, dopo ampio dibattito, esprime  parere favorevole all’attivazione 
del suddetto CdS, tenuto conto che: 

• il tema del multiculturalismo e dell’immigrazione è certamente attuale, 
soprattutto con riferimento all’area ionica, e nell’ambito del corso, viene 
approfondito attraverso materie giuridiche e pedagogiche, che hanno come 
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obiettivo la formazione di operatori interculturali, che potranno trovare 
collocazione nel mercato del lavoro poiché dotati di competenze 
specialistiche richieste dalle strutture pubbliche e private che 
quotidianamente si trovano ad affrontare problemi inerenti l'inclusione, la 
tutela e la promozione sociale che ormai caratterizzano la contemporaneità e 
l’area ionica, che è investita del fenomeno immigratorio e del 
multiculturalismo etnico e religioso. 

 

3. Varie e sopravvenute urgenti 
Il CD comunica alla CPDS che sul verbale della riunione n.1, tenutasi giorno 8 
gennaio 2018, non era stato indicato per un mero errore materiale l’orario di chiusura 
corretto della riunione suddetta. Il CD comunica, con valore di rettifica del 
precedente verbale, che la riunione n.1 dell’8 gennaio 2018 si è conclusa alle ore 
18.15. La CPDS approva all’unanimità la rettifica 
 
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 12.10 
 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

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


