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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

12 febbraio 2018 

Verbale n. 3 

Il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 13.50, come da convocazione del Coordinatore 
Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 6 febbraio 2018, prot. 
293-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 Commissione Paritetica su Corsi di Studio di nuova 

istituzione sulle modifiche ai Corsi Studio previgenti 
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. Carlo Cusatelli. 

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 
Prete Alessandra X   
Minelli Giovina X   
Nobile Antonello  X  
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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 13.50, dà 
inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni 
Il CD segnala alla CPDS che non sono presenti comunicazioni. 
 
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 23 
gennaio 2018 (come da estratto in allegato del verbale del Consiglio), ha approvato 
all’unanimità alcune modifiche all’ordinamento del CdS in Giurisprudenza, con 
conseguente modifica del RAD 2018. 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”. 
Le modifiche in questione consistono in: 

1. inserimento tra le attività formative caratterizzanti di due insegnamenti di 9 
CFU per le discipline dei settori SSD IUS/03-Diritto Agrario e IUS/05-Diritto 
dell’Economia (uno per settore, proposti in alternativa agli studenti), al fine di 
ottemperare al D.M. del 12.02.2015. Le materie in questione sono Diritto 
Agrario (IUS/03) e Diritto dell’Economa. 

2. la conseguente riduzione dei CFU per la prova finale da 15 a 12, e la 
riduzione dei CFU previsti per attività affini od integrative da 30 a 24. 

 
La modifica in questione deve essere positivamente accolta, in quanto dà attuazione 
al dettato giurisprudenziale e normativo, originato da una sentenza del Consiglio di 
Stato che riconosceva i due SSD come caratterizzanti per la laurea magistrale in 
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Giurisprudenza, sentenza a sua volta recepita dal DM MIUR del 12.2.2015, ed 
attuata nella delibera del Coniglio di Dipartimento Jonico. 
 

Il CD comunica alla CPDS che il Direttore del Dipartimento Jonico ha emesso un 
Decreto (in allegato al presente verbale) in data 8 febbraio 2018, e ratificato in data 
12 febbraio 2018 dal Consiglio del Dipartimento Jonico, recante alcune modifiche 
alla SUA CdS dell’istituendo CdS in “Scienze Giuridiche per l’Immigrazione, i 
Diritti Umani e la Multiculturalità”, accogliendo i rilievi posti dal CUN nella seduta 
del 30 gennaio 2018. 

La CPDS ritiene che le modifiche formulate non alterino la struttura complessiva del 
CdS, e pertanto ripropone parere favorevole all’istituzione del 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 obiettivo la formazione di 
operatori interculturali, che potranno trovare collocazione nel mercato del lavoro. 

3. Varie e sopravvenute urgenti 
Non essendovi altro argomento sul quale la CPDS è chiamata a deliberare, né 
essendo pervenuto altro argomento necessitante delibera urgente, la seduta è sciolta 
alle ore 14.15. 
 

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

 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Dott. Carlo Cusatelli                      Prof. Massimo Bilancia  
    F.to              F.to                                                                


