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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

9 maggio 2018 

Verbale n. 4 

Il giorno 9 maggio alle ore 10.35, come da convocazione urgente del Coordinatore 
Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 2 Maggio 2018, prot. 
61-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 sull’offerta formativa 18/19 
3. Analisi del grado complessivo di soddisfazione degli studenti 
4. Varie e sopravvenute urgenti 

 

Presiede il Consiglio il CD Prof. Massimo Bilancia, assiste alla riunione in qualità di 
supporto al segretario verbalizzante il Dott. Stefano Vinci. 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   
Cesare Amatulli X   
Studenti P A AG 
Prete Alessandra  X  
Minelli Giovina X   
Antonello Nobile  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, dichiarata costituita la CPDS alle ore 10.40, 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 il 18/19 
Il CD ricorda che ai sensi del Comma 2 dell’art. 15 del Regolamento Didattico di 
Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la CPDS ha il compito di 
“formulare pareri alle Strutture didattiche competenti circa l’istituzione, attivazione, 
disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli 
ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio”. 
Il CD 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 i 
Scienze Giuridiche per l’Immigrazione, i Diritti Umani e l’Interculturalità L14, 
triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende (EAA) L18, Magistrale 
(biennale) in Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77, triennale in Scienze e 
Gestione delle Attività Marittime (SGAM) L28, procede all’illustrazione e all’analisi 
dell’offerta formativa per l’a.a. 2018/19. 
 
Il CD illustra il Regolamento Didattico (Allegato 1) del CdS triennale in Scienze e 
Gestione delle Attività Marittime (SGAM) L28, e sottolinea come il Regolamento in 
questione non abbia subito alcuna modifica rispetto a quello vigente per la 
precedente coorte immatricolatasi nell’a.a. 2017/18. 
Il CD chiede pertanto alla CPDS di esprimere un parere sul Regolamento del CdS 
Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) L28. La CPDS, 
esprime all’unanimità parere favorevole sul Regolamento Didattico del CdS 
Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) L28. 
 
Il CD illustra il Regolamento Didattico (Allegato 2) del CdS Triennale in Economia 
e Amministrazione delle Aziende (EAA) L18, sottolineando che esso ha subito delle 
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modifiche di minore rilevanza (senza riapertura del RAD) rispetto al Regolamento 
Didattico valido per le precedenti Coorti, e consistenti in: 

• l'insegnamento di Economia delle aziende pubbliche (SECS-P/07, 
caratterizzante, 8 CFU) prima previsto al III° anno, passa a scelta in Tabella 
A per 6 CFU e contestualmente viene sostituito dall'insegnamento di 
Programmazione e controllo (SECS-P/07, caratterizzante, 8 CFU) che, 
quindi, passa come attività formativa di percorso al III anno (scomparendo 
dalla Tabella A degli insegnamenti opzionali). 

• all’interno della Tabella A degli insegnamenti opzionali, Biodiritto (IUS/01, 6 
CFU) sostituisce Diritto Privato dei Contratti (IUS/01, 6 CFU). 

Il CD chiede alla Commissione Paritetica di esprimere un parere sui Regolamento 
del CdS triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende (EAA) L18. La 
CPDS, dopo adeguato dibattito, e prendendo atto di essere in presenza di una 
modifica minimale al relativo Regolamento Didattico che non altera il quadro 
complessivo dell’Offerta Formativa e del relativo Piano degli Studi, esprime 
all’unanimità parere favorevole sul Regolamento del CdS Triennale in Economia e 
Amministrazione delle Aziende (EAA) L18. 
 
Il CD illustra il Regolamento Didattico (Allegato 3) del CdS Magistrale 
(quinquennale) a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01, sottolineando come il RAD 
2018 di questo CdS sia stato modificato per permettere l’introduzione, al IV° Anno 
di Corso, degli insegnamenti caratterizzanti Diritto Agro-Alimentare (IUS/03, 9 
CFU) o Diritto delle Assicurazioni Marittime (IUS/05, 9 CFU), con scelta 
mutuamente esclusiva da parte dello studente (essendo i relativi SSD 
precedentemente inclusi tra gli i settori affini). Il riequilibrio sul numero complessivo 
dei CFU è stato ottenuto eliminando la possibilità di sostenere uno dei tre 
insegnamenti opzionali da 6 CFU (tra quelli previsti nella Tabella A al IV° anno di 
corso), e riducendo a 12 CFU (da 15 CFU per le precedenti coorti) il peso della prova 
finale. 
La modifica in questione è necessaria, 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 LM in Giurisprudenza, sentenza a 
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sua volta recepita dal DM MIUR del 12.2.2015, ed attuata in una delibera del 
Consiglio di Dipartimento Jonico. 
Il CD chiede pertanto alla Commissione Paritetica di esprimere un parere sui 
Regolamento del CdS Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza 
LMG/01. Il CD comunica alla CPDS che il parere del CUN, obbligatorio per tutti i 
CdS il cui RAD sia stato modificato, non è ancora pervenuto agli organi 
Dipartimentali a tutt’oggi. La CPDS, dopo un approfondito dibattito, e prendendo 
atto di essere in presenza di una modifica che non altera il quadro complessivo 
dell’Offerta Formativa e del relativo Piano degli Studi, e tenendo conto della 
rilevanza sul territorio delle discipline inserite tra le materie caratterizzanti, esprime 
all’unanimità parere favorevole sul Regolamento del CdS Magistrale (quinquennale)  
a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01. 
 
Il CD illustra il Regolamento Didattico (Allegato 4) del CdS triennale di nuova 
istituzione in Scienze Giuridiche per l’Immigrazione, i Diritti Umani e 
l’Interculturalità L14. 
Rispetto al Regolamento approvato dal Consiglio del Dipartimento Jonico, ed 
approvato dalla CPDS nella seduta del 12 febbraio 2018, il CD comunica alla CPDS 
che sono intervenute modifiche nella tabella degli insegnamenti a scelta, i  quali sono 
stati ridotti secondo quanto riportato nella tabella seguente: 
 

Insegnamento Settore Scientifico 
Disciplinare  

S.S.D. 
Attività contrattuale e negoziazione interculturale   IUS/01 

Sistemi giuridici comparati  IUS/02 

Diritto della navigazione  (in mutuazione da EAA) IUS/06 

Diritto del lavoro e della previdenza sociale  IUS/07 

Diritto processuale penale minorile IUS/16 

Letteratura italiana, cultura e migrazioni  L-FIL-LET/10 

Etica sociale, pace e processi interculturali M-FIL/03 

La cultura latina come processo interculturale M-FIL-LET/04 

Pedagogia disagio, devianza e marginalità M-PED/01 
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Storia delle religioni e tradizione europea medievale e moderna M-STO/01 

Merceologia delle risorse naturali nel mediterraneo SECS-P/13 

 
Il CD chiede pertanto alla Commissione Paritetica di esprimere un parere sul 
Regolamento del CdS triennale di nuova istituzione in Scienze Giuridiche per 
l’Immigrazione, i Diritti Umani e l’Interculturalità L14. 
La CP, dopo un approfondito dibattito, e prendendo atto di essere in presenza di una 
modifica che non altera il quadro complessivo dell’Offerta Formativa e del relativo 
Piano degli Studi, e tenendo conto della effettiva disponibilità di Docenti del 
Dipartimento, esprime all’unanimità parere favorevole sul Regolamento del CdS 
triennale di nuova istituzione in Scienze Giuridiche per l’Immigrazione, i Diritti 
Umani e l’Interculturalità L14. 
 
Alle ore 10.55 il prof. Antonio Leandro abbandona i lavori della CPDS. 
 
Il CD illustra il Regolamento Didattico (Allegato 2) del CdS Magistrale (biennale) in 
Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77, sottolineando che esso ha subito 
delle modifiche di minore rilevanza rispetto al Regolamento Didattico valido per le 
precedenti Coorti, e consistenti in: 

• l’insegnamento di Marketing (SECS-P/08, 8 CFU) viene inserito tra gli 
insegnamenti fondamentali del I° anno (mentre in precedenza compariva tra 
gli insegnamenti a scelta), sostituendo l’insegnamento di Bilanci Straordinari 
(che passa tra gli insegnamento opzionali del I° anno). 

Il CD chiede alla Commissione Paritetica di esprimere un parere sui Regolamento 
del CdS Magistrale (biennale) in Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77. 
La CPDS, e prendendo atto di essere in presenza di una modifica non sostanziale al 
relativo Regolamento Didattico che non altera il quadro complessivo dell’Offerta 
Formativa e del relativo Piano degli Studi, bensì la sola distribuzione degli 
insegnamenti, esprime all’unanimità parere favorevole sul Regolamento del CdS 
Magistrale (biennale) in Strategie d’Impresa e Management (SIM) LM77 
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3. Analisi del grado complessivo di soddisfazione degli studenti 
Il CD ricorda che ai sensi del Comma 2 dell’art. 15 del Regolamento Didattico di 
Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la CPDS ha il compito di: 
“monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte 
le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti. 
Il CD fa altresì presente alla CPDS che in data 31.03.2018 l’ANVUR ha rilasciato, 
per l’a.a. 2016/17, l’ultima release degli indicatori per il monitoraggio e 
l’autovalutazione annuale dei CdS (la release definitiva consolidata per l’a.a. 
2016/17, essendo in gran parte basata sui dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti, 
verrà rilasciata il 30.06.2018). Gli indicatori sono organizzati nelle seguenti macro-
sezioni: 

1. Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica 
2. Gruppo B – Indicatori di internalizzazione 
3. Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 
4. Indicatori di approfondimento: percorso di studio e regolarità delle carriere 
5. Indicatori di approfondimento: soddisfazione ed occupabilità 
6. Indicatori di approfondimento: consistenza e qualificazione del corpo docente 

 
La CPDS conviene di iniziare l’analisi di questi indicatori per ciascun CdS che 
nell’a.a. 16/17 ha erogato un’offerta didattica (Magistrale quinquennale a ciclo unico 
in Giurisprudenza LMG/01, triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende 
EAA L18, Magistrale in Strategie d’Impresa e Management SIM LM77, triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime SGAM L28), relativamente alla sezione 
“Indicatori di approfondimento: soddisfazione ed occupabilità”, convenendo di 
rinviare a successive riunioni (e alla disponibilità della release definitiva dei dati), 
l’analisi degli altri gruppi di indicatori.  
 
Gli indicatori presi in esame sono i seguenti: 

• iC25: percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS (L; LM, 
LMCU) 

• iC26: percentuale di laureati (magistrali) occupati ad un anno di distanza dal 
conseguimento del titolo (solo per LM, LMCU) 
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Pur non appartenendo al gruppo di indicatori considerato, la CPDS ha deciso di 
considerare anche i seguenti due indicatori, in quanto pertinenti al grado di 
soddisfazione ed occupabilità derivante della fruizione del CdS: 

• iC18: percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS 
(L; LM; LMCU) 

• iC06: percentuale di laureati (triennali) occupati ad un anno di distanza dal 
conseguimento del titolo (solo per L) 

• iC07: percentuale di laureati (magistrali) occupati a tre anni di distanza dal 
conseguimento del titolo (solo per LM, LMCU) 

 
Per ciascun CdS, viene confrontato il valore assunto dall’indicatore per l’a.a. (o 
solare) considerato, e la media complessiva dei CdS della stessa classe dell’Ateneo 
ad esclusione del CdS oggetto di studio. 
 
Laurea triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende 
Il CD illustra i dati alla CPDS, e sottolinea: 
- scarsa percentuale di occupati ad 1 anno dal titolo (con media inferiore a quella di 
Ateneo), ma del resto non si tratta di una Laurea Professionalizzante (iC06) 
- circa il 56% si ri-iscriverebbe, in linea con l4 media di Ateneo (iC18) 
- elevata percentuale di laureati complessivamente soddisfatti, in linea con la media 
di Ateneo (iC25) 
 

CODICE INDICATORE IND_ATENEO 
iC06 16,0% 24,7% 
iC18 56,1% 53,6% 
iC25 84,1% 84,6% 

 
Laurea triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 
Il CD illustra i dati alla CPDS (le medie di ateneo non sono disponibili, essendo 
SGAM l’unico corso della classe L28, Scienze e tecnologie della Navigazione), e 
sottolinea:  
- elevata percentuale di occupati ad 1 anno dal titolo (iC06) 
- circa il 66% si ri-iscriverebbe (iC18) 
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- elevata percentuale di laureati complessivamente soddisfatti (iC25) 
 

CODICE INDICATORE IND_ATENEO 
iC06 81,7% NA 
iC18 65,6% NA 
iC25 87,1% NA 

 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
Il CD illustra i dati alla CPDS, e sottolinea: 
- la percentuale di coloro che si ri-iscriverebbero è pari al 74%, ed è superiore al dato 
medio di Ateneo (iC18) 
- elevata percentuale di laureati soddisfatti (iC25) 
- bassa percentuale di occupati ad 1 anno dal titolo, in linea con la media di Ateneo 
(iC07) 
- purtroppo la percentuale resta bassa a tre anni dal titolo (iC07), in linea con la 
tendenza nazionale  
 

CODICE INDICATORE IND_ATENEO 
iC18 74,0% 60,3% 
iC25 94,5% 87,7% 
iC26 19,4% 18,6% 
iC07 41,8% NA 

 
Laurea Magistrale in Strategie di Impresa e Management 
Il CD illustra i dati alla CPDS, e sottolinea: 
- la percentuale di coloro che si ri-iscriverebbero è pari al 92.1%, molto superiore al 
dato medio di Ateneo (iC18) 
- elevata percentuale di laureati soddisfatti (iC25) 
- bassa percentuale di occupati ad 1 anno dal titolo, inferiore alla media di Ateneo 
(iC07) 
- tuttavia, la percentuale degli occupati sale quasi all’80% a tre anni dal titolo (iC07) 
 

CODICE INDICATORE IND_ATENEO 
iC18 92,1% 64,9% 
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iC25 100,0% 91,3% 
iC26 28,9% 41,4% 
iC07 78,8% NA 

La CPDS prende atto dei dati riportati, ed esprime un elevato grado di soddisfazione 
per i dati del CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, nonché 
per l’elevata percentuale di occupati registrata a tre anni dal CdS Magistrale 
(biennale) in Strategie d’Impresa e Management, ed auspica un rinforzo delle attività 
di placement per il CdS Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (per migliorare 
l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro). 
 
 
4. Varie 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 11.15. 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

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


