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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

6 giugno 2018 

Verbale n. 5 

Il giorno 6 giugno 2018 alle ore 15.00, come da convocazione del Coordinatore 
Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 30 Maggio 2018, prot. 
1199-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 su Progetti per attività di tutorato didattico I semestre a.a. 2018-19 
3. 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   
Marzo Marta   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 14.05, dà inizio ai 
lavori. 

 

1. Comunicazioni 
Il CD segnala alla CPDS che non sono presenti comunicazioni. 
 
2. Parere su Progetti per attività di tutorato didattico I semestre a.a. 2018-19 
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 
 
àDocente: Maria Casola 
Materia: Storia del Diritto Romano 
Anno/Semestre/CFU: I/I/9 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 183, rapporto superati bacino di utenza 
28,96% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
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Parere: positivo, trattandosi di una materia del I° anno con la quale gi studenti hanno 
un approccio difficile, anche a causa del frequente uso della lingua latina nel Diritto 
Romano. 
 
 
àDocente: Nicola Fortunato 
Materia: Diritto Tributario 
Anno/Semestre/CFU: III/I/9 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 141, rapporto superati bacino di utenza 
23,4% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
  
Parere: positivo, trattandosi di una materia estremamente tecnica. 
 
àDocente: Domenico Garofalo 
Materia: Diritto del Lavoro 
Anno/Semestre/CFU: II/I/6 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 158, rapporto superati bacino di utenza 
10,76% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 115, rapporto superati bacino di utenza 
14,78% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere: positivo, trattandosi di una materia tecnica e in continuo aggiornamento. 
Inoltre, sebbene in leggero migliormento, la percentuale di studenti che hanno 
superato l’esame sul bacino di utenza resta sempre nettamente al di sotto della media 
del Dipartimento 
 
àDocente: Cira Grippa 
Materia: Diritto Commerciale I 
Anno/Semestre/CFU: II/I/6 
Rinnovo: SI 
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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Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 114, rapporto superati bacino di utenza 
5,26% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere: positivo, trattandosi di una materia estremamente e complessa. Inoltre, 
sebbene in lievissimo migliormento, la percentuale di studenti che hanno superato 
l’esame sul bacino di utenza resta sempre nettamente al di sotto della media del 
Dipartimento 
 
àDocente: Antonio Incampo 
Materia: Teoria dell’Argomentazione Giuridica 
Anno/Semestre/CFU: V/I/9 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 50, rapporto superati bacino di utenza 
38,76% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
 
Parere: positivo, per l’elevato grado di supporto richiesto per la comprensione e 
l’elaborazione di una materia argomentativa e di natura filosofico/teorica 
 
àDocente: Ivan Ingravallo 
Materia: Diritto dell’Unione Europea 
Anno/Semestre/CFU: II/I/9 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 158, rapporto superati bacino di utenza 
52,53% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 114, rapporto superati bacino di utenza 
57,02% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere: positivo, per il miglioramento registrato sul risultato didattico. 
 
àDocente: Giuseppe Losappio 
Materia: Diritto Penale II 
Anno/Semestre/CFU: IV/I/9 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 133, rapporto superati bacino di utenza 
28,57% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
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Parere: positivo, trattandosi dell’unica disciplina penalistica, che veicola una materia 
molto complessa suddivisa in due moduli. 
 
àDocente: Maurizio Sozio 
Materia: Filosofia del Diritto 
Anno/Semestre/CFU: I/I/9 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 183, rapporto superati bacino di utenza 
51.81% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
Parere: positivo, trattrandosi di una materia del I° anno che ha contenuti teorici che 
possono risultare di particolare difficoltà ad un primo approccio. 
 
àDocente: Maria Laura Spada 
Materia: Diritto Processuale Civile II 
Anno/Semestre/CFU: V/I/6 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 128, rapporto superati bacino di utenza 
9.38% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere: positivo, trattandosi di una materia processuale estremamente tecnica, nei 
confronti della quale gli studenti incontrano notevoli difficoltà. 
 
àDocente: 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: V/I/9 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 141, rapporto superati bacino di utenza 
1,42% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 128, rapporto superati bacino di utenza 
2,17% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere: positivo, trattandosi di una materia processuale estremamente tecnica, nei 
confronti della quale gli studenti incontrano notevoli difficoltà. 
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� Economia ed Amministrazione delle Aziende 
 

àDocente: Luigi De Cesare 
Materia: Matematica per l’Economia 
Anno/Semestre/CFU: I/I/8 
Rinnovo: NO  
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 225, rapporto superati bacino di utenza 
20,89% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere, positivo, trattandosi di una materia che causa notevoli difficoltà agli studenti 
che ne intraprendeono lo studio. 
àDocente: Gabriele dell’Atti 
Materia: Diritto Commerciale 
Anno/Semestre/CFU: II/I/8 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 146, rapporto superati bacino di utenza 
12,33% (fino ad all’appello di aprile 2017) 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 124, rapporto superati bacino di utenza 
7,26% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere: positivo, trattandosi di una disciplina notoriamente difficile per gli studenti 
che ne affrontano lo studio. 
 
àDocente: Stella Lippolis 
Materia: Economia Aziendale e Ragioneria Generale 
Anno/Semestre/CFU: I/I/10 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 225, rapporto superati bacino di utenza 
40,00% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere, positivo, data la difficoltà e la complessità della materia. 
 
àDocente: Giuseppe Tassielli 
Materia: Tecnologia ed Economia delle Fonti di Energia 
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Anno/Semestre/CFU: III/I/7 
Rinnovo: NO 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 128, rapporto superati bacino di utenza 
00,00% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere: positivo. 
 

� Magistrale in Strategie di Impresa e Management 
 
àDocente: Bruno Notarnicola 
Materia: Ecologia Industriale 
Anno/Semestre/CFU: II/I/8 
Rinnovo: SI 
Risultato didattico 2016/17: bacino di utenza 58, rapporto superati bacino di utenza 
46,55% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
Risultato didattico 2017/18: bacino di utenza 82, rapporto superati bacino di utenza 
39,02% (fino ad all’appello di aprile 2018) 
 
Parere: positivo, per le notevoli difficolte tecniche della materia. 
 
 
3. 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 16.10. 
 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

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


