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Il Coordinatore 
del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza                                                                                    

 
 

COMITATI DI INDIRIZZO 
DEL CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE GIURIDICHE PER L’IMMIGRAZIONE, I DIRITTI UMANI E L’INTERCULTURALITÀ  
E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2020 

 
Il giorno 22 maggio 2020 alle ore 15.30 si è tenuta, in via telematica, su convocazione del 
Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Giurisprudenza datata 12.05.2020, Prot. n. 959-III/2, 
la riunione in seduta congiunta dei Comitati di indirizzo del Corso di laurea in Scienze giuridiche 
per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità e del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza, per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:  
 
1. Proposta di costituzione di una Rete sulla sostenibilità sociale 
2. Programmazione iniziative comuni 
3. Offerta formativa 
4. Tirocini formativi curriculari ed extracurriculari 
5. Varie ed eventuali 
 
I Comitati sono così composti: 
- Membri interni: 
Direttore del Dipartimento Jonico, Prof. R. Pagano 
Coordinatore Dottorato di ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo”, Prof. P. 
Pardolesi 
Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Giurisprudenza, Prof.ssa Pamela Martino 
Componenti CPDS per i Corsi giuridici, Proff. D. Caterino e S. Vinci, Sigg.ri G. Castrovilli, R. 
Frisullo, V. Leggieri 
Delegato alla Ricerca, Prof.ssa D. Caterino 
Delegato alla Terza Missione - Public Engagement, Prof.ssa Maria Casola 
Delegato all' Internazionalizzazione e Gestione del Progetto Erasmus per la sede di 
Giurisprudenza, Prof. S. Vinci 
Delegato al Placement, Prof. N. Fortunato  
Rappresentante Commissione Tirocini, Prof.ssa A. Riccardi 
 
- Membri esterni: 
 

Per il Corso di laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, 
Rappresentanti di: 
 
Archivio storico diocesano 
Biblioteca G. Capecelatro 
Comune di Taranto 
Confagricoltura  
Consiglio Nazionale Forense 
Consiglio Notarile di Taranto 
Consiglio regionale della Puglia 
Ordine degli Avvocati di Taranto 

Per il Corso di laurea triennale in Scienze 
giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 
l’interculturalità  
Rappresentanti di: 
 
Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio – 
Porto di Taranto 
Centro servizi volontariato Taranto 
Comune di Taranto 
Confagricoltura  
Confcooperative Taranto 
Consiglio regionale della Puglia 
Croce Rossa Italiana 
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili Taranto 
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 
Taranto 
Tribunale di Taranto 
Tribunale per i minorenni di Taranto 

ONU 
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 
Taranto 
Questura di Taranto 
Sindacato scuola SNALS Taranto 
Tribunale di Taranto 
Tribunale per i minorenni di Taranto 
Ufficio Pastorale dei Migranti – Arcidiocesi di 
Taranto 
 

 
 
Alla riunione sono presenti:  
 
per i Corsi di Studio in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità e 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:  

• Prof. Pamela Martino, Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza 

• Prof. Riccardo Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico  

• Prof. Paolo Pardolesi, Coordinatore Dottorato di ricerca in “Diritti, Economie e Culture 
del Mediterraneo” 

• Prof. Daniela Caterino, Componente CPDS per i Corsi giuridici e delegato alla Ricerca 

• Prof. Nicola Fortunato, Delegato al Placement del Dipartimento Jonico 

• Prof.ssa Maria Casola, Delegato alla Terza Missione - Public Engagement  

• Prof. Stefano Vinci, Componente CPDS per i Corsi giuridici e Delegato all' 
Internazionalizzazione e Gestione del Progetto Erasmus per la sede di Giurisprudenza 

• Prof.ssa A. Riccardi, Rappresentante Commissione Tirocini 

• Componente studentesca CPDS per i Corsi giuridici: Sigg.ri G. Castrovilli, R. Frisullo, 
V. Leggieri 

 
per le parti sociali:  
- Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 
l’interculturalità:  
 

• Dott.ssa Gabriella Ficocelli, Assessore ai Servizi sociali del Comune di Taranto 

• Dott.ssa Anna Fiore, Presidente Comitato di Taranto della Croce Rossa Italiana  

• Dott.ssa Rossella Fiore, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto 

• Dott.ssa Camilla Lazzoni, Direttore del Centro servizi volontariato Taranto 

• Dott.ssa Antonella Manicone, Dirigente del Tribunale di Taranto 

• Dott.ssa Marisa Metrangolo, Incaricato diocesano dell’Ufficio Pastorale dei Migranti – 
Arcidiocesi di Taranto/Presidente dell’Associazione Stella Maris 

• Dott. Giuseppe Musicco, Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e 
alle Politiche di Garanzia, Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà – Puglia, delegato del Consiglio regionale della Puglia 

• Dott.ssa Rosa Maria Padovano, Vicario del Prefetto di Taranto 

• Dott.ssa Bombina Santella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Taranto 

• Dott.ssa Franca Todaro, delegato di Confcooperative Taranto 
 

- Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:  
 

• Prof. Francesco Castelli, Direttore dell’Archivio storico diocesano di Taranto, nonché 
delegato per la Biblioteca Arcivescovile “G. Capecelatro” di Taranto 
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• Avv. Daniele D’Elia, Delegato dell’Ordine degli Avvocati di Taranto ai rapporti con 
l’Università 

• Avv. Vincenzo Di Maggio, componente del Consiglio Nazionale Forense  

• Dott.ssa Gabriella Ficocelli, Assessore ai Servizi sociali del Comune di Taranto 

• Dott. Cosimo Damiano Latorre, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili Taranto  

• Dott.ssa Antonella Manicone, Dirigente del Tribunale di Taranto 

• Dott. Giuseppe Musicco, Dirigente Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle 
Politiche di Garanzia, Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà – Puglia 

• Dott.ssa Rosa Maria Padovano, Vicario del Prefetto di Taranto 

• Dott.ssa Bombina Santella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Taranto 

• Notaio Angelo Turco, Segretario del Consiglio Notarile di Taranto  
 
Partecipa alla riunione, su invito del Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza 
la Prof.ssa Laura Costantino, componente della Giunta del Consiglio di Interclasse in 
Giurisprudenza. 
 
La Prof.ssa Martino dichiara costituiti i Comitati di Indirizzo e avvia l’esame e la discussione sui 
seguenti punti all’o.d.g. 
 
1. Proposta di costituzione di una Rete sulla sostenibilità sociale 
2. Programmazione iniziative comuni 
3. Offerta formativa 
4. Tirocini formativi curriculari ed extracurriculari 
5. Varie ed eventuali 
 

Dalla discussione emerge quanto segue:  
 
Punto n. 1 all’o.d.g.: Proposta di costituzione di una Rete sulla sostenibilità sociale 
 
Il Coordinatore dei Corsi di studio, Prof.ssa Pamela Martino, apre i lavori dando il benvenuto 

alla Dott.ssa Manicone, dirigente del Tribunale di Taranto, che integra i Comitati di indirizzo a 
far data dal 25 settembre 2019 (di cui a relativa delibera del Consiglio di Interclasse in 
Giurisprudenza); prosegue poi ringraziando tutti i referenti delle organizzazioni rappresentative 
della produzione e delle professioni, del terzo settore, del volontariato e della cooperazione 
nonché degli ordini professionali e degli enti presenti, per la partecipazione alla riunione, 
preordinata a dare un significativo contributo all’aggiornamento dell'offerta formativa dei Corsi 
di Studio tenendo conto delle prospettive occupazionali dei laureati.  

Il Coordinatore ricorda che i Comitati, composti da esponenti del mondo del lavoro, della 
cultura e della ricerca, in rappresentanza delle parti sociali interessate all’offerta formativa dei 
Corsi di studio, si propongono una costante interlocuzione con il territorio a fini di definizione e 
modifica dell’offerta formativa in relazione ai profili occupazionali indicati nelle Schede Uniche 
Annuali dei Corsi di studio: si tratta di uno degli attori del sistema di assicurazione della qualità 
dei Corsi di studio del quale è garante il Coordinatore degli stessi; pur tuttavia, in un sistema di 
autovalutazione strutturato e articolato, i Comitati di indirizzo sono sedi di valutazione eventuale 
ossia la loro istituzione è lasciata alla discrezionalità dei Corsi di studio, che in numerose sedi e 
forme possono assicurare comunque una costante interlocuzione con le parti sociali. 
Nondimeno, i Corsi di studio in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 
l’interculturalità, e Magistrale in Giurisprudenza, hanno optato per la costituzione di tali Comitati 
in modo da assicurare una periodica e permanente sede di confronto nella quale operare un 
bilancio dell’andamento dei Corsi di studio e verificare e progettare in modo condiviso 
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prospettive evolutive dell’offerta formativa in consonanza con le esigenze manifestate dal 
territorio e dal contesto occupazionale. 

I Corsi di studio, infatti, devono essere costantemente aggiornati, riflettere le conoscenze più 
avanzate nelle discipline, anche in previsione del proseguimento degli studi nei cicli successivi, 
garantendo l’interscambio con il mondo della ricerca e con quello del lavoro.  

A tal fine, i Comitati di indirizzo si propongono di: 
• promuovere i rapporti tra Università e contesto produttivo, avvicinando i percorsi 

formativi universitari alle esigenze del mondo del lavoro e delle esigenze delle parti sociali 
interessate; 

• assecondare le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche 
favorendo la continuità didattica con il Dottorato di ricerca; i CdS, infatti, valorizzano il 
legame tra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 
didattici e propongono insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo 
in relazione ai cicli di studio successivi; 

• valutare l’efficacia degli esiti occupazionali. L’interazione con gli interlocutori 
esterni è volta ad accrescere le opportunità lavorative dei laureati, creando ad esempio 
occasioni di nuovi tirocini, stage o altre iniziative di accompagnamento al lavoro. 

 
Tali propositi si realizzano in sintonia con il Dipartimento cui i Corsi di studio afferiscono, che 

ha una visione chiara e articolata della qualità della didattica e della ricerca e delle loro ricadute 
nel contesto socio-culturale, che pone al centro gli studenti anche tenendo in considerazione 
tutti i cicli della formazione superiore. 

 
Considerato che la stretta aderenza alle istanze del territorio, dalla quale origina l’istituzione 

dei Comitati di indirizzo, connota prima di tutto le origini del Dipartimento Jonico, il Coordinatore 
cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Riccardo Pagano, il quale ribadisce la 
vocazione del Dipartimento a recepire le istanze del territorio che si risolve nella modulazione 
in tale prospettiva di tutti i Corsi di studio attivi e di tutti i percorsi formativi post-laurea nel corso 
degli anni attivati presso il Dipartimento, ispirati al principio della trasversalità della formazione 
e della ricerca. Il Prof. Pagano sottolinea, inoltre, la rilevanza del rapporto di interazione dei 
Corsi di Studio con le parti sociali presenti che possono offrire un contributo determinante  nella 
formazione degli studenti universitari mediante la condivisione di occasioni di incontro e di 
riflessione di carattere scientifico, la partecipazione al processo di aggiornamento continuo cui 
i percorsi formativi sono tenuti tenendo conto delle ricadute occupazionali degli stessi, nonché 
mediante la progettazione concertata di percorsi di formazione professionale continua che 
incontrino gli interessi di laureati e di diversificate figure professionali. 

 
Atteso che gli itinerari di sviluppo dei Corsi di studio tengono conto dei cicli di formazione 

superiore successivi, il Coordinatore cede la parola al Prof. Pardolesi, Coordinatore del 
Dottorato di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo. Il Prof. Pardolesi sottolinea 
che, in virtù della sua ‘natura’ multidisciplinare, il corso di dottorato, persegue l’obiettivo di far 
acquisire ai dottorandi “competenze trasversali” di elevata specializzazione giuridico-economica 
e socio-formativa in una pluralità di ambiti di ricerca (quali la gestione ambientale, l’ecologia 
industriale, lo sviluppo sostenibile, la tutela della persona e del territorio, il diritto e l’economia 
del mare, le identità/differenze e le criticità/prospettive dello spazio culturale del Mediterraneo), 
anche attraverso periodi di studio/formazione all’estero presso Istituzioni universitarie 
convenzionate. A tal fine, le numerose attività curricolari consentono ai futuri dottori di ricerca di 
inserirsi con successo in qualità di ricercatori nelle Università, negli enti di ricerca pubblici e 
privati e nei ruoli dirigenziali delle istituzioni pubbliche e private (nazionali e internazionali) che 
richiedono elevate competenze specialistiche e interdisciplinari. 

Il Prof. Pardolesi evidenzia, inoltre, che il Dottorato ha voluto, negli anni, sviluppare in senso 
“industriale” le sue trasversali tematiche di ricerca, avviando collaborazioni con Aziende e 
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Imprese finalizzate all’ attivazione di borse di dottorato industriale e industriale intersettoriale 
declinate nelle sue differenti accezioni. 

 
Riprende la parola il Coordinatore sottolineando l’evidente attenzione che il Dipartimento e 

le attività formative nel suo quadro attivate da sempre prestano alla garanzia di un costante 
adeguamento dell’offerta formativa alle richieste del mondo del lavoro muovendo dal profondo 
convincimento che tale processo passi per un costante dialogo e per una efficace sinergia tra 
l’Università e le parti sociali.  

Da anni oramai all’idea di responsabilità culturale dell’Università si affianca l’idea di 
responsabilità sociale. I temi della governance e dell'accountability dell'Università sono posti in 
relazione ai due principi di autonomia e di responsabilità sociale: quest’ultima si fonda sul 
legame culturale che unisce l’Università alla società, ma ne richiama altresì il ruolo di soggetto 
necessariamente coinvolto nella costruzione della società in un’ottica di sviluppo sostenibile. In 
altri termini, l’azione di formazione e di ricerca si pone nelle condizioni di arrecare benefici e 
avere ricadute nei contesti all’interno dei quali formazione e ricerca operano: la formazione è 
dunque al servizio dello sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori. 

In tale prospettiva i Corsi di studio auspicano la costituzione di una Rete sulla sostenibilità 
sociale, volta a creare sinergia tra le parti sociali in collaborazione con l’Università. Al fine 
dell’illustrazione del dettaglio del proposito che coinvolge le parti sociali componenti di entrambi 
i Comitati di indirizzo, il Coordinatore cede la parola alla Prof.ssa Maria Casola, Delegato del 
Direttore del Dipartimento al Public Engagement. 

 
La Prof.ssa Casola sottolinea l’importanza di programmare una definita terza missione, non 

soltanto riferita al trasferimento tecnologico e ai rapporti con il tessuto economico, ma anche al 
community engagement, inteso come partecipazione attiva del Dipartimento alla pianificazione 
della comunità locale e allo sviluppo complessivo della società civile. 

Al fine di realizzare questo processo di cambiamento culturale e di istituzionalizzare una sede 
di concertazione delle relative iniziative propone la costituzione di una Rete sulla “sostenibilità 
sociale”, volta a costruire in modo sistematico un modello collaborativo ampio di progettazione 
non occasionale e interagente.  L’obiettivo è condividere e pianificare insieme progetti ad alto 
impatto sociale su temi di interesse comune, tenendo conto della specificità del territorio, 
divenendone parte attiva nel trattamento delle grandi questioni di natura sociale. È noto, infatti, 
che l’attivazione di percorsi di educazione degli adulti, di iniziative di innovazione sociale e di 
laboratori di didattica sperimentale, che prevedano un approccio direttamente sul campo, 
possano facilitare e consolidare i rapporti di interazione tra i Partner sulle questioni che 
riguardano la comunità locale e il suo sviluppo economico, sociale e culturale, ma anche 
tradurre i risultati della ricerca in opportunità di sviluppo per il territorio stesso, armonizzando 
mondo del lavoro e formazione. La Prof.ssa Casola, ringrazia infine il Coordinatore dei Corsi di 
studio per l'iniziativa, divenuta altresì un momento di divulgazione e valutazione 
delle attività di Terza Missione socio-culturale agli stakeholders presenti. 

 
 
Tutti i partecipanti manifestano particolare interesse sul punto ed evidenziano l’importanza e 

l’esigenza di individuare aree tematiche in relazione alle quali ciascuno per il settore di propria 
competenza possa offrire un contributo all’attività della rete tenendo conto della sua finalità tutta 
incentrata sulla ricaduta sociale delle iniziative di formazione. 

 
A questo punto il Coordinatore evidenzia il pronunciato legame tra il punto in esame e quello 

successivo all’o.d.g. Incontrando il consenso di tutti i componenti, dunque, passa 
immediatamente al secondo punto all’o.d.g. 

 
Punto n. 2 all’o.d.g.: Programmazione iniziative comuni  
 



 

6 
 

Alcuni interventi sono trasversali ai due Corsi di studio e fanno capo a componenti di entrambi 
i Comitati di indirizzo:  

 
avvia il confronto la Dott.ssa Padovano che per la prima volta dall’assunzione dell’incarico di 

Vicario del Prefetto partecipa alla riunione dei Comitati di indirizzo manifestando il forte interesse 
della Prefettura, componente di entrambi i Comitati di indirizzo, ad offrire un contributo concreto 
alle attività della rete che i CdS auspicano. 

 
Di seguito prende la parola la Dott.ssa Ficocelli che accoglie con favore l’iniziativa 

evidenziando quanto l’attività di rete fondata sulla sinergia tra Università e parti sociali, oltre ad 
avere una importante ricaduta sociale, costituisce un arricchimento reciproco per i due attori: 
difatti, l’attività svolta presso il Comune di Taranto nella funzione di Assessore ai servizi sociali 
evidenzia il ruolo importante dei servizi sociali per gli studenti, per un verso, e per altro verso 
l’esigenza che il Comune avverte di avvalersi di un competente supporto di carattere scientifico 
in ordine alla formazione dei piani di zona e alla progettazione di iniziative riguardanti in 
particolar modo i minori e gli immigrati; ambiti di intervento, questi ultimi, da potenziare 
attraverso la collaborazione con entrambi i Corsi di studio di area giuridica attivi presso il 
Dipartimento jonico. 

La Dott.ssa Ficocelli propone, pertanto, accogliendo la proposta della Prof.ssa Casola, la 
formalizzazione di un protocollo di intesa con l'Assessorato ai servizi sociali 
del Comune di Taranto per la creazione di un gruppo di progettazione a supporto 
delle attività inerenti al suo assessorato. 

 
Prende di seguito la parola il Dott. Musicco, in rappresentanza del Consiglio regionale della 

Puglia, il quale descrive la articolata struttura di documentazione continua per le politiche 
regionali, a servizio dei garanti regionali e della Regione Puglia e auspica la partecipazione a 
progetti di ricerca o l’instaurazione di collaborazioni con i Corsi di studio su tematiche inerenti le 
competenze dei garanti regionali (garante regionale dei diritti del minore, garante regionale dei 
diritti delle persone con disabilità, garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà). Inoltre, manifesta un particolare interesse per forme di consulenza e 
supporto in termini di approfondimento scientifico riguardanti le tematiche della sostenibilità, con 
accezione ad ampio raggio, dato il progetto di definizione di numerosi disegni di legge regionale 
come quello riguardante i cambiamenti climatici. 

 
Per il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza: 
il Coordinatore passa la parola al Prof. Castelli il quale sottolinea l’importanza dell’incontro e 

della volontà dell’Università di fare rete con le parti sociali sul territorio, constatando quanto la 
città di Taranto sia poco esigente con l’Università che cerca per prima un confronto anziché 
ricevere più istanze di confronto dal territorio; auspica pertanto, rivolgendosi agli altri partecipanti 
alla riunione, un approccio più propositivo nella definizione di iniziative che coinvolgano 
l’Università. Numerosi, infatti, sono gli ambiti nei quali l’Università, anche per il tramite di una 
diversificazione dei percorsi formativi attivati sul territorio tarantino, potrebbe offrire un contributo 
determinante come quello della definizione di percorsi storico-turistici che necessitano di figure 
professionali quali esperti di turismo e beni culturali. Il Coordinatore interviene ribadendo la 
disponibilità costante dei docenti impegnati nei Corsi di studio a mettere le proprie competenze 
e conoscenze al servizio di qualsiasi iniziativa volta a promuovere lo sviluppo delle 
professionalità sul territorio. 

 
Prende la parola il Notaio Turco che esprime particolare soddisfazione per l’interesse 

mostrato dai Corsi di studio per le tematiche inerenti l’ambito sociale ed auspica la definizione 
di progetti e collaborazioni comuni sui seguenti temi, al fine di migliorare la risoluzione di 
problematiche affrontate nella pratica della professione di notaio: testamento biologico, 
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testamento solidale, immigrazione sotto diversi profili (permessi di soggiorno e condizione di 
reciprocità). 

 
Interviene l’Avv. Di Maggio, Consiglio Nazionale Forense, che ricordando gli eventi 

organizzati dal CNF e dall’Ordine degli Avvocati di Taranto, su iniziativa degli stessi ovvero dei 
Corsi di studio del Dipartimento Jonico, attesta quanto proficua sia questa forma di 
collaborazione al servizio della società garantendo al contempo l’attrattività della formazione 
universitaria nel tessuto sociale, con particolare riferimento agli studenti degli istituti scolastici di 
secondo grado di frequente direttamente coinvolti nelle iniziative di formazione universitaria, e 
l’approfondimento e l’avanzamento della ricerca universitaria in sintonia con le istanze delle parti 
sociali concernenti specifici ambiti tematici. L’Avv. Di Maggio ricorda, infatti, il successo 
registrato nella popolazione studentesca scolastica in fase di attuazione dei progetti di 
alternanza scuola-lavoro ed educazione al civismo del Consiglio Nazionale Forense nel quadro 
dei quali era stata organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto il Torneo della disputa 
Dire/Contraddire, una competizione di retorica e attitudini al discorso, con l’obiettivo di fornire ai 
giovani le tecniche di una comunicazione efficace ed efficiente attraverso la capacità di 
argomentare e contro-argomentare diffondendo tra i giovani studenti la cultura dei valori della 
democrazia, dei diritti e doveri di cittadinanza, della legalità attraverso una disputa che ha 
consentito loro anche di acquisire conoscenze e tecniche di comunicazione.  

Sulla scorta di questa proficua esperienza, l’Avv. Di Maggio auspica, pertanto, l’avvio di 
percorsi di didattica sperimentale sulla cittadinanza consapevole. 

 
Per il Corso di laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità: 
 
interviene la Dott.ssa Lazzoni, direttore del Centro servizi per il volontariato Taranto, che 

mostra grande apprezzamento per l’iniziativa e auspica la definizione concertata con l’Università 
di percorsi didattici rivolti ai volontari (formazione continua). La proposta è in linea con i propositi 
dell’accordo di recente stipulato dal Centro servizi per il volontariato con il Dipartimento Jonico 
che si propone di consolidare una politica di promozione del ruolo del Volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della comunità, di promuovere la 
centralità della persona nella definizione delle politiche sociali, nell'intento comune di 
partecipare all'opera di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini 
all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, nonché di realizzare programmi 
formativi di alta formazione ed attuazione di corsi di educazione e formazione permanente, di 
aggiornamento e riqualificazione professionale degli associati, del personale del CSV o dei 
gruppi di volontari e persone che vogliano impegnarsi in attività di volontariato. 

 
Prende la parola, infine, la Dott.ssa Metrangolo la quale manifesta particolare 

apprezzamento per tutte le iniziative condivise in corso di a.a. 2019-2020 con il Corso di laurea 
in Scienze giuridiche per l’immigrazione e sottolinea la consolidata collaborazione con il Corso 
di studio auspicando la preservazione di una interazione reciproca sui fronti della ricerca, della 
formazione e dell’impegno sociale. 

 
Punto n. 3 all’o.d.g.: Offerta formativa 
Il Coordinatore passa all’illustrazione dell’offerta formativa a.a. 2020-2021 concentrandosi in 

particolare sulle modifiche, a Ordinamento invariato, apportate ai piani di studio di entrambi i 
Corsi recependo i suggerimenti provenienti dalle parti sociali in occasione della riunione dei 
Comitati di indirizzo del 17 maggio 2019. 

 
Quanto al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, il Coordinatore si concentra sulle 

novità di particolare rilievo concernenti lo sviluppo in prospettiva dell’offerta formativa: nello 
specifico, il Coordinatore sottolinea la riattivazione dell’insegnamento di Medicina legale i cui 
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contenuti sono molto utili all’esercizio della professione forense specie in ambito civilistico, 
penalistico, assistenziale e previdenziale; l’insegnamento è chiamato a sviluppare tematiche 
attinenti agli aspetti più specificamente pratici della professione, con attenzione particolare alle 
indagini, all’istruttoria, al giudizio di rilevanza penale, nonché ad evidenziare le interazioni 
metodologiche e valutative tra ordinamento penale, civile e del lavoro attraverso l’esame della 
formazione degli elementi tecnici medico-legali, vuoi per l’aspetto materiale che per quello 
psicologico. Inoltre, il Coordinatore evidenzia che in ragione dell’avvertita esigenza di costanti 
monitoraggio e aggiornamento dell’offerta formativa in sintonia con l’evoluzione di contesto, 
alcuni docenti del Corso di studio hanno richiesto una modifica degli insegnamenti dagli stessi 
coperti. Tra questi, segnala il nuovo insegnamento di Diritto commerciale delle nuove tecnologie 
(SSD IUS/04 – Diritto commerciale), suscettibile di sollecitare l’apertura del Piano di studio verso 
nuovi orizzonti di sviluppo. 

La Prof.ssa Martino, inoltre, rende conto dello stato di avanzamento del progetto delle 
Cliniche legali che, come sottolineato nel Comitato di indirizzo nel 2019, è un imprescindibile 
iniziativa di modernizzazione del Corso di laurea in Giurisprudenza rispondente alla esigenza di 
accostare alle conoscenze teoriche acquisite dallo studente in costanza degli studi universitari 
le conoscenze pratiche utili ad una formazione professionalizzante che agevoli l’accesso dei 
laureati alla professione forense o notarile. Procede, dunque, l’attuazione dell’ambizioso 
progetto nazionale di innovazione delle lauree giuridiche, finanziato direttamente dal MIUR, che 
vede compartecipe il Dipartimento Jonico e che prevede che il format di cliniche legali sia 
esportato a livello nazionale anche come strumento di orientamento in entrata, oltre che in 
uscita, prevedendo il coinvolgimento degli allievi delle scuole del territorio, che potranno 
partecipare agli eventi di simulazione processuale previsti nel corso delle Cliniche. La 
Commissione Cliniche legali ha adottato un regolamento “Cliniche legali” e predisposto uno 
schema tipo di accordo quadro, approvato dal Consiglio di Dipartimento, da sottoporre agli enti 
interessati a dare attuazione al progetto. La stipula di tali accordi, tuttavia, ha subito una battuta 
di arresto a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Covid-19 costringendo ad un 
rinvio dell’attuazione del progetto presumibilmente differito al primo semestre dell’a.a. 2020-
2021. A tal fine, il Consiglio di Interclasse si propone nelle prossime riunioni di definire i progetti 
di cliniche legali programmate per il prossimo anno accademico. 

 
 
Con riferimento al Corso di laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 

l’interculturalità, il Coordinatore ricorda ai componenti del relativo Comitato di indirizzo la 
gestazione del Corso di studio, nato da una idea del Direttore del Dipartimento che ha generato 
un percorso formativo innovativo in aderenza alle istanze del territorio e alle esigenze del 
mercato del lavoro, un unicum nel panorama nazionale. Il Corso, avviato nell’a.a. 2018-2019, si 
avvia alla conclusione del primo ciclo triennale nell’a.a. 2020-2021. Il Coordinatore, dopo aver 
ricordato le caratteristiche del percorso formativo, ne illustra i numerosi cambiamenti per l’a.a. 
2020-2021 che costituiscono l’esito della riflessione condotta nel relativo Comitato di indirizzo 
nel 2019.  

L’Offerta formativa si è così sviluppata su tre fronti. In primo luogo, alcune discipline, nella 
denominazione e nei contenuti, si sono adattate maggiormente ai contenuti del percorso 
formativo del corso di laurea triennale: si pensi ad una materia fondamentale come il Diritto del 
lavoro, che il docente titolare dell’insegnamento ha mutato in Diritto del lavoro dell’immigrazione; 
del pari il Diritto commerciale, originariamente previsto dal Piano di studio, si è trasformato in 
Diritto dell’impresa sostenibile. In secondo luogo, anche considerando i suggerimenti emersi dal 
dibattito dello scorso anno che sollecitavano una particolare attenzione per i diritti dei rifugiati, 
sono stati modificati in tal senso programma e denominazione della prova integrata delle 
discipline internazionalistica e comunitaria, divenuta Tutela internazionale dei diritti umani e 
Diritto degli stranieri. Infine, particolare arricchimento fa registrare l’Offerta nella predisposizione 
di attività a scelta dello studente che comprendono ora numerosi insegnamenti in mutuazione 
dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (come Diritto commerciale delle nuove 
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tecnologie, Medicina legale, Criminologia, Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Diritto 
regionale, Diritto processuale penale minorile, Medicina legale e Giustizia costituzionale 
comparata), ma anche insegnamenti di nuova istituzione e attivazione come Diritto dell’impresa 
agricola sostenibile, Diritto europeo del lavoro, Diritto degli enti ecclesiastici e no-profit, Diritto 
dell’immigrazione e tutela giurisdizionale, Pedagogia del lavoro per l’inclusione. 

 
Tutti i partecipanti manifestano particolare apprezzamento per le modifiche apportate ai Piani 

di studio e soddisfazione in ordine alla effettiva recezione di spunti, osservazioni e suggerimenti 
che emergono dal confronto all’interno dei Comitati di inidirizzo. 

 
Punto n. 4 all’o.d.g.: Tirocini formativi curriculari ed extracurriculari  
Il Coordinatore prende ad esaminare il materiale inviato ai componenti dei Comitati di 

indirizzo in vista della riunione odierna. Si tratta delle indagini Almalaurea relative all’anno 2018 
e pubblicati nel 2019 e concernenti il profilo dei laureati del Corso di laurea Magistrale in 
Giurisprudenza e la loro condizione occupazionale, i dati relativi a numero e collocazione dei 
tirocinanti negli ultimi tre anni accademici, e i dati registrati nella Scheda di Monitoraggio annuale 
2018 di ciascun Corso di studio.  

 
Con particolare riferimento al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, cui si riferiscono 

i dati in esame, il Coordinatore sottolinea che, come emerso dai dati pubblicati lo scorso anno 
ed esaminati dal Comitato di indirizzo nella riunione del 2019, un’alta percentuale dei laureati a 
Taranto, prima di cimentarsi nella ricerca di un posto di lavoro si dedica per circa due anni ad 
attività di tirocinio post-laurea/praticantato che costituisce il primo veicolo di inserimento nel 
mondo del lavoro.  

Ciò conferma quanto l’attività di tirocinio nella percezione del laureato sia un veicolo di 
acquisizione di conoscenze professionalizzanti. Il Corso di studio a partire dall’a.a. 2014-2015 
ne ha fatto un’attività formativa integrante il percorso di studio dello studente universitario. Si 
tratta del tirocinio curriculare e professionalizzante, un sistema di opportunità per integrare 
conoscenze teoriche con conoscenze pratiche per l’apprendimento e lo sviluppo di competenze 
professionali e non costituisce rapporto di lavoro. 

Il Coordinatore evidenzia la numerosità (46) delle Convenzioni di tirocinio stipulate dal 
Dipartimento Jonico con enti, aziende, imprese, presso i quali gli studenti possono sperimentare 
l’applicabilità concreta delle conoscenze acquisite in costanza di frequenza dei corsi universitari. 
Solo nell’a.a. 2019-2020 le Convenzioni stipulate e fruibili dagli studenti dei corsi giuridici 
prevedono tirocini presso nuovi studi legali nonché presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, 
uno Studio di consulenza tributaria, fiscale e del lavoro, la Procura della Repubblica presso 
Tribunale per i Minorenni di Taranto, ENI Corporate University, l’Istituto superiore di Scienze 
religiose a Taranto, l’Archivio di Stato di Taranto. Il numero dei tirocinanti nel solo a.a. 2019-
2020 è salito a quota 54.  

Il Corso di studio si propone di arricchire le convenzioni di tirocinio fruibili da parte degli 
studenti in modo mirato. In proposito richiede ai presenti la formulazione di osservazioni ed 
eventuali proposte. 

Prende la parola la Presidente Santella la quale, esprimendo soddisfazione per il rinnovo 
della Convenzione di tirocinio con il Tribunale per i minorenni a seguito della riunione dei 
Comitati di indirizzo nel 2019, testimonia che, se già numerosi laureati presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza hanno svolto attività formativa post-laurea presso il 
medesimo Tribunale con eccellenti risultati e mostrando una preparazione di base completa, 
allo stato affluiscono in Tribunale anche studenti del Corso di studio in Giurisprudenza che 
dimostrano un’attitudine ed una preparazione strutturate. La Presidente conclude rimarcando 
l’utilità del tirocinio obbligatorio in costanza di studi universitari e propone calendarizzazione di 
incontri per ascoltare l’esperienza degli studenti tirocinanti, in modo da ricevere un feedback 
rispetto all’efficacia di questo percorso formativo. 
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Interviene la Dott.ssa Manicone che, testimoniando la positiva esperienza avuta con i 
tirocinanti provenienti dal Corso di studio presso il Tribunale di Taranto, concorda sulla utilità di 
un eventuale un feedback da parte degli studenti al termine del tirocinio. 

 
Prende la parola il Prof. Castelli che manifesta interesse alla stipula di convenzioni di tirocinio 

formativo suscettibili di avvicinare gli studenti universitari al processo ecclesiastico. 
 
Interviene la Dott.ssa Padovano che manifesta l’interesse della Prefettura alla stipula di 

Convenzioni di tirocinio al servizio degli studenti del Corso di Studio. 
 
Infine, prende la parola l’Avv. Di Maggio che propone l’organizzazione di un incontro con tutti 

i laureandi per i tirocini post- laurea. 
 
Per il Corso di laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità, 

il Coordinatore informa che i dati riguardanti i tirocinanti non sono ancora noti: l’a.a. 2019-2020, 
in corso, è il secondo anno del percorso formativo attivato nell’a.a. 2018-2019 e dunque il primo 
anno a partire dal quale agli studenti è consentito di accedere al tirocinio curriculare. Non sono 
ancora noti, pertanto, i dati di monitoraggio degli studenti che hanno intrapreso un’attività di 
tirocinio. 

 
Interviene la Dott.ssa Santella che sottolinea la coerenza con il percorso formativo triennale 

dello svolgimento del tirocinio presso il Tribunale per i minorenni di Taranto e, rinnovando il 
proprio apprezzamento per il percorso formativo triennale come e originariamente strutturato e 
come poi sviluppatosi nell’illustrazione dell’offerta a.a. 2020-2021, auspica una strategia di 
comunicazione efficace del Corso di studio e la sua pubblicizzazione sul territorio.  

 
Prende la parola la Dott.ssa Lazzoni che ribadisce la disponibilità concreta alla stipula di 

Convenzioni di tirocinio formativo formalmente già prevista nell’accordo tra Centro Servizi 
Volontariato e Dipartimento Jonico, volto anche a favorire il riconoscimento di attività svolte dagli 
studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento Jonico mediante lo svolgimento di 
appositi tirocini. 

 
Confermano, infine, la medesima disponibilità il Dott. Musicco, che si impegna a verificare la 

possibilità di stipula di convenzioni di tirocinio ulteriori oltre a quella di tirocinio formativo già 
stipulata con il Consiglio regionale della Puglia, nonché la Dott.ssa Ficocelli per il Comune di 
Taranto che auspica la stipula di un accordo per i tirocini extra-curriculari. 

 
Il Coordinatore esprime un sentito ringraziamento per le entusiaste manifestazioni di 

disponibilità e conclude con l’invito ai partecipanti alla riunione di adoperarsi per promuovere la 
stipula di convenzioni di tirocinio extracurriculare con l’Università da parte di tutti coloro che 
siano interessati ad offrire posizioni occupazionali o tirocini a laureati in materie giuridiche. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel rispetto della normativa vigente, attiva infatti 
tirocini con Enti/Imprese del territorio al fine di arricchire le conoscenze e le competenze 
professionali per favorire l’inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro.  

In particolare, i “tirocini formativi e di orientamento”, della durata di sei mesi, sono rivolti a 
tutti coloro che abbiano conseguito un titolo di studio, entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad 
agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transazione scuola-lavoro.  

Le aziende/gli enti che intendono attivare un tirocinio con l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro beneficiano di una serie di vantaggi: l’Università mette a disposizione un operatore che 
assisterà l’azienda e il tirocinante in tutte le fasi di attivazione e soprattutto sarà sempre a 
disposizione per ogni ulteriore esigenza; le caratteristiche del tirocinio, la durata, gli orari, le 
mansioni, gli obiettivi formativi da raggiungere, sono stabiliti in base alle esigenze di azienda e 
tirocinante ed accuratamente descritti nel progetto formativo; gli enti preposti al controllo della 
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sicurezza (Direzione Regionale e Provinciale del Lavoro, INAIL, sindacati) sono informati 
attraverso tutte le comunicazioni previste dalla legge. 

 Inoltre, il tirocinante al completamento del percorso di stage potrà beneficiare di una scheda 
per la messa in trasparenza delle competenze, spendibile per l’inserimento nel mondo del 
lavoro.  

Infine, per i laureati da più di 12 mesi, è possibile attivare i tirocini di inserimento al lavoro 
rivolti a inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori sospesi in regime di cassa 
integrazione finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.  

Il processo di stipula di tutti i tirocini avviene sulla piattaforma Portiamo Valore della quale il 
Coordinatore comunica il link (https://portiamovalore.uniba.it/). 

 
Punto n. 5 all’o.d.g.: Varie ed eventuali 
Non essendovi altri argomenti di dibattito, il Coordinatore ringrazia tutti i presenti per la 

proficua partecipazione alla riunione e assicura che tutti gli spunti, i suggerimenti e le 
osservazioni emersi in corso di confronto saranno sottoposti al vaglio del Consiglio d’Interclasse 
in Giurisprudenza. 

 
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. 
La seduta termina alle ore 20.00.  

 
Il Coordinatore del Consiglio     Il Direttore del Dipartimento 
di Interclasse in Giurisprudenza      F.to Prof. Riccardo Pagano    
F.to Prof.ssa Pamela Martino      
 

 


