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CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

VERBALE N. 2 

Riunione del  23  ottobre 2013 

Il giorno 23 ottobre  2013 il Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Scienze Politiche, 

convocato nelle prescritte forme di legge, si è riunito nell’Aula “V. Starace”; alle ore 10.05  viene 

constatata la presenza del numero legale così di seguito specificata: 

P= Presente; AG= Assente giustificato; A= Assente 

Risultano presenti il Presidente prof.ssa Gabriella Sforza nonché:  

 

  OPTANTI Presente Giustificato Assente 

1 Ancona Giovanni                X 

2 Ansel Dario                X 

3 Bavaro Vincenzo                X 

4 Bellardi Lauralba           X     

5 Bianchi Ornella           X   

6 Biscione Antonella                X 

7 Bitetto Francesca                  X   

8 Campesi Giuseppe          X           

9 Capriati Michele          X           

10 Carabelli Umberto          X           

11 Cardamone Antonio Filippo            X 

12 Carella Maria          X           

13 Cascione Giuseppe          X     

14 Cellamare Giovanni             X   

15 Chiantera Patricia           X 

16 Chiarello Annalisa                  X   

17 Chiarello Francesco          X     

18 Chielli Angelo          X          

19 Colonna Nicola          X         

20 Comei Marina                X 

21 Corigliano Emma                   X 

22 Corriero Valeria          X     

23 Curatoli Silvia            X 

24 Di Ciommo Enrichetta             X   
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25 Di Comite Luigi            X 

26 Di Comite Valeria         X     

27 Di Giovanni Francesco            X 

28 Dileo Ivano              X   

29 Elia Lucia           X 

30 Fiume Fabrizio                     X   

31 Fruscio Luigi             X   

32 Garzia Italo           X 

33 Goicoechea  Ana-Isabel          X     

34 Greco Lidia             X   

35 Lattarulo Alessandro           X 

36 Longo Gianfranco          X     

37 Losurdo Francesco            X 

38 Marzo Patrizia            X   

39 Milizia Denise          X     

40 Mitarotondo Laura          X     

41 Moggia Giuseppe            X   

42 Monzali Luciano                    X   

43 Morgese Giuseppe         X     

44 Nacci Mariagrazia         X   

45 Nalin Egeria         X     

46 Nappi Antonio            X 

47 Neri Nicola            X   

48 Nico Annamaria   
      X 

49 Oliver Català Francisco Josè                   X 

50 Ollendorf Ursula          X     

51 Pace Roberta          X     

52 Pagano Paola            X   

53 Panebianco Anna Rita            X         

54 Papa Franca Maria            X 

55 Paterno Anna          X     

56 Pellicani Michele Camilla             X   

57 Pennasilico Mauro          X     

58 Petrosino Daniele             X   

59 Pezzi Massimiliano          X     

60 Plantamura Vito          X     

61 Ricchetti Giacinto           X 

62 Roma Giovanni            X   

63 Romano Onofrio           X 

64 Romito Angela Maria         X     

65 Salvati Armida                X     

66 Sannoner Valeria            X 

67 Santoro Roberta         X     
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68 Scarcelli Ivan          X     

69 Schingaro Nicola           X 

70 Silletti Alida Maria          X     

71 Simone Salvatore Giuseppe          X     

72 Spagnoletti Mario             X   

73 Suppa Silvio          X     

74 Taurisano Paolo          X     

75 Triggiani Ennio          X     

76 Troisi Antonio          X     

77 Varricchio Roberto          X     

78 Ventura Nicoletta          X     

79 Viesti Gianfranco              X   

80 Villani Ugo          X     

 

 

 

  Rappresentanti degli studenti Presente Giustificato Assente 

81 Acquaviva Rosaria           X     

82 Albergo Michele            X 

83 Cavallera Pietro            X 

84 Colaiemma Giorgia           X     

85 De Santis Aronne            X 

86 Dinielli Ilenia          X     

87 Dipace Nicolò             X 

88 d’Ovidio Silvia          X     

89 El Habchi Soufiane          X     

90 Giugliano Gianni              X 

91 Lopez Gaetano              X   

92 Mele Domenico             X 

93 Servadio Antonio         X     

94 Tatone Michele             X 

95 Zingarelli Valeria          X     

     

  NON OPTANTI Presente Giustificato Assente 

96 Angiuli Annamaria             X 

97 Benedettelli Massimo             X 

98 Bonomo Annamaria             X 

99 de’ Robertis Antongiulio             X 

100 Iacovone Giovanna          X     

101 Selicato Gianluca             X 

102 Serra Antonella           X 
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103 Sinatra Maria            X 

104 Patimo Raffaella            X 

105 Pasculli Maria Antonella            X 

106 Perchinunno Francesco            X 

107 Tanucci Giancarlo            X 

108 Williams Christopher John            X 

 

 

Assume le funzioni di segretario Il  prof.  Mauro Pennasilico.        

Assiste per la verbalizzazione la dott.ssa Maria Dolores De Finis. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Proposta di assolvimento debiti del test di autovalutazione ed eventuale terza prova. 

3. Proposta di verbalizzazione di tutti gli esami. 

4. Proposta di chiarimento del valore del “dottorato di ricerca” nei bandi. 

5. Proposta nomina Commissioni insegnamenti: 

a) Psicologia generale –M-PSI/01 – CFU 6 

b) Psicologia dello sviluppo – M-PSI/04 – CFU 7 

c) Sistemi amministrativi comparati – IUS/21 –CFU 8 

d) Lingua e traduzione –lingua inglese(corso avanzato) –L-LIN/12 –CFU 8. 

6.   Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Privato: proposta del  

       Prof. Pennasilico. 

7.   Proposta di valutazione degli esami M aster di I e II livello. 

            8.   Pratiche Studenti. 

 9.    Pratiche Erasmus. 

10.   Ratifica numero riservato all’immatricolazione studenti non comunitari. 

           11.   Ratifica della modifica sulla guida in tema di CFU/altre attività. 

           12.   Varie ed eventuali. 
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1. Comunicazioni del Presidente. 

                 Non ci sono comunicazioni da sottoporre all’attenzione del Consiglio. 

2. Proposta di assolvimento debiti del test di autovalutazione ed eventuale terza 

prova. 

La prof.ssa Sforza ricorda ai presenti che si è svolta la prima prova relativa al test di 

autovalutazione e che la seconda prova è prevista per il 14 Gennaio 2014. Quindi invita i 

presenti alla discussione in merito alla possibilità di prevedere una terza prova, qualora il 

numero degli studenti che non avessero superato la seconda fosse elevato. 

Il Consiglio, all’unanimità, delega il Coordinatore prof.ssa Sforza a prevedere una terza 

eventuale prova. 

La prof.ssa Sforza ricorda ai colleghi che nel precedente anno accademico, per 

l’assolvimento dei debiti derivanti dal test di autovalutazione, era prevista la 

partecipazione degli studenti a convegni e seminari e, per gli studenti in debito di “logica 

e matematica”, erano state previste delle ore di lezione obbligatorie effettuate dai tutor 

nominati dall’Amministrazione. La prof.ssa Sforza, relativamente all’assolvimento del 

debito formativo, propone per l’a.a. 2013/2014 la seguente modalità:  nomina di almeno 

tre docenti per ciascun corso di laurea del I anno i quali devono prevedere un pacchetto di 

temi propedeutici all’area disciplinare in cui gli studenti sono carenti. Il docente di 

riferimento deve stabilire l’argomento che lo studente deve approfondire, organizzare il 

ricevimento degli studenti in debito formativo e, infine, rilasciare una certificazione di 

assolvimento del debito dopo la verifica. 

Entra il prof. Bavaro: sono le ore 10.25. 

Il Coordinatore sottopone a votazione la proposta su esposta. 

Il Consiglio, con l’astensione del prof. Pezzi, approva la proposta. 

             La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
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 3.Proposta di verbalizzazione di tutti gli esami. 

 La prof.ssa Sforza ricorda che l’art.30  del RAD c.7 detta che “……….nel  caso di prove 

orali è consentito allo studente di ritirarsi senza che l’annotazione venga riportata sul libretto 

ma soltanto sul verbale, utilizzabile a fini statistici”. Pertanto è necessario procedere alla  

verbalizzazione  sul registro di tutti coloro che si sono presentati per sostenere l’esame  

indicando come  “ritirato” lo studente che interrompa l’esame. Precisa, inoltre, che tutto 

questo non incide sulla carriera dello studente. 

Intervengono i proff.ri  Suppa, Longo, Morgese, Ollendorf  e la rappresentante degli   

studenti Sig.na Acquaviva. 

Entrano i proff.ri  Losurdo, Patimo, Comei, Petrosino, Biscione e il rappresentante degli 

studenti sig. Di Pace: sono le ore 10.40. 

Interviene il prof. Villani il quale condivide la verbalizzazione del  “ritirato”  sottolineando 

che si debba prevedere la verbalizzazione della bocciatura solo dietro una richiesta specifica 

dello studente. 

Il prof. Villani ritiene che il verbale degli esami sia un atto amministrativo importante e a 

tutela dell’operato dei docenti è opportuno registrare anche coloro che hanno deciso di 

ritirarsi, al fine di valutare il numero degli esami sostenuti e/o  non sostenuti da parte degli 

studenti. 

La prof.ssa Sforza ricorda ai colleghi di trascrivere sui verbali di esame la condizione di 

“ritirato” e mette in votazione la proposta del prof. Villani di verbalizzare la bocciatura 

soltanto su richiesta dello studente. Ciò  a partire da Gennaio 2014. 

Entra il prof. Ancona: sono le ore 11.10. 

Esprimono voto contrario i proff.ri Suppa, Longo e Pezzi. 

Si astengono i proff.ri Colonna, Chielli e Mitarotondo. 

Il Consiglio nella sua componente rimanente approva la proposta del prof. Villani. 

        La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

           4.Proposta di chiarimento del valore del “dottorato di ricerca” nei bandi. 

 Il Coordinatore prof.ssa Sforza ricorda che gli ultimi bandi sono stati emessi  per reperire 

personale docente e coprire gli insegnamenti vacanti a.a. 2013/2014 facendo riferimento al 

“Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per 

affidamento o per contratti ai sensi dell’art.23 della legge n.240/10 e s.m.i.”.  

Con riferimento al dottorato di ricerca il Regolamento su citato chiarisce “…………….il 

possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli 
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equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione scientifica  di cui all’articolo della L. 

240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico”. 

La prof.ssa Sforza propone di inserire a partire dai prossimi  bandi per il  conferimento di 

incarichi una precisazione relativa al valore da attribuire al titolo di “dottore di ricerca” “A 

parità di valutazione il dottorato di ricerca risulta titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico, purchè sia coerente  con la disciplina oggetto del bando”. 

Dopo vari interventi la prof.ssa Sforza mette ai voti la proposta. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva la proposta relativa al valore del dottorato di ricerca.  

Successivamente invita i presenti a discutere anche del problema del peso da attribuire al 

criterio della  “continuità didattica” come criterio preferenziale da considerare al momento 

dell’attribuzione dell’insegnamento. 

Su quest’ultimo tema  si rinvia ad una successiva seduta. 

      La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

5.Proposta nomina Commissioni insegnamenti: 

a) Psicologia generale –M-PSI/01 – CFU 6 

b) Psicologia dello sviluppo – M-PSI/04 – CFU 7 

c) Sistemi amministrativi comparati – IUS/21 –CFU 8 

d) Lingua e traduzione –lingua inglese(corso avanzato) –L-LIN/12 –CFU 8. 

          La prof.ssa Sforza propone ai presenti i nominativi per la composizione delle Commissioni: 

- Psicologia generale –M-PSI/01 – CFU 6  e Psicologia dello sviluppo – M-PSI/04 – CFU 7 

i Proff.ri Tanucci, Cassibba e Petrosino. 

- Sistemi amministrativi comparati – IUS/21 –CFU 8  i proff.ri Nico, Nacci, Plantamura. 

- Lingua e traduzione –lingua inglese(corso avanzato) –L-LIN/12 –CFU 8  i proff.ri 

Conenna, Milizia e Silletti. 

        Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta. 

    La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

6.Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Privato: proposta del  

   Prof. Pennasilico. 

La prof.ssa Sforza comunica che il prof. Pennasilico, in data 9-10-2013 prot.n. 2699,   

(alleg.n. 1 ) ha presentato richiesta di nomina del dott. Marco Musolino come cultore della 

materia per l’insegnamento di Diritto Privato.  
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Legge il curriculum, le pubblicazioni  e la formazione professionale del  dott. Musolino ed 

invita i presenti ad esprimersi. 

Il Consiglio, all’unanimità approva. 

      La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

        7.Proposta di valutazione degli esami Master di I e II livello. 

La prof.ssa Sforza, relativamente all’o.d.g., ricorda che la legge n.240 del 30 dicembre 2010 

prevede la validazione di n. 12 CFU complessivamente tra corsi di I e di II livello, ai fini 

dell’iscrizione ad un successivo corso di laurea. 

Poiché il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze 

di ciascuno studente, propone che la relativa verifica per l’attribuzione dei CFU sia 

effettuata dal docente titolare della materia, di cui si chiede il riconoscimento, che deve  

considerare  l’analogia della titolazione, il raggruppamento disciplinare e il contenuto 

disciplinare. 

Pertanto propone il riconoscimento, secondo le regole su esposte, degli esami sostenuti nei 

Master di I e II livello, ai fini dell’iscrizione ad un ulteriore corso di laurea 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

      La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

       8.Pratiche Studenti. 

Il Presidente prof.ssa Sforza sottopone all’attenzione dei presenti le pratiche studenti di 

seguito elencate, già esaminate dalla Commissione esaminatrice (verbale alleg. n. 2 ): 

1) A rettifica della delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 maggio u.s., il dott. Anelli 

Vitangelo (alleg. n. 3 ) chiede il riesame della stessa per il riconoscimento di 12 CFU come 

stabilisce la Legge n. 240/10 e nello specifico per gli esami di Diritto privato dei mercati e 

dei consumatori (8 CFU) e di Lingua corso avanzato (8 CFU), poiché il numero dei CFU è 

stato interamente conseguito. Inoltre chiede il riconoscimento di 1 CFU per attività utili nel 

mondo del lavoro per aver conseguito l’ECDL. 

Il Consiglio di Interclasse, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Dipartimento ed 

esaminata la pratica, riconosce ulteriormente N. 3 CFU per l’esame di Cultura, Mobilità e 

Confini già ammesso nel precedente verbale; N. 1 CFU per l’esame di Tutela Internazionale 

dei Diritti Umani; N. 2 CFU per Diritto privato dei mercati e dei consumatori (8 CFU); 3 
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CFU per Economia Internazionale e N. 3 CFU per Dinamiche demografiche, Migrazione e 

Sviluppo, già ammessi.  

2) La studentessa Baczewska Anna (alleg. n. 4) iscritta al I anno del Corso di Laurea in 

Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei chiede il riconoscimento 

nell’ambito delle “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del l’attività di 

volontariato consistente in consulenza ed assistenza finalizzate alla promozione dei diritti 

degli immigrati, svolte da novembre 2010 a giugno 2013 per un totale di 60 ore mensili 

presso l’Associazione Nazionale “Oltre le Frontiere” con sede territoriale  a Bari. Alla 

presente richiesta è allagata la  certificazione rilasciata dall’Associazione 

ANOLF(l’Associazione Nazionale “Oltre le Frontiere”). Il Consiglio accoglie la richiesta 

riconoscendo N. 1 CFU per le Attività utili nel mondo del lavoro.  

3) La dottoressa Brucoli  Arcangela (alleg. n. 5), laureata presso la nostra Università in 

Scienze Politiche indirizzo politico-sociale(LQ), ad integrazione della delibera del 

4/05/2011, chiede il riconoscimento dell’esame di Diritto del lavoro  e delle relazioni 

industriali (sostenuto in data 25/01/2006 con la votazione di 28/30) per Diritto del lavoro (6 

CFU). Il Consiglio, all’unanimità, approva il riconoscimento dell’esame di Diritto del 

lavoro.  

4) La dottoressa Bozzi Margherita (alleg. n. 6), in possesso della laurea Specialistica in 

Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi presso la nostra Università ed 

iscritta al corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale,  ad integrazione della delibera del 

20/03/2012 chiede il riconoscimento dei seguenti esami superati: Metodi Statistici per la 

Programmazione e valutazione dei Servizi(SECS-S/05; 9 CFU) per il modulo di Statistica 

Sociale (6 CFU). Il Consiglio accoglie la richiesta e conferma il debito di 6 CFU per il 

modulo di Statistica metodologica);Istituzioni, devianza e Mutamento Sociale (SPS/02) per 

il modulo di Sociologia della devianza (3 CFU). Il Consiglio riconosce la richiesta e 

conferma il debito di 1 CFU del modulo di SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi(6 CFU) come da delibera del 20/03/2012); Psicologia dell’educazione (M-

PSI/04) per Psicologia dello Sviluppo (M-PSI/04; 7 CFU). Il Consiglio accoglie la 

richiesta.-)Educazione Sociale e Sanitaria (MED/42) per Igiene (MED/42;6 CFU). Il 

Consiglio accoglie la richiesta e propone l’ammissione al III° anno, tuttavia suggerisce alla 

studentessa l’iscrizione al II° anno onde evitare l’iscrizione fuori corso a causa  dei Tirocini 

Formativi previsti al II° anno. 
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5) La dottoressa D’Armento Maria Rosaria (alleg. n. 7), laureata in Scienze Politiche (L.Q.) 

presso la nostra Università, chiede l’iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea in Scienze 

del Servizio Sociale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Politica Economica e 

finanziaria + Economia Politica per Istituzioni di Politica Economica (SECS-P/02; 8 

CFU);Istituzioni di Diritto pubblico per Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09; 6 CFU); 

Sociologia per l’esame di Istituzioni di Sociologia e del Servizio Sociale(15 CFU): modulo 

di Sociologia generale (8 CFU). Il Consiglio accoglie la richiesta con un debito formativo di 

7 CFU per l’esame di Istituzioni di Sociologia e del Servizio Sociale: modulo di Principi e 

Metodi del Servizio Sociale. Diritto Privato per  Diritto Privato (7 CFU). Il Consiglio 

accoglie la richiesta. Storia Moderna per Storia Contemporanea (8 CFU). Il Consiglio 

accoglie la richiesta. Lingua Francese per Lingua Francese (7CFU). Il Consiglio accoglie la 

richiesta. Diritto del lavoro per Diritto del lavoro(6 CFU). Il Consiglio accoglie la richiesta. 

Storia delle Dottrine Politiche per Storia delle Dottrine Politiche (8 CFU). Il Consiglio 

accoglie la richiesta.-)Storia delle Istituzioni Politiche per Esame a scelta dello studente del 

II anno (6 CFU). Il Consiglio accoglie la richiesta. Storia dell’Amministrazione pubblica per 

Esame a scelta dello studente del III° anno (6 CFU).  

Il Consiglio accoglie la richiesta. La dottoressa D’Armento chiede inoltre la convalida dei 

Tirocini formativi svolti in ambito socio-sanitario per i Tirocini del II° e del III° anno 

previsti dal piano di studio. Il Consiglio non accoglie  tale richiesta.  

6) Lo studente D’Assisi Pasquale (alleg. n. 8 )immatricolato nel Corso di Laurea in Scienze 

Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei, chiede la convalida dell’esame di 

Sociologia Generale superato presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche, Relazioni 

Internazionali e Studi Europei nell’A.A. 2011/2012 a cui lo stesso studente ha rinunciato. 

Il Consiglio, esaminata la pratica, delibera di proporre la convalida dell’esame di Sociologia 

Generale (8 CFU).  

7) La dottoressa Elia Maria Vittoria (alleg. n. 9) iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze delle Amministrazioni chiede la convalida di 1 credito formativo per “ Altre 

conoscenze utili nel mondo del lavoro” previsto al II° anno per aver svolto il Praticantato 

previsto dall’ art. 3 comma 1 lett. e della Legge 12/1979 per una durata di 18 mesi in 

accordo  con l’art. 9, comma 6 del D.L. 24/01/2012 e ss.mm., utile per il conseguimento del 

diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Il Consiglio 

accoglie la richiesta. 
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8) Il dott. Guarino Pasquale (alleg.  n.  10) iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni 

Internazionali chiede di poter sostenere fuori piano e fuori media i seguenti esami: Storia dei 

paesi del mediterraneo (8 CFU; SPS/06); Culture, Mobilità e confini (8 CFU; SPS/08). Il 

Consiglio, accoglie la richiesta autorizzando lo   studente  a sostenere i due esami fuori 

piano e fuori media.  

9) La studentessa Kamberi Marsida (alleg. n. 11) iscritta al Corso di Laurea in Scienze 

dell’Amministrazione Pubblica e Privata chiede la convalida dell’esame di Statistica I (10 

CFU) superato presso il Corso di laurea in Economia Aziendale della nostra Università, a 

cui la richiedente ha rinunciato in data 3/10/2012. Il Consiglio, esaminata la pratica, propone 

la convalida dell’esame di Statistica (9 CFU) e attribuisce 1 CFU alle “Altre conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”.  

10) Il dott. Lepore Francesco Giuseppe (alleg. n. 12 ) iscritto    al Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze delle Amministrazioni, avendo conseguito la qualifica di Installatore manutentore 

di reti telematiche, chiede il riconoscimento di 4 CFU per le Attività Informatiche e 

Telematiche previste dal suo piano di studi. Il Consiglio non accoglie la richiesta dello 

studente; 

11) La studentessa Luciano Giuseppina (alleg.  n. 13) già in possesso della laurea triennale in 

Educazione professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità 

e della laurea specialistica in Programmazione e  Gestione dei Servizi educativi e formativi, 

attualmente iscritta al corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale chiede la convalida del 

Tirocinio previsto al primo anno per aver svolto una collaborazione coordinata e 

collaborativa presso l’IPRES (Istituto  Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali). Il 

Consiglio esaminata la pratica propone il non  accoglimento della richiesta. 

12) la dottoressa Petruzzelli Annalisa (alleg. n. 14 )   laureata in Giurisprudenza (V.O.) presso 

l’Università degli studi di Bari chiede l’immatricolazione al corso di Laurea in Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche e Private con la convalida dei seguenti esami:  

-)Economia Politica per Economia Politica (9 CFU). Il Consiglio accoglie la richiesta 

attribuendo il debito di N. 1 CFU. 

-) Istituzioni di Diritto privato per Diritto privato (8 CFU). Il Consiglio accoglie la richiesta. 

-)Diritto delle comunità europee per Diritto dell’Unione Europea (8 CFU). Il Consiglio 

accoglie la richiesta. 
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-)Diritto Amministrativo per Diritto Amministrativo (8 CFU). Il Consiglio accoglie la 

richiesta. 

-)Diritto del lavoro per Diritto del lavoro. Il Consiglio accoglie la richiesta attribuendo un 

debito di N. 2 CFU. 

-)Diritto Costituzionale per Istituzioni di Diritto pubblico. Il Consiglio accoglie la richiesta.  

La dottoressa Petruzzelli ha inoltre sostenuto i seguenti esami:  

-)Filosofia del diritto 

-)Diritti dell’uomo  

-)Diritto ecclesiastico comparato. 

Il Consiglio propone il riconoscimento di tali esami per i 18 CFU delle Discipline a scelta 

dello studente.  

Il Consiglio propone l’ammissione al II anno. 

13) lo studente Morisco Gaetano (alleg. n. 15),iscritto al corso di laurea in Scienze del Servizio 

Sociale, chiede di poter sostenere fuori piano e fuori media i seguenti esami presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza: Filosofia del Diritto; Storia del Diritto Romano; Istituzioni 

di Diritto Romano e Storia del Diritto Italiano I. 

Il Consiglio esaminata la pratica propone di accogliere la richiesta dello studente. 

14) lo studente Palazzo Dario (alleg. n. 16) chiede il riconoscimento dell’esame di Politica 

Economica per aver frequentato le seguenti attività: 

”L’Olimpiade della vita: siamo i campioni del mondo, dimostriamolo!” conseguito presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;  

“L’Olimpiade della vita: La scuola e oltre”..ci siamo anche noi!” conseguito presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania; 

“Conferenza Internazionale del 6° Festival Internazionale dei Sordi” svoltasi presso il Center 

of Francis of Sales a Nitra in Slovacchia;  

Partecipazione al Support Centre for student with Special need” svoltasi presso la Masaryk 

University. 
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Il Consiglio non ritiene tali attività idonee al riconoscimento dell’esame richiesto e propone 

il non accoglimento della domanda.  

        15) Il dott. Padovano Onofrio (alleg. n. 17 ),laureato in Economia e Commercio (LQ) presso 

la nostra Università e in Economia e Management(LS) presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Pescara, chiede la convalida dei crediti acquisiti durante la pregressa 

carriera accademica al fine di immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale  in Scienze 

delle Amministrazioni. Esaminate le carriere il Consiglio propone i seguenti 

riconoscimenti:  

-)Modelli di governance per l’esame di Gestione delle Pubbliche Amministrazioni(9 CFU).  

Il Consiglio accoglie la richiesta. 

-)Istituzioni di Diritto Pubblico per l’esame di Diritto Pubblico Comparato (8 CFU). Il 

Consiglio accoglie la richiesta. 

-)Diritto del lavoro per l’esame di Contrattazione Collettiva (8 CFU). La Commissione accoglie la 

richiesta. 

-)Demografia per l’esame di Demografia economica(9 CFU). Il Consiglio accoglie la richiesta. 

-)Lingua Francese (triennale) per l’esame di Lingua e traduzione – Lingua Francese – Corso 

avanzato (8CFU). Il Consiglio accoglie la richiesta. 

Il Consiglio relativamente all’esame di Diritto tributario (7 CFU) riconosce tale esame come Esame 

a scelta. 

Il Consiglio, propone di iscrivere il dott. Padovano al II anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze delle Amministrazioni.  

16) la dottoressa Picciariello Nicoletta (alleg. n. 18 ) si è laureata in Giurisprudenza (LQ),  intende 

iscriversi al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale chiedendo il riconoscimento degli 

esami svolti nella precedente carriera. Il Consiglio convalida i seguenti esami:  -)Istituzioni di 

Diritto Privato per  Diritto Privato (7 CFU); 

-) Diritto del lavoro per Diritto del lavoro (6 CFU);  

-) Diritto delle comunità europee per Diritto dell’Unione Europea (7 CFU);  

-)Diritto costituzionale per Istituzioni di diritto pubblico (6 CFU); 
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-)Filosofia del Diritto per Esame a scelta del III° anno (6 CFU);  

-)Sociologia per Istituzioni di Sociologia ( 8 CFU); 

-)Sociologia del Diritto per 3 CFU di Sociologia dei processi culturali con l’assolvimento del debito 

di 6 CFU); 

-)Diritto penale per Istituzioni di Diritto penale (CFU 7);  

-)12 CFU per Diritto tributario e Esame commerciale come Esami  a Scelta.  

Inoltre la dottoressa ha sostenuto i seguenti esami come Corsi Singoli nell’a.a 2011/2012 presso la 

Facoltà di Economia e Commercio della nostra Università per i quali chiede il riconoscimento. 

Il Consiglio riconosce 6 CFU dell’ esame di Politica Economica per Istituzioni di Politica 

Economica (SECS-P/02; 8 CFU) con l’assolvimento del debito formativo di 2 CFU.  

La dottoressa Picciariello avendo conseguito il Diploma per il Corso di perfezionamento in 

“Strategie didattiche per il sostegno e l’integrazione scolastica” per Scuola Secondaria, conseguito 

presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma chiede il riconoscimento di alcuni esami  ivi 

sostenuti. 

Il Consiglio riconosce: 

-)Psicologia dello Sviluppo (6 CFU) per Psicologia dello Sviluppo (7 CFU) con l’assolvimento del 

debito formativo di 1 CFU;  

-)2 CFU di Psicologia Generale con l’assolvimento di 4 CFU nella medesima disciplina; 

-)2 CFU per Psicologia sociale con l’assolvimento di 6 CFU nella medesima materia. 

Infine la stessa richiedente chiede il riconoscimento dell’esame di  Lingua e Traduzione – Lingua 

Inglese avendo svolto presso il Centro Studi Levante il Corso di “Intermediate English”per un totale 

di 40 ore conseguendo il livello Indipendent User (Livello Europeo Lower B1). 

Il Consiglio non riconosce. 

Il Consiglio, esaminata la pratica, all’unanimità delibera i riconoscimenti proposti e relativamente 

all’anno di iscrizione della dottoressa Picciariello al Corso di Laurea in Scienze del servizio Sociale 

propone l’ammissione al III° anno, tuttavia suggerisce alla studentessa l’iscrizione al II° anno. 
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17) lo studente Settanni Rocco Davide(alleg. n. 19 ), iscritto al secondo anno del Corso di Laurea 

magistrale in Scienze delle Amministrazioni, chiede che l’esame di Diritto delle società sostenuto 

presso l’Université Paris XI nell’a.a. 2012/2013 nell’ambito del Progetto Erasmus venga inserito 

nella propria carriera fuori media curriculare. 

Il Consiglio è in linea di massima, favorevole ma ne sospende il riconoscimento per difetto di 

documentazione. 

18) la studentessa Costantini Stella (alleg. n.  20 ) iscritta al secondo anno fuori corso del Corso di 

laurea in Scienze dell’Amministrazione Pubblica e Privata chiede il riconoscimento di n. 1 CFU per 

le “Altre conoscenze utili” previste al III anno del proprio corso di studi per aver partecipato alla IX 

Edizione del Corso “Cooperazione per l’autosviluppo” organizzato nell’ambito del progetto 

Mondialità con il contributo della Provincia di Bari. 

Il Consiglio esaminata la pratica esprime parere positivo. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante all’unanimità ed è, pertanto, immediatamente 

esecutivo. 

9.Pratiche Erasmus. 

La prof.ssa Sforza cede la parola alla prof.ssa Pace. 

La prof.ssa Pace sottopone al Consiglio il prospetto (alleg.n. 21) con l’indicazione dei nominativi 

per l’approvazione conclusiva degli esami sostenuti presso le sedi estere nell’ambito del programma 

LLP/ERASMUS a.a. 2012/2013 dagli studenti: Rotondo Chiara, Del  Nigro Marica, Guerra 

Domenico, Lamartire Renata, Matichecchia Marianna, Palumbo Maria Carmela, Pellecchia 

Giuliano, Violante Teresa, Vuka Valentina. 

Inoltre la prof.ssa Pace sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della studentessa Labile 

Sabrina Francesca  la quale chiede (alleg.n. 22) di poter cambiare la destinazione relativa al 

programma LLP/Erasmus dall’Universidad  de Almeria in Spagna verso l’ Universidad 

Complutense di Madrid in Spagna in quanto può sostenere, in quest’ultima Università,  esami che le 

verrebbero convalidati in Italia. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le pratiche Erasmus  e il cambio di destinazione su indicati.  

Il presente dispositivo è approvato seduta stante all’unanimità ed è, pertanto, immediatamente 

esecutivo. 

10.Ratifica numero riservato all’immatricolazione studenti non comunitari. 

La prof.ssa Sforza sottopone a ratifica la nota  (alleg.n. 23) trasmessa in Amministrazione con 
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prot.n. 1231    del 16-10-2013   relativa al numero da riservare nella misura di n.3 posti per ciascun 

Corso di Laurea Triennale e di n. 3 posti per ciascun Corso di Laurea Magistrale 

all’immatricolazione di studenti cinesi progetto Marco Polo a.a. 2014/2015. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva e ratifica. 

La presente ratifica va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

        11. Ratifica della modifica sulla guida in tema di CFU/altre attività. 

La prof.ssa Sforza comunica che è stata apportata una modifica sulla guida dello studente a.a. 

2013/2014. Relativamente all’attività seminariale era stato indicato che  “ogni singola attività 

seminariale, partecipazione a convegni e corsi di vario genere  di 8 ore comporta l’acquisizione di 

0,25 CFU”. La rettifica riguarda la dicitura fino a 8 ore per ogni singola attività seminariale, 

partecipazione a convegni e corsi ai fini dell’acquisizione di 0,25 CFU. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva. 

La presente rettifica va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

        12. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali da sottoporre all’attenzione dei presenti. 

Alle ore 11.45, non essendoci altro da discutere e deliberare, il Coordinatore dichiara terminati i 

lavori del Consiglio di Interclasse. 

 

Il Segretario verbalizzante 

 (Prof. Mauro Pennasilico) 

            Il Coordinatore 

(Prof.ssa Maria Gabriella 

Sforza) 

 

 

 

 


