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CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

VERBALE N. 1 

Riunione del  27 gennaio  2014 

Il giorno 27 gennaio 2014 il Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Scienze Politiche, 

convocato nelle prescritte forme di legge, si è riunito nell’Aula “V. Starace”; alle ore 15.00          

viene constatata la presenza del numero legale così di seguito specificata: 

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

Risultano presenti il Presidente prof.ssa Maria Gabriella Sforza nonché:  

 

  OPTANTI Presente Giustificato Assente 

1 Ancona Giovanni       X          

2 Bavaro Vincenzo       X                 

3 Bianchi Ornella                   X  

4 Bellardi Lauralba                 X  

5 Biscione Antonella               X 

6 Bitetto Francesca       X                  

7 Campesi Giuseppe                  X         

8 Capriati Michele                 X 

9 Carabelli Umberto        X           

10 Carella Maria        X           

11 Cascione Giuseppe        X          

12 Cellamare Giovanni                   X   

13 Chiantera Patricia                 X 

14 Chiarello Annalisa                         X 

15 Chiarello Francesco                   X 

16 Chielli Angelo         X          

17 Colonna Nicola         X            

18 Comei Marina                 X    

19 Corigliano Emma                    X 

20 Corriero Valeria                   X   

21 Di Ciommo Enrichetta                   X 

22 Di Comite Luigi           X    
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23 Di Comite Valeria        X            

24 Di Giovanni Francesco          X     

25 Dileo Ivano                    X 

26 Fiume Fabrizio        X            

27 Fruscio Luigi                   X 

28 Garzia Italo          X 

29 Goicoechea  Ana-Isabel         X     

30 Greco Lidia         X              

31 Longo Gianfranco         X     

32 Losurdo Francesco          X                 

33 Marzo Patrizia            X       

34 Milizia Denise         X            

35 Mitarotondo Laura         X     

36 Moggia Giuseppe         X             

37 Monzali Luciano         X                 

38 Morgese Giuseppe         X     

39 Nacci Mariagrazia                    X   

40 Nalin Egeria         X           

41 Nappi Antonio          X         

42 Neri Nicola          X   

43 Nico Annamaria            X 
 

       

44 Ollendorf Ursula         X     

45 Pace Roberta         X        

46 Pagano Paola         X             

47 Panebianco Anna Rita         X                  

48 Papa Franca Maria          X        

49 Paterno Anna        X         

50 Pellicani Michela Camilla                   X   

51 Pennasilico Mauro        X     

52 Petrosino Daniele                    X 

53 Pezzi Massimiliano         X      

54 Plantamura Vito         X     

55 Roma Giovanni            X    

56 Romano Onofrio           X 

57 Romito Angela Maria        X      

58 Salvati Armida               X     

59 Sannoner Valeria            X    

60 Santoro Roberta         X         

61 Scarcelli Ivan         X     

62 Silletti Alida Maria                   X   

63 Simone Salvatore Giuseppe         X     

64 Spagnoletti Mario                   X   

65 Suppa Silvio         X     



 

3 

 

66 Taurisano Paolo                         X 

67 Triggiani Ennio         X     

68 Troisi Antonio                  X   

69 Varricchio Roberto       X             

70 Ventura Nicoletta       X     

71 Viesti Gianfranco                            X 

72 Villani Ugo        X           

 

 

 

  Rappresentanti degli studenti Presente Giustificato Assente 

73 Acquaviva Rosaria                   X 

74 Albergo Michele       X        

75 Cavallera Pietro                   X 

76 Colaiemma Giorgia        X 

77 Crocetti Luigia        X 

78 Dinielli Ilenia                  X 

79 De Santis Aronne         X  

80 Dipace Nicolò       X                

81 d’Ovidio Silvia       X        

82 El Habchi Soufiane       X        

83 Giugliano Gianni           X 

84 Lopez Gaetano        X               

85 Mele Domenico                 X 

86 Servadio Antonio         X     

87 Zingarelli Valeria                 X   

  NON OPTANTI Presente Giustificato Assente 

88 Angiuli Annamaria           X  

89 Selicato Gianluca           X 

90 Serra Antonella                X 

91 Patimo Raffaella                X         

92 
Williams Christopher 

               X         

           

 

Assume le funzioni di segretario il  prof.  Francesco Losurdo.     

Assiste per la verbalizzazione la dott.ssa Maria Dolores De Finis. 
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Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbale seduta del   21-11-2013.                     . 

3. Provvedimenti per gli insegnamenti vacanti a.a. 2013/2014: proposte (Psicologia 

generale e Psicologia dello Sviluppo). 

4. Ratifica nomina Commissione istruttoria insegnamento “Sistemi Amministrativi 

Comparati”. 

5.   Ricognizione insegnamenti vacanti a.a. 2013/2014. 

6.   Precisazione e proposta di equiparazione degli esperti linguistici ai docenti contrattisti e 

ai docenti in quiescenza. 

7.  Verbalizzazione digitale. 

8. Approvazione scheda del Riesame. 

9. Approvazione modifiche agli ordinamenti didattici già accreditati a.a. 2014/2015.  

10. Pratiche Studenti. 

11. Pratiche Erasmus. 

12. Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

La prof.ssa Sforza comunica che l’8 gennaio u.s. si è tenuto l’incontro con alcuni rappresentanti del 

settore privato e pubblico  operanti sul territorio, al fine di far conoscere l’offerta formativa a.a. 

2014/2015 e promuovere iniziative atte a coinvolgerli  nella formazione degli studenti.  In 

particolare è emersa la necessita di approfondire e migliorare i rapporti tra il Dipartimento e il 

Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali, considerate le numerose iscrizioni al Corso di S.S.S. 

nell’ a.a. 2013/2014. 

La prof.ssa Sforza comunica ancora che non è pervenuto il decreto di costituzione della Giunta di 

Interclasse perché la documentazione trasmessa risulta ancora incompleta. 

2. Approvazione verbale seduta del   21-11-2013.                      

La prof.ssa Sforza sottopone ad approvazione il verbale del 21 novembre 2013 inviato nei termini 

previsti a tutti i componenti del Consiglio di Interclasse. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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3. Provvedimenti per gli insegnamenti vacanti a.a. 2013/2014: proposte (Psicologia 

generale e Psicologia dello Sviluppo). 

 

La prof.ssa G. Sforza al fine di provvedere alla copertura degli insegnamenti scoperti di cui agli 

avvisi di vacanza prot. n. 1133  del 24-09-2013  dà lettura degli esiti della  Commissione istruttrice 

che ha valutato le istanze pervenute per i sotto elencati insegnamenti: 

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

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati:  dott.ri  Fazio Leonardo, Tricarico Raffaele, prof.ssa Sinatra Maria, 

dott.sse Lafortezza Marilena, Rossetti Sonia. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria riunitasi in 

data 20 gennaio 2014, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 1 ), da cui risulta la seguente 

graduatoria di merito: 

1. Sinatra Maria 

2. Fazio Leonardo 

3. Lafortezza Marilena 

 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Commissione 

istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della 

Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria 

competenza, all’unanimità propone, per l’a.a. 2013-2014,  l’affidamento a titolo gratuito 

dell’incarico alla  prof.ssa Sinatra Maria  per  l’espletamento dell’insegnamento di Psicologia 

generale –M-PSI/01 – CFU 6-ore 48. 

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

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

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: dott.ri Amendolagine Vincenzo, Loiacono Donata, Tricarico 

Raffaele, Rossetti Sonia, Lafortezza Marilena, Castoro Germana. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria riunitasi in 

data 20 gennaio 2014, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n. 2 ), da cui risulta la seguente 
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graduatoria di merito: 

1. Castoro Germana 

2. Lafortezza Marilena 

3. Loiacono Donata 

4. Amendolagine Vincenzo 

 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Commissione 

istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 

240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica della candidata in riferimento ai 

contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, per la parte di propria competenza, 

propone, per l’anno accademico 2013-2014,   il conferimento di incarico di insegnamento, mediante 

stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso,  alla  dott.ssa Castoro Germana  per  

l’espletamento dell’insegnamento di Psicologia dello sviluppo – M-PSI/04 – CFU 7- ore 56. 

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

4.Ratifica nomina Commissione istruttoria insegnamento “Sistemi Amministrativi 

Comparati”. 

La prof.ssa Sforza sottopone a ratifica la nomina (all.n.3) della Commissione Istruttoria per l’esame 

delle domande relative all’affidamento dell’insegnamento di “Sistemi amministrativi comparati” 

così composta: prof.ssa Anna Maria Nico (Presidente); dott.ri Vito Plantamura e Maria Grazia 

Nacci. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 

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

5. Ricognizione insegnamenti vacanti a.a. 2013/2014. 

La prof.ssa Sforza comunica ai presenti che la prof.ssa Papa sarà messa in quiescenza dal 1° 

febbraio  2014.  

Entrano i proff.ri  Capriati, Romano e il sig. Mele Domenico: sono le ore 15.10. 

Il prof. Carabelli comunica di aver contattato per il tramite del dott. Cascione la prof.ssa Papa, 

attualmente all’estero, la quale ha confermato di non essere disponibile a proseguire il corso di 

insegnamento “ Teoria e modelli in Scienza Politica” e “  Filosofia Politica”. 

La prof.ssa Sforza propone quindi di  individuare i docenti ai quali sarà attribuito l’incarico di 

proseguire l’insegnamento relativo alle discipline su indicate. 

Invita i presenti al dibattito. 
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Preso atto della  la disponibilità del prof. Chielli, il Consiglio, all’unanimità, ai sensi dell’art.6 c.4 

della legge 240/2010, attribuisce l’incarico dell’insegnamento di “ Teoria e modelli in Scienza 

Politica” – SPS/04 –CFU 7 al prof. Chielli per il II semestre. 

Preso atto della disponibilità del prof. Cascione , il Consiglio, all’unanimità, attribuisce l’incarico in 

qualità di Presidente Commissione di esame per l’insegnamento di “Filosofia Politica”- SPS/01 

CFU 8 al prof. Cascione,  a partire da Febbraio  2014. 

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

La prof.ssa Sforza comunica ai presenti di aver ricevuto in data odierna il verbale della 

Commissione istruttrice che ha esaminato le istanze pervenute per il conferimento di incarico 

relativo all’insegnamento di  “Sistemi amministrativi comparati”-IUS/21 –CFU 8-ore 64. 

Considerato l’approssimarsi  delle lezioni del secondo semestre, propone ai presenti l’attribuzione 

dell’incarico di tale insegnamento.  

Alla scadenza dei termini del regolare avviso di vacanza, risultano pervenute al Dipartimento le 

istanze dei seguenti candidati: prof.ssa Iacovone Giovanna, dott.ri  Bonomo Annamaria, Allegretta 

Alfredo, Patruno Luciano e  Tarantino Anna Lucia Giuseppina. 

La prof.ssa G. Sforza dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria riunitasi in 

data 27 gennaio 2014, che risulta allegata al presente verbale (alleg.n.  4 ), da cui risulta la seguente 

graduatoria di merito: 

1. Iacovone Giovanna 

2. Bonomo Annamaria 

3. Patruno Francesco 

4. Tarantino Anna Lucia Giuseppina 

 

Al termine dell’illustrazione, la prof.ssa Sforza invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio d’Interclasse, all’unanimità, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Commissione 

istruttoria, preso atto dei nuovi criteri stabiliti  dal Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della 

Legge 240/10, accertata l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico suddetto, preso atto del  nulla 

osta per l’incarico di insegnamento rilasciatole  dal Dipartimento di afferenza, per la parte di propria 

competenza, all’unanimità propone, per l’a.a. 2013-2014,  l’affidamento a titolo gratuito 
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dell’incarico alla    prof.ssa Iacovone Giovanna  per  l’espletamento dell’insegnamento di Sistemi 

amministrativi comparati – IUS/21 CFU 8-ore 64. 

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

Si propone al Consiglio di Dipartimento in sede di approvazione la esecutività immediata. 

 

6. Precisazione e proposta di equiparazione degli esperti linguistici ai docenti 

contrattisti e ai docenti in quiescenza. 

La prof.ssa  Sforza sottopone all’attenzione dei presenti la proposta di equiparazione degli esperti 

linguistici ai docenti contrattisti e ai docenti in quiescenza in merito al titolo di Cultore della 

materia.  

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva la proposta. 

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

7. Verbalizzazione digitale. 

Interviene il prof. Carabelli il quale propone di approfondire l’argomento in Consiglio di 

Dipartimento. 

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

Entrano i proff.ri Viesti e Petrosino e il sig. Cavallera: sono le ore 15.30. 

8. Approvazione scheda del Riesame. 

La prof.ssa Sforza ringrazia coloro che hanno partecipato ai lavori per la compilazione delle schede 

del RIESAME inviate preventivamente a tutti i componenti del Consiglio. 

Invita i presenti al dibattito e chiede l’autorizzazione ad apportare eventuali piccole correzioni che 

non alterino i contenuti delle schede sottoposte ad approvazione, fino alla scadenza del 29 gennaio 

p.v. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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

 

La prof.ssa Sforza propone di discutere il punto n. 9 all’o.d.g. come ultimo punto prima della 

chiusura dei lavori. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

10. Pratiche Studenti. 

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

elencate, già esaminate dalla Commissione istruttoria (verbale all. n. 5 ): 
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1)La studentessa Grassitelli Angelica (all.n. 6 )iscritta per l’a.a. 2012/13 in corso del II° anno del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali- Corso di Laurea di I 

livello in SERVIZIO SOCIALE (L-39) dell’Università degli Studi Del Piemonte Orientale sede di 

Vercelli, chiede di proseguire gli studi presso il Dipartimento di Scienze Politiche quale studentessa 

del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. La studentessa chiede la convalida degli esami 

sostenuti nella pregressa carriera: 

1-Istituzioni di diritto Pubblico(6 CFU)(IUS/09)per Istituzioni di diritto Pubblico (6 CFU)(IUS/09); 

2-Diritto Privato e di Famiglia (6 CFU)(IUS/01) per Diritto Privato (7 CFU)(IUS/01) con 

l’integrazione di 1 CFU; 

3-Sociologia (SPS/07)(6 CFU)+ Principi e Fondamenti del Servizio Sociale (SPS/07)(6 CFU) + 

Laboratorio sulle competenze relazionali B (2 CFU) (SPS/07)+ Laboratorio di scrittura 

professionale B(2 CFU) (SPS/07), per un totale di (15CFU) corrispondenti all’insegnamento di 

Istituzioni di Sociologia e del Servizio Sociale (SPS/07)hai due moduli; 

4-Idoneità di Lingua Inglese)(3CFU)(L-LIN/12) per Lingua e Traduzione Lingua Inglese (L-

LIN/12)(7CFU) con l’integrazione di 4 CFU.  

Il Consiglio propone il riconoscimento di quanto richiesto, per un totale di 30 CFU, la iscrive  al I° 

anno per l’a.a. 2013/2014 al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. 

2)La studentessa Lazzo Viviana (all.n. 7 ), iscritta al I° anno del  Corso di Laurea in Scienze della 

Amministrazione Pubblica e Privata, chiede il riconoscimento di n. 1 CFU per altre conoscenze utili 

per aver prestato servizio presso la Ripartizione Stazione Unica Appaltante (già Ripartizione 

Contratti ed Appalti) del Comune di Bari dal 23/1/2001 a tutt’oggi. 

Il Consiglio accoglie quanto richiesto. 

3) La dott.ssa Ricatti Mariangela (all.n. 8), iscritta per l’a.a. 2013/14 al II° anno, del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni chiede n. 1 CFU per altre conoscenze per 

l’inserimento nel mondo del lavoro per aver svolto presso il Centro Posturologia/Postural Pilates 

attività amministrativa nella segreteria e per aver superato il corso di ECDL ADVANCED Modulo 

AM3- elaborazioni testi. 

Il Consiglio  accoglie quanto richiesto. 

4)Lo studente Campanella Stefano Santino (all.n. 9 ), iscritto al Corso di Laurea quadriennale in 

Scienze Politiche in qualità di studente fuori corso per l’a.a. 2013/14, chiede di poter sostenere 

come materie opzionali: 

1- Storia e Teoria dell’idea D’Europa (SPS/01) CFU 9  

2- Teoria e modelli in Scienza Politica (SPS/01) CFU 8 
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Il Consiglio accoglie quanto richiesto.  

5) La dott.ssa Castellana Federica (all.n. 10 ), iscritta al II° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Relazioni Internazionali chiede il riconoscimento di n.1 CFU  per attività utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro per aver effettuato la seguente attività: collaborazione con l’osservatorio di 

Politica Internazionale (OPI), Centro Studi dell’Associazione Culturale “BloGlobal- Lo sguardo sul 

Mondo" dal 5/5/2013 al 18/11/2013. 

Il Consiglio accoglie quanto richiesto. 

6) La studentessa Carbonara Teresa (all.n. 11), immatricolata nell’ a.a. 2013/14 al Corso di Laurea 

in Scienze Dell’Amministrazione Pubblica e Privata, già iscritta al Corso di Laurea quadriennale in 

Economia e Commercio dell’Università di Bari la cui carriera risulta cessata a seguito di rinuncia 

agli studi in data 25/9/2013. 

Chiede la convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera: 

1-Economia Politica per Economia Politica SECS-P/01 (CFU 9) con l’integrazione di 1 CFU;  

2- I° Colloquio Lingua Inglese, superato con idoneità. 

3- I° e II° colloquio Lingua Francese superati con idoneità. 

Il Consiglio  accoglie quanto richiesto per Economia Politica. Relativamente alle Lingue Inglese e 

Francese  il Consiglio propone di ammettere il richiedente alla prova orale riconoscendo l’idoneità 

utile per il superamento della prova scritta.  

7) La studentessa D’Alesio Amalia (all.n. 12), immatricolata nell’ a.a. 2013/14 al Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale chiede di poter sostenere al primo anno fuori piano e fuori media gli 

esami di:  

1- Psicologia dello sviluppo  

2- Metodologia della Ricerca Psicologica 

del Corso di Laura in Scienze e Tecniche Psicologiche in previsione di un trasferimento presso 

altra Sede. 

Il Consiglio accoglie quanto richiesto. 
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8) La studentessa Tancorra Angela (all.n. 13), iscritta al Corso di Laurea Scienze Politiche 

Relazioni Internazionali e Studi Europei V.O. chiede il riconoscimento di n. 2 CFU per altre attività 

previste al III° anno, per aver frequentato: 

1- il XIV° e XV° Corso Universitario provinciale Multidisciplinare di educazione allo sviluppo 

IV° corso regionale: “ Conoscere per non discriminare, tutela, rispetto, diritti per tutti i bambini 

e gli adolescenti”.  

2- V° corso regionale “L’equilibrio dei diritti UNICEF fa così” presso l’Università degli Studi 

di Bari negli anni 2010 e 2011.  

Il Consiglio accoglie quanto richiesto. 

9) Il dott. Cataldi Cosimo Carmelo Tiziano (all.n. 14 ), immatricolato nell’ a.a. 2013/14 al Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni. In possesso della Laurea in Economia e 

Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il 27/04/1981 chiede il 

riconoscimento degli esami di: 

1- Lingua Inglese  scritto e orale sostenuti e superati presso la Facoltà di Economia e commercio 

al posto di Lingue e traduzione-lingua Inglese corso avanzato L-LIN 12 (CFU 8). 

Il Consiglio accoglie quanto richiesto. 

10)La dott.ssa Chiarella Anna (all.n.  15 ), iscritta nell’ a.a. 2013/14 al F.C. del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Amministrazioni, chiede il riconoscimento di 4 CFU per Attività 

Pratico-esercitazionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, previsto al I° anno del suo 

Corso di Laurea per aver frequentato dal 24/05/213 al 22/06/2013 il corso di Formazione in “ 

Metodi e tecniche per la progettazione e la gestione dei progetti finanziati dall’Unione Europea” 

organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino con la 

collaborazione con il Network professionisti per l’Europa della durata di 60 ore, con l’assegnazione 

di 4 CFU. 

Il Consiglio accoglie quanto richiesto nel limite di 1 CFU, come previsto dal Piano di Studi per 

attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

11) La studentessa Antelmi Lucia (all.n.16), iscritta al Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale per l’a.a. 2013/14 al II° anno  in corso, chiede il riconoscimento dei seguenti corsi:  
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1-Lingua Inglese livello base 30 ore presso Pugliaform SO.NE.VI Centro di formazione 

professionale Bari + attestato di frequenza di Inglese Professionale e Commerciale dal 

02/05/2012 al 22/05/2012 per una frequenza di 112 ore su 120; presso Timiopolis Società di 

consulenza e formazione (BS) per Lingua e traduzione-Lingua Inglese L-LIN/12 (7 CFU 

)prevista al II° anno. 

2- Più il Corso di Informatica presso il centro ECDL, + certificato di frequenza per la 

partecipazione al corso di “preparazione alla Patente Europea” corrispondente a 70 ore 

conseguita presso Pugliaform SO.NE.VI come materia a scelta (6 CFU) del II° anno. 

Il Consiglio  rigetta  quanto richiesto, trattandosi di attività formative non svolte presso strutture 

universitarie o assimilabili. 

12)La studentessa Rizzi Vitalba (all.n. 17 ), immatricolata per l’a.a. 2013/14 al Corso di Laurea in 

Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata, chiede la convalida dell’esame di Statistica 

SECS-S/01 (CFU 10) superato presso il Corso di Laurea in Economia e Commercio della nostra 

Università la cui carriera risulta cessata in data 07/10/2013 a seguito di rinuncia. 

Il Consiglio approva l’esame di : 

1- Statistica SECS-S/01 (CFU 10)per Statistica SECS-S/01 (CFU 9) previsto al I° anno, con 

credito formativo di (CFU 1) da imputare alle altre conoscenze utili. 

13)Lo studente Mezzina Davide Gaetano (all.n.  18 ), immatricolato per l’a.a. 2013/14 al Corso di 

Laurea in Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata, chiede la convalida degli esami 

sostenuti nella pregressa carriera Corso di Laurea in Culture delle Lingue Moderne e del Turismo 

della nostra Università, la cui carriera risulta cessata il 18/09/2013 a seguito di rinuncia: 

1-Storia Contemporanea M-STO/04 (CFU 8) per Storia Contemporanea M-STO/04  

(CFU 9) con l’integrazione di CFU 1, 

2-Lingua e Traduzione Lingua Inglese L-LIN/12 (CFU 9) per Lingua e Traduzione Lingua 

Inglese L-LIN/12 (CFU 9), 

3-Letteratura Spagnola 1 L-LIN/05 (CFU 7) per materia a scelta (CFU 6)I° anno, 

4-Lingua e Traduzione Lingua Romena 1 L-LIN/17 (CFU 8)per materia a scelta (CFU 6) II° 

anno,  
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5-Linguistica generale L-LIN/01 (CFU 8) per materia a scelta (CFU 6)III° anno. 

Il Consiglio accoglie quanto richiesto concedendo 35 CFU. 

14)La studentessa Ripa Cristina (all.n. 19 ), immatricolata per l’a.a. 2013/14 al Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale, chiede la convalida dell’esame superato presso il Corso di Laurea in 

Comunicazione Linguistica e Interculturale dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari , la cui 

carriera risulta cessata il 26/08/2013 a seguito di rinuncia: 

1-Filosofia Teoretica M-FIL/01 (CFU 6) come materia a scelta (CFU 6) previsto al II° anno,  

Il Consiglio accoglie quanto richiesto. 

15)La studentessa Narracci Pasqua (all.n. 20 ), immatricolata per l’a.a. 2013/14 al Corso di Laurea 

in Scienze del Servizio Sociale, chiede la convalida degli esami superati presso il medesimo Corso 

di Laurea, la cui carriera risulta cessata in data 18/09/2013 a seguito di rinuncia: 

1-Psicologia Generale M-PSI/01  (CFU 6);  

2-Psicologia dello Sviluppo M-PSI/04 (CFU 7);  

3-Istituzioni di diritto Pubblico IUS/09 (CFU 5) con l’integrazione di CFU 1; 4-Letteratura per 

L’Infanzia M-PED/02 (CFU 6) come materia a scelta. 

Il Consiglio accoglie quanto richiesto. Totale crediti convalidati CFU 24. 

16)Lo studente Capobianco Rocco (all.n. 21 ), immatricolato per l’a.a. 2013/14 al Corso di Laurea 

in Scienze del Servizio Sociale, chiede la convalida degli esami superati nella pregressa carriera, 

Università degli Studi di Roma Tre e convalidati a seguito di trasferimento presso il Corso di 

Laurea in Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Studi Europei dell’Università degli Studi aldo 

Moro di Bari, la cui carriera risulta cessata in data 16/03/2012 a seguito di rinuncia:  

1-Sociologia generale SPS/07 (CFU 9)per Sociologia generale SPS/07 (CFU 8) (un modulo 

dell’insegnamento di Istituzioni di sociologia e del servizio sociale,con il debito formativo da 

assolvere di CFU  7 del modulo di Principi e Metodi del Servizio Sociale), 

2- Corso CLA Lingua Inglese A1 (CFU 3) per Lingua e Traduzione Lingua Inglese con il debito 

formativo da assolvere di CFU 4. 

Il Consiglio accoglie quanto richiesto. Totale crediti convalidati CFU 11. 
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17)La studentessa Calaprice Santa (all.n.  22 ), immatricolata per l’a.a. 2013/14 al Corso di Laurea 

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

superato presso il Corso di Laurea in Economia e Commercio dell’Università degli Studi Aldo 

Moro di Bari, la cui carriera risulta cessata a seguito di rinuncia: 

1-Statistica SECS-S/01 (CFU 10) per Statistica SECS-S/01 (CFU 9)previsto al I° anno di 

corso e il rimanente credito:(CFU 1)come altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Il Consiglio accoglie  quanto richiesto. 

18)La studentessa Mineccia Simona (all.n. 23 ), a seguito di rinuncia avvenuta in data 18/11/2011, 

ove era iscritta al Corso di Laurea in Economia e Commercio della nostra Università, ed essendosi 

immatricolata per l’a.a. 2013/14 al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale chiede la 

convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera: 

1-Istituzioni di diritto Pubblico(6 CFU)(IUS/09)per Istituzioni di diritto Pubblico (6 

CFU)(IUS/09); 

2-Diritto Privato (IUS/01) (CFU 10) per Diritto Privato (IUS/01) (7 CFU);  

3-Statistica 1 (SECS-S/01) (CFU 10)) per Statistica metodologica (6 CFU),come modulo 

dell’insegnamento di Elementi di Statistica metodologica e sociale, (con l’assolvimento del 

debito di 6 CFU per il modulo SESC-S/05 di Statistica Sociale). 

Totale crediti convalidati CFU 19. 

Il Consiglio  accoglie quanto richiesto e iscrive la richiedente al I° anno di Scienze del Servizio 

Sociale. 

19)Lo studente Colacicco Nicola (all.n.  24 ), immatricolato per l’a.a. 2013/14 al Corso di Laurea 

Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata, chiede la convalida degli esami superati presso il 

Corso di Laurea Operatori dell’Amministrazioni Pubbliche e Private, la cui carriera risulta cessata 

in data 05/09/2013 a seguito di rinuncia: 

1-Sociologia Generale SPS/07 (CFU 8); 

2-Storia delle Dottrine Politiche SPS/02 (CFU 8);  

3-Filosofia Politica SPS/01 (CFU 8);  
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4-Storia Contemporanea M-STO/04 (CFU 9); 

5- Sociologia dei Fenomeni Politici SPS/11 (CFU 8); 

6- Abilità Informatiche e Telematiche per Altre conoscenze utili (CFU 1).  

    Il Consiglio riconosce quanto richiesto, per un  totale di 42 crediti convalidati e iscrive lo 

studente al II° anno di SAPP. 

20)La studentessa Milano Federica (all.n. 25 ), iscritta al II° anno del Corso di Laurea in Scienze 

del Servizio Sociale a.a. 2013/14, chiede la convalida dell’ esame di: 

1- Fisica SIS/07 (CFU 6) come materia a scelta CFU 6 sostenuto presso la Facoltà di Agraria, 

Corso di Laurea in scienze e tecnologie alimentari, ove è stata iscritta nell’anno accademico 

2010/11 quale studentessa del I° anno per poi rinunciare.  

Il Consiglio riconosce quanto richiesto. 

21)La studentessa Pavoncelli Gaetana (all.n. 26), iscritta al II° anno del Corso di Laurea in Scienze 

del Servizio Sociale a.a. 2013/14, chiede la convalida dell’ esame di: 

1- Storia della Pedagogia M-PED/02 (CFU 9) per esame a scelta del II° anno CFU 6, superato 

presso il corso di Laurea in Scienze dell’educazione ove è stata iscritta al I° anno nell’A.A, 

2011/12 per poi rinunciare in data 27/04/2012. 

Il Consiglio convalida  quanto richiesto. 

22)La studentessa Filannino Ludovica (all.n. 27 ), proveniente dall’Università degli Studi       di 

Foggia, Corso di Laurea in Economia (L-33 Classe delle Lauree in Scienze   Economiche), ove 

risultava iscritta al I° a.a. 2012/13 chiede la convalida  dell’esame di: 

1- Istituzioni di diritto Pubblico IUS/09 (CFU 9)per Istituzioni di diritto Pubblico IUS/09 (CFU 8) e 

il rimanente credito CFU 1 come altre conoscenze utili, in quanto intende iscriversi al I° anno di 

SAPP. 

Il Consiglio, visto il foglio di congedo dell’interessata, convalida  quanto richiesto e  la iscrive al I° 

anno di SAPP.  

23) La studentessa Candela Simona (all.n. 28 ), proveniente dal Corso di Laurea in Lettere della 

Nostra Università, F.C. per l’a.a. 2012/13 intende proseguire gli studi presso il Corso di Laurea in 

Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata del  Dipartimento di Scienze Politiche. 

Chiede la convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera: 

1-Letteratura Francese più traduzione per Lingua e traduzione Lingua Francese L-LIN/04 (CFU 8), 
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2- Storia Moderna per Storia Contemporanea M-STO/04 (CFU 9), 

3- storia delle Tradizioni Popolari (CFU 6) per materia a scelta del I° anno, 

4-Storia Romana (CFU 6) per materia a scelta del II° anno, 

5- Letterature Comparate Complete (CFU 6) per materia a scelta del III° anno  

6-Laboratorio di informatica CFU 1 per altre conoscenze utili. 

Il Consiglio convalida  quanto richiesto, per un totale di 36 crediti  e  la iscrive per l’a.a. 2013/14 al 

I° anno di S.S.S. 

24) La studentessa Mongelli Giuliana (all.n.  29 ), iscritta per l’A.A. 2013/14  al corso di Laurea in 

Operatori dei  Servizi Sociali, proveniente nell’a.a. 2001/2002 dall’Università degli Studi di 

Bologna “Alma Mater Studiorum” chiede, ad integrazione della delibera del CDF del 19/3/2003, la 

convalida dell’esame di Istituzioni di Economia SECS-P/01(CFU 10)  per Economia  Politica. 

Il Consiglio, visto il foglio di congedo attestante la carriera pregressa dell’interessata e la copia 

della suddetta delibera, convalida l’esame di Istituzioni di Economia SECS-P/01(CFU 10)  per 

Economica Politica  SECS-P/01 (CFU 8)  

 25)La studentessa Basile Cristina (all.n.  30), proveniente dal corso di Laurea in Culture delle 

Lingue Moderne e del Turismo della nostra Università  ove risultava iscritta  al I° anno per l’a.a. 

2012/13 intende proseguire gli studi presso il corso di Laurea in Scienze del  Servizio Sociale del 

Dipartimento di Scienze Politiche. 

Chiede la convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera:  

1-Sociolinguistica (CFU 6) per esame a scelta del II° anno  

2- Geografia del Turismo (CFU 6) per esame a scelta del III° anno. 

Il Consiglio convalida  quanto richiesto. Totale crediti convalidati 12,e la iscrive per l’a.a. 2013/14 

al I° anno di S.S.S. 

26)Lo studente Capurso Paolo (all.n. 31 ), proveniente dal corso di Laurea in Economia Aziendale 

, Università degli Studi Aldo Moro di Bari I° anno per l’a.a. 2012/13, intende proseguire gli studi 

presso il Corso di Laurea in Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata del Dipartimento di 

Scienze Politiche. 

Chiede la convalida dell’esame sostenuto nella pregressa carriera: 

1-Statistica (CFU 10)per statistica SECS-S01 (CFU 9) 

con credito formativo (CFU 1)da imputare ad altre conoscenze utili. 

Il Consiglio convalida  quanto richiesto e lo iscrive per l’ a.a. 2013/14 al I° anno di SAPP. 

27) La studentessa Cicirelli Francesca (all.n. 32), proveniente dal corso di Laurea in Scienze 

Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei, dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari I° 

anno per l’a.a. 2012/13 intende proseguire gli studi presso il Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
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Sociale. 

Chiede la convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera:  

1- Elementi di Politica Economica e sociale (CFU 8) per Istituzioni di Politica economica SECS-

P/02 (CFU 8);  

2- istituzioni di diritto Pubblico IUS/09 (CFU 5) con debito formativo da assolvere di CFU 1. 

Il Consiglio  convalida  quanto richiesto, per un totale di 13 crediti  e  iscrive lo studente  per l’a.a. 

2013/14 al I° anno di S.S.S. 

28)La dott.ssa Carulli Annamaria (all.n. 33 ), laureata in Giurisprudenza Università degli Studi 

Aldo Moro di Bari vecchio ordinamento con voti 107/110, chiede l’iscrizione al Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale del  Dipartimento di Scienze Politiche. 

Chiede la convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera:  

1- Istituzioni di Diritto privato (CFU 7) per Diritto Privato IUS/01 (CFU 7), 

2-Diritto Costituzionale (CFU 6) per Istituzioni di Diritto Pubblico IUS/09(CFU6); 

3-Diritto del Lavoro (CFU 6)per Diritto del Lavoro IUS/07 (CFU 6), 

4- Diritto delle comunità Europee (CFU 7) per diritto dell’Unione Europea IUS/14 (CFU 7), 

5- Economia Politica (CFU 6)per Istituzioni di Politica Economica SECS-P/02 (CFU 8) con debito 

formativo da assolvere CFU 2,  

6- Diritto della Previdenza Sociale (CFU 6) per esame a scelta del II° anno  

7- Contrattazione Collettiva (CFU 6) per esame a scelta del III° anno. 

Il Consiglio propone la convalida di quanto richiesto, per un totale di 44 crediti  e  iscrive la 

studentessa  per l’a.a. 2013/14 al II° anno di S.S.S. 

29)La studentessa De Ceglie Noemi (all.n.34), già iscritta presso il Corso di Laurea in 

Giurisprudenza , proveniente dal Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di 

Bari, ove risultava iscritta al Fuori corso nell’a.a. 2012/13, chiede di proseguire gli studi presso il 

Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze Politiche con la 

convalida degli esami sostenuti nella precedente carriera:  

1-Economia Politica (CFU 6) per Istituzioni di Politica Economica SECS-P/02 (CFU 8) con debito 

formativo da assolvere CFU 2; 

2-Istituzioni di Diritto provato (CFU 7) per Diritto Privato IUS/01 (CFU 7); 

3-Inglese Giuridico (CFU 6) per Lingua e traduzione Lingua Inglese (CFU 7) con debito formativo 

da assolvere CFU 1, 

4-Filosofia del Diritto  (CFU 6) per esame a scelta del II° anno; 

5-Sociologia del Diritto (CFU 6) per esame a scelta del III° anno. 

Il Consiglio  convalida  quanto richiesto, per un totale di 31 crediti  e  iscrive la studentessa  per 
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l’a.a. 2013/14 al I° anno di S.S.S. 

30)La studentessa Lobascio Vittoria (all.n.35 ), proveniente dal Corso di Laurea in Economia e 

Commercio , dell’Università degli Studi di Bari ove era iscritta  I° anno per l’a.a. 2012/13 intende 

proseguire gli studi presso il Corso di Laurea in Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata 

del Dipartimento di Scienze Politiche. 

Chiede la convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera: 

1-Statistica 1 (CFU 10) per statistica SECS-S01 (CFU 9) con  credito eccedente di (CFU 1) da 

imputare ad altre conoscenze utili; 

2-Diritto Pubblico (10 CFU)  per Istituzioni di diritto Pubblico (8 CFU)(IUS/09); 

Il Consiglio convalida quanto richiesto. Totale crediti convalidati 18 e la iscrive  per l’A.A. 2013/14 

al I° anno di SAPP. 

31)Lo studente De Girolamo Antonio (all.n. 36), proveniente dall’Università degli Studi 

dell’Aquila Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia del Corso di 

Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (L-18- classe delle lauree in Scienze 

dell’Economia e della gestione aziendale)a.a. 2012/13. Chiede di proseguire gli studi presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche Corso di laurea in Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e 

Private. Chiede la convalida degli esami sostenuti nella precedente carriera: 

1- Economia Politica ( CFU 9)(SECS-P/01) per  Economia Politica ( CFU 9)(SECS-P/01);  

2- Diritto Privato (CFU 9) IUS/01 per Diritto Privato (CFU 8) IUS/01;  

3-Istituzioni di diritto Pubblico (CFU 9) IUS/09 per Istituzioni di diritto Pubblico (CFU 8) IUS/09;  

4- Politica Economica (CFU 9) SECS-P/02 per Politica Economica (CFU 8) SECS-P/02;  

5-Diritto del Lavoro (CFU 6) IUS/07 per Diritto del Lavoro (CFU 10) IUS/07  con debito formativo 

di 4 CFU da assolvere;   

6- Economie delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (CFU 6) per esame a scelta  del I° 

anno (CFU 6); 

7- Storia Economica (CFU 9) SECS-P/12 per esame a scelta  del II° anno (CFU6); 8- Tecnologia 

dei Cicli Produttivi (CFU 6) per esame a scelta  del III° anno; 

9- Credito eccedente esami convalidati (CFU 1)da imputare ad altre conoscenze utili. 

Il Consiglio convalida  quanto richiesto  per un totale di 58 crediti  e  iscrive lo studente  per l’a.a. 

2013/14 al II° anno di S.A.P.P. 

32)Lo studente Girardi Edoardo (all.n.  37 ), proveniente dal Corso di Laurea in Storia e Scienze 

Sociali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro fuori corso del terzo per l’anno accademico 

2012/13, chiede di proseguire gli studi presso il  Dipartimento di Scienze Politiche Corso di laurea 

in Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Studi Europei. 
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Chiede la convalida degli esami sostenuti nella precedente carriera in qualità di studente fuori corso 

inscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza V.O.: 

1-Diritto Costituzionale per Istituzioni di diritto Pubblico (CFU 8) IUS/09; 

2- Diritto Privato per Diritto Privato (CFU 8) IUS/01; 

3- Diritto del Lavoro per Diritto del Lavoro (CFU 8) IUS/07; 

4- Filosofia del Diritto (CFU 6) per esame a scelta del II° anno; 

5- Storia delle Codificazioni degli Stati Europei (CFU 8) per esame a scelta del III° anno; 

6- 1 credito eccedente degli esami convalidati per altre conoscenze Utili. 

Il Consiglio convalida  quanto richiesto  per un totale di 39 crediti  e  iscrive lo studente  per l’a.a. 

2013/14 al I° anno di S.P.R.I.S.E. 

33)La dott.ssa Guida Felicetta (all.n.38), laureata in Giurisprudenza laurea quadriennale 

dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, chiede l’iscrizione per l’a.a. 2013/14 al Corso di 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale.  

Il Consiglio visto il certificato storico di laurea dell’interessata convalida i seguenti esami: 

1)Istituzioni di Diritto Privato per Diritto Privato (CFU 7) IUS/01;  

2)Diritto Costituzionale per Istituzioni di diritto Pubblico (CFU 6) IUS/09; 

3)Diritto del Lavoro per Diritto del Lavoro (CFU 6) IUS/07;  

4)Economia Politica (6 CFU) per  Istituzioni di Politica Economica  

(CFU 8) (SECS-P/02) con il debito formativo da assolvere di CFU  2; 

5)Diritto Penale per Istituzioni di Diritto Penale (CFU 7) IUS/17;  

6)Storia del Diritto Romano (6 CFU)  per esame a scelta del II° anno;  

7)Diritto Romano II (6 CFU) per esame a scelta del III° anno. 

Il Consiglio  convalida  quanto richiesto  per un totale di 40 crediti  e  iscrive la studentessa  per 

l’a.a. 2013/14 al II° anno di S.S.S. 

34)La dott.ssa De Fazio Angela (all.n.39),, laureata in Giurisprudenza laurea quadriennale 

dell’Università degli Studi di Bari, chiede l’iscrizione per l’a.a. 2013/14 al Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale ed il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera:  

1)Economia Politica (6 CFU) per Istituzioni di Politica Economica ( CfU 8)(SECS-P/02) con il 

debito formativo da assolvere di CFU  2;  

2)Diritto Costituzionale per Istituzioni di diritto Pubblico (CFU 6) IUS/09; 3)Istituzioni di Diritto 

Privato per Diritto Privato (CFU 7) IUS/01;  

4)Diritto del Lavoro per Diritto del Lavoro (CFU 6)IUS/07;  

5)Diritto Penale II per Istituzioni di Diritto Penale (CFU7) IUS/17; 

6)Filosofia del Diritto per materia a scelta del II° anno (CFU 6);  
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7)Diritto Processuale Civile per materia a scelta del II° anno (CFU 6).  

Il Consiglio convalida  quanto richiesto  per un totale di 40 crediti  e  iscrive la studentessa  per 

l’a.a. 2013/14 al II° anno di S.S.S. 

 

35)Il dott. Marsico Onofrio Devid (all.n. 40), laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi 

Aldo Moro di Bari e  in possesso del titolo accademico Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 

conseguito presso l’Università degli Studi di Milano chiede per l’a.a. 2013/14 l’iscrizione al Corso 

di Laurea Scienze delle amministrazioni Pubbliche e Private e il riconoscimento della carriera 

pregressa: 

1- Lingua e Traduzione Inglese Lingua Inglese + laboratorio di lingua Inglese I e II per Lingua e 

Traduzione-Lingua Inglese (9CFU)L-LIN/12; 

2- Storia contemporanea + Storia Moderna(CFU8) per Storia Contemporanea (9 CFU) M- STO/04 

con integrazione del debito formativo di 1 CFU; 

3- SPS/01 Storia del Pensiero Politico e Moderno (4 CFU)per Filosofia Politica SPS/01 (8 CFU) 

con integrazione del debito formativo di 4 CFU; 

4- Filosofia Morale e Politica per esame a scelta del I° anno (6CFU); 

5- Storia della Filosofia Contemporanea (6 CFU) esame a scelta del II° anno; 

6- Filosofia Teoretica (L.S.) (6 CFU) esame a scelta del III° anno; 

7- Credito eccedente 1 CFU per altre conoscenze utili. 

8- Storia dell’idea d’Europa CFU 4 per Storia delle Dottrine politiche (debito formativo CFU 4) 

Il Consiglio convalida quanto richiesto, per un totale di 44 crediti  e  iscrive lo studente  per l’a.a. 

2013/14 al II° anno di S.A.P.P. 

36)La dott.ssa Losito Vincenza (all.n. 41 ), già iscritta per l’a.a. 2008-09 a seguito di trasferimento 

dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara immatricolata al Corso di Laurea 

in Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale del Dipartimento di Scienze Politiche, chiede 

la convalida degli esami sostenuti e superati durante la carriera pregressa cessata a seguito di 

rinuncia in data 26/09/2013: 

1- Diritto Regionale degli Enti Locali(7 CFU) IUS/09; 

2- Metodi di ricerca, progettazione e valutazione sociale (6 CFU) per metodi e tecniche della ricerca 

sociale (7 CFU) SPS/07 con integrazione debito formativo 1 CFU; 

3- Sociologia della Conoscenza (8 CFU) per esame a scelta dello studente per (8 CFU). 

Il Consiglio  convalida  quanto richiesto  per un totale di 21 crediti  e  iscrive la studentessa  per 

l’a.a. 2013/14 al I° anno di P.P.I.S. 
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37)Il dott. Roselli Rocco Alessandro (all.n. 42 ),  laureato in SPRISE presso l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro chiede l’iscrizione per l’a.a. 2013/14 al terzo anno di S.S.S. e la convalida 

dei seguenti esami. 

1- Politica Economica (CFU 8) per Istituzioni di Politica Economica; 

2- Istituzioni di diritto Pubblico (CFU 6); 

3- Storia delle dottrine Politiche (CFU 8); 

4- Storia contemporanea (CFU 8) 

5- Sociologia Generale (CFU 8) un modulo dell’insegnamento SPS/07 Istituzioni di Sociologia e 

del Servizio Sociale; con debito formativo da assolvere CFU 7- modulo di Principi e Metodi del 

Servizio Sociale; 

6- Lingua e Traduzione Lingua Francese (CFU 7); 

7- Diritto Privato (CFU 7); 

8- Diritto del Lavoro (CFU 6); 

9- SPS/09 Sociologia dei Processi Economici e del lavoro (CFU 7) per sociologia delle 

organizzazioni (7CFU) un modulo dell’insegnamento SPS/07 e SPS/09 Politiche Sociali e teorie 

dell’organizzazione (con debito formativo da assolvere  8 CFU modulo di Politiche Sociali e 

Tecniche  del servizio sociale); 

10-SECS-S/01 Statistica (CFU 8) per Statistica Metodologica (6 CFU)un modulo 

dell’insegnamento SECS-S/01 e SECS-S/05 Elementi di Statistica metodologica e sociale  con 

debito formativo da assolvere 6 CFU modulo SECS-S/05 Statistica Sociale); 

11- Diritto dell’Unione Europea (CFU7)  

12- Storia delle Istituzioni delle americhe (CFU 6) per esame a scelta del primo anno; 

13- Storia Economica (CFU 6) per esame a scelta del secondo anno. 

Il Consiglio convalida  quanto richiesto  per un totale di 90 crediti  e  iscrive lo studente  per l’a.a. 

2013/14 al II° anno di S.S.S. 

38)La dott.ssa Corriero Serafina (all.n. 43), iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Scienza 

dell’Amministrazione, chiede la convalida di CFU 1 per attività pratico-esercitazionali previste nel 

piano di studi svolte presso il Comune di Bari dal 19/12/2000 al 08/05/2007 come Cat. C profilo di 

Agente di Polizia municipale e dal 09/03/2007 Cat. C profilo Ispettore Amministrativo. 

Il Consiglio convalida quanto richiesto. 

39)La Studentessa Giuliano Maria (all.n.  44 ), iscritta al Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale, a seguito di rinuncia in data 13/05/2013 chiede la convalida degli esami sostenuti e superati 

durante la carriera pregressa presso l’Università degli Studi di Camerino Corso di Laurea in Scienze 

Politiche della Facoltà di Giurisprudenza ove risultava iscritta nell’ A.A. 2011/2012 al II° anno,  il 
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riconoscimento del Diploma di Infermiera Volontaria di Croce Rossa e  

del master di II° livello in Scienze giuridiche della Pubblica amministrazione. 

Il Consiglio riconosce:  

1- 6 crediti di Politica economica per l’esame di Istituzioni di Politica Economica con 

l’integrazione di ( CFU” 2) SECS-P/02; 

2- 5 crediti per l’esame di  Diritto del Lavoro con l’integrazione di (CFU 1)IUS/07 

3- L’esame di Diritto Privato per Diritto Privato (7CFU) IUS/01; 

4- L’esame di  Diritto Amministrativo (6 CFU)per esame a scelta I° anno. 

40) Lo studente, Dorio Antonio Emilio (all.n. 45), iscritto al Corso di Laurea in Scienze della 

Amministrazione Pubblica e Privata chiede il riconoscimento della materia di 1- Diritto Tributario, 

seguita e superata presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari; + corso di Informatica ECDL 

ADVANCED presso la Sede Esis Italia-Napoli in termini di crediti formativi come materie a scelta 

6 CFU. 

Il Consiglio rigetta quanto richiesto trattandosi di attività formative non svolte presso strutture 

universitarie o assimilabili 

41)Lo studente, Laera Ermanno  (all.n. 46), proveniente dal corso di Laurea in Operatori delle 

Amministrazioni Pubbliche e Private dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ove risultava 

iscritto al fuori corso per l’anno accademico 2012/13. Si iscrive al corso di Laurea in Scienze della 

Amministrazione Pubblica e Privata e chiede il riconoscimento degli esami sostenuti e superati 

nella precedente carriera: 

1- Sociologia generale CFU 8 SPS/07; 

2- Lingua e traduzione Lingua Inglese CFU 9 L-LIN/12; 

3-Istituzioni diritto Pubblico (CFU 7) IUS/09 con il debito formativo da assolvere di CFU  1; 

4- Politica Economica CFU 8 SECS-P/02; 

5- Filosofia Politica CFU 8 SPS/01; 

6- Lingua e traduzione Lingua Francese CFU 8 L-LIN/04; 

7- SPS/09 sociologia dei processi economici e del lavoro CFU 8 per il modulo di Sociologia del 

Lavoro CFU 6 SPS/09 e IUS/07 – Sociologia del lavoro  e relazioni Industriali nelle Pubbliche 

amministrazioni. Con il debito formativo da assolvere di CFU 6 per Relazioni Industriali IUS/07; 

8-Crediti eccedenti acquisiti CFU 1 per altre conoscenze utili; 

9- Economia Aziendale (CFU 5) per esame a scelta del Primo anno da integrare con CFU 1; 

10- storia della Pedagogia CFU 6 per materia  scelta del secondo anno. 

Il Consiglio convalida quanto richiesto  per un totale di 66 crediti  e  iscrive lo studente  per l’A.A. 

2013/14 al II° anno di S.A.P.P. 
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42)Il dott. Soriano Pasquale (all.n. 47 ), iscritto al primo anno accademico 2013/14 della Laurea 

Magistrale in Scienze delle amministrazioni, dichiara di essere in possesso del Master di I° livello 

in “ Comunicazione nelle Organizzazioni e Imprese Internazionali” curriculum in “Strategie 

politico-economiche delle organizzazioni e imprese internazionali” conseguito presso L’Università 

La Tuscia  di Viterbo con l’attribuzione di CFU 60.   

Il dott. Soriano, sulla base della “Lettera di Intenti” siglata il 20/11/2013 fra Associazione Abulia 

Onlus e Dipartimento di Scienze Politiche, chiede il riconoscimento delle seguenti materie:  

1-Language improvement in ESP CFU 5 L-LIN/12+ International organizations and their discourse 

CFU 5 L-LIN/12  + Writing and translating texts and documents of international organizations and 

business structures CFU 5 L-LIN/12 Per Lingua e traduzione - Lingua Inglese – Corso Avanzato 

CFU 8 L-LIN/12; 

2- Storia delle imprese e delle relazioni economiche internazionali  CFU 4 M-STO/04 per Storia 

delle Relazioni Industriali europee (CFU 9) M-STO/04,con l’integrazione di CFU 5. 

Il Consiglio convalida quanto richiesto  per un totale di 12 crediti.  

43)Lo studente  Miolli  Gian Domenico Nicola (all.n. 48 ), iscritto al I° anno accademico 2013/14 

al Corso di Laurea Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Studi europei, chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso il Corso di Laurea in Ingegneria del Politecnico 

di Bari; la cui carriera risulta cessata in data 12/09/2013 a seguito di rinuncia: 

1- Fondamenti di Informatica  CFU 6 ING-INF/05 per materia a scelta II° anno CFU 6; 

2- Metodi di Rappresentazione Tecnica CFU 6 ING-IND/15 + Metodi di Ottimizzazione CFU 6 

MAT/08 per materia a scelta del III° anno CFU 8. 

Il Consiglio, vista la documentazione allegata, convalida quanto richiesto. 

44)Il Consiglio  a rettifica della delibera del 21-11-2013 integra la richiesta dello studente Quarta 

Adriano (all.n. 49) iscritto al I anno del Corso di laurea in Scienze del servizio sociale con le 

seguenti precisazioni : Sociologia dei consumi per il modulo di Sociologia generale (SPS/07) (6 

CFU) con l’assolvimento di 2 CFU più il debito formativo di CFU 7 del modulo di Principi e 

metodi del servizio sociale; Microeconomia(SECS-P/01) per Esame a scelta dello studente per il II° 

anno (6 CFU); Ragioneria generale (SECS-P/07) per Esame a scelta dello studente per il III° anno 

(6 CFU).   

45)Lo studente  Matalone Giovanni (all.n. 50 ), iscritto al II anno del Corso di laurea magistrale in 

Scienze delle Amministrazioni, chiede il riconoscimento di n. 1 CFU per Altre conoscenze per 

l’inserimento nel mondo del lavoro avendo frequentato presso l’Università della Calabria i seguenti 

quattro seminari:1)Principio di solidarietà nel diritto tributario e comunitario; 2)La protezione dei 
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diritti fondamentali dinanzi al giudice amministrativo nell’ordinamento spagnolo; 3) Lo 

scioglimento degli Enti locali per infiltrazioni mafiose; 4) Principi fondamentali della Costituzione. 

Il Consiglio, vista la documentazione allegata,  convalida quanto richiesto. 

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

esecutivo. 

11. Pratiche Erasmus. 

La prof.ssa Sforza  sottopone al Consiglio il prospetto (alleg.n.51) predisposto dalla prof.ssa Pace 

con l’indicazione del nominativo  per l’approvazione conclusiva degli esami sostenuti presso la 

sede estera  nell’ambito del programma LLP/ERASMUS  a.a. 2010/2011  dallo studente:  Bellanova 

Giuseppe. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la pratica  Erasmus studente Bellanova Giuseppe.  

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

esecutivo. 

12.Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti. 

1) La prof.ssa Sforza comunica che il prof. Angelo Chielli, con nota del 18-01-2014 ns prot.n. 296 

del 27-01-2014,  chiede l’autorizzazione “ora per allora” a svolgere il ruolo di docente referente per 

la prova finale del II Corso di Master in Enviromental  Law dell’Università di Stoccolma. La prova 

finale si è svolta a Bari il 17-01-2014 in quanto il candidato, su autorizzazione dell’Università di 

Stoccolma,  ha sostenuto la prova finale presso la nostra Università. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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

2) La prof.ssa Sforza cede la parola al prof. Carabelli. 

Il prof. Carabelli sottopone all’attenzione dei presenti una convenzione che il Dipartimento intende 

stipulare con il Banco di Lucca e del Tirreno S.P.A. di Lucca al fine di promuovere tirocini di 

formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che sono in possesso di un diploma di 

laurea. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva. 

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

3) La prof.ssa Sforza, relativamente ai passaggi e/o ai trasferimenti degli studenti presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche,  sottopone ai presenti l’approvazione della seguente delibera di 

massima: 

“In caso di passaggi e/o  trasferimenti da tutte le Università italiane le richieste di iscrizione a   

“crediti zero” e a “debiti zero” saranno istruite d’ufficio dalla Segreteria Studenti di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, senza necessitare dell’approvazione in sede 
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di Consiglio di Dipartimento”. Gli interessati devono sostenere il test di autovalutazione oppure 

assolvere interamente il debito formativo. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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

9. Approvazione modifiche agli ordinamenti didattici già accreditati a.a. 2014/2015.  

Prende ancora la parola il Direttore prof. Carabelli il quale illustra l’impalcatura complessiva della 

nuova offerta didattica, proponendo di discutere nel merito nel successivo Consiglio di 

Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 16.00 non essendoci altro da discutere e deliberare, il Coordinatore dichiara terminati i 

lavori del Consiglio di Interclasse. 

 

Il Segretario verbalizzante 

 (Prof. Francesco Losurdo) 

            Il Coordinatore 

 (Prof.ssa Maria Gabriella 

Sforza) 

 

 

 

 

 

 

 


