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CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

VERBALE N. 5 

Riunione del   5 giugno   2014 

Il giorno 5 giugno  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  14.45  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                         

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 Castoro Germana          X        

13 Cellamare Giovanni        X            

14 Chiantera Patricia        X                 

15 Chiarello Annalisa                 X        

16 Chiarello Francesco                X 

17 Chielli Angelo        X                 

18 Colonna Nicola        X            

19 Comei Marina                     X   

20 Corigliano Emma                  X 

21 Corriero Valeria        X            

22 Di Ciommo Enrichetta                   X 
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23 Di Comite Luigi           X 

24 Di Comite Valeria        X           

25 Di Giovanni Francesco           X 

26 Dileo Ivano                           X 

27 Fiume Fabrizio        X             
 28 Fruscio Luigi            X        

29 Garzia Italo           X 

30 Goicoechea  Ana-Isabel         X               

31 Greco Lidia                   X        

32 Longo Gianfranco        X            

33 Losurdo Francesco         X                 

34 Marzo Patrizia                  X 

35 Milizia Denise                  X   

36 Mitarotondo Laura        X           

37 Moggia Giuseppe        X             

38 Monzali Luciano                        X 

39 Morgese Giuseppe        X     

40 Nacci Mariagrazia                   X   

41 Nalin Egeria        X           

42 Nappi Antonio                X 

43 Neri Nicola                X 

44 Nico Annamaria                   X        

45 Ollendorf Ursula        X     

46 Pace Roberta        X        

47 Pagano Paola                 X        

48 Panebianco Anna Rita        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 Sinatra Maria        X 

65 Spagnoletti Mario       X                
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66 Suppa Silvio        X           

67 Taurisano Paolo        X                

68 Triggiani Ennio        X            

69 Troisi Antonio        X               

70 Varricchio Roberto                        X 

71 Ventura Nicoletta                       X 

72 Viesti Gianfranco                         X   

73 Villani Ugo                 X   

 
    

 
    

 
    

  Rappresentanti degli studenti 
Presente Giustificato Assente 

74 Acquaviva Rosaria        X               

75 Albergo Michele        X        

76 Cavallera Pietro               X  

77 Colaiemma Giorgia              X 

78 Crocetti Luigia              X 

79 Dinielli Ilenia       X           

80 De Santis Aronne                     X 

81 Dipace Nicolò       X                      

82 d’Ovidio Silvia       X        

83 El Habchi Soufiane       X        

84 Giugliano Gianni          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 Christpher                X  

93 
Iacovone Giovanna 

                     X 
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Assume le funzioni di segretario il  prof.  Francesco Losurdo.                        .     

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. Riconoscimento qualifica “Cultore della materia” aa.aa. 2013/2015. 

3.Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

La prof.ssa Sforza comunica che  si ritiene utile verificare l’omogeneità complessiva 

fra le materie insegnate nei corsi di laurea Magistrale. In accordo con il prof. 

Carabelli  propone a ciascun docente, titolare dell’insegnamento dei corsi magistrali, 

di inviare ai colleghi dello stesso corso il programma che intende utilizzare nell’anno 

di corso. Questo al fine di confrontare i singoli contenuti e/o rivedere, per alcune 

discipline, alcuni aspetti della didattica.  

Il Coordinatore invierà una e-mail a tutti i docenti con le relative indicazioni. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 

 

2. Riconoscimento qualifica “Cultore della materia” aa.aa. 2013/2015. 

Entrano i proff.ri:  Pellicani, Neri e Romano. Sono le ore 15.00.          

Prima di procedere alla valutazione delle proposte di attribuzione della qualifica di 

cultore della materia, la prof.ssa Sforza ricorda che la valutazione deve tener presente 

del nuovo  Regolamento Cultore della materia emesso il 10 aprile 2014 con Decreto 

n. 1313. La qualifica  di cultore ha validità  triennale ed è rinnovabile dopo l’ulteriore 

verifica di una apprezzabile continuità didattica e di ricerca documentata. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 
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A questo punto dà lettura delle proposte pervenute, così come di seguito: 

1) Il prof. Mauro Pennasilico titolare dell’insegnamento di “Diritto privato” 

propone la nomina del dottor  Iannone Roberto Francesco quale cultore 

della materia per l’insegnamento di “Diritto privato” ( ns prot. n. 323   del 

28/01/2014 ). 

2) Il prof. Mauro Pennasilico titolare degli insegnamenti di “Diritto privato” e 

“Contratti e Appalti nella P.A.”  propone la nomina del dottor Buzzanca 

Adriano quale cultore della materia per gli insegnamenti di “Diritto Privato” 

e “Contratti e Appalti nella P.A.” ( ns prot. n. 321   del 28/01/2014 ). 

3) Il prof. Mauro Pennasilico titolare degli insegnamenti di “Diritto privato” e 

“Contratti e Appalti nella P.A.” propone la nomina della dott.ssa De Mestria 

Alessandra quale cultrice della materia per gli insegnamenti di “Diritto 

privato” e “Contratti e Appalti nella P.A.” ( ns prot. n. 147 del 16/01/2014 ). 

4) Il prof. Mauro Pennasilico titolare dell’insegnamento di “Diritto privato” 

propone la nomina del dottor Bonnì Giuseppe quale cultore della materia 

per l’insegnamento di “Diritto privato” ( ns prot. n. 153 del 17/01/2014 ). 

5) Il prof. Mauro Pennasilico titolare dell’insegnamento di “Diritto privato” 

propone la nomina della dott.ssa Moramarco Loretta  quale cultore della 

materia per l’insegnamento di “Diritto privato” (ns prot. n. 2981 del 

24/10/2013 ). 

6) Il prof. Mauro Pennasilico titolare degli insegnamenti di “Diritto privato” e 

“Contratti e Appalti nella P.A.” propone la nomina della dott.ssa Caso 

Giuliana quale cultrice della materia per gli insegnamenti di “Diritto 

privato” e “Contratti e Appalti nella P.A.” ( ns prot. n. 129 del 15/01/2014 ). 

7) Il prof. Mauro Pennasilico titolare degli insegnamenti di “Diritto privato” e 

“Contratti e Appalti nella P.A.” propone la nomina della dott.ssa Rosito 

Dina quale cultrice della materia per  gli insegnamenti di “Diritto privato” e  

“Contratti e Appalti nella P.A.” ( ns prot. n. 110 del 14/01/2014 ). 
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8) Il prof. Mauro Pennasilico titolare dell’insegnamento di “Diritto privato” 

propone la nomina della dott.ssa Di Benedetto Danila quale cultrice della 

materia per l’insegnamento di “Diritto privato” ( ns prot. n. 111 del 

14/01/2014 ). 

9) Il prof. Mauro Pennasilico titolare dell’insegnamento di “Contratti e Appalti 

nella P.A.” propone la nomina della dott.ssa Di Benedetto Danila quale 

cultrice della materia per l’insegnamento di “Contratti e Appalti nella P.A.” 

( ns prot. n. 112 del 14/01/2014 ). 

10) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone titolare dell’insegnamento di “Diritto 

privato” propone la nomina del dottor Lombardi Rocco quale cultore della 

materia per l’insegnamento di “Diritto privato” ( ns prot. n. 11 del 

08/01/2014 ). 

11) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone titolare dell’insegnamento di “Diritto 

privato” propone la nomina della dott.ssa Di Benedetto Danila quale 

cultrice della materia per l’insegnamento di “Diritto privato” ( ns prot. n. 

107 del 14/01/2014 ). 

12) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone titolare dell’insegnamento di “Diritto 

di famiglia - persone, famiglia e legislazione sociale” propone la nomina 

della dott.ssa Di Benedetto Danila quale cultrice della materia per 

l’insegnamento di “Diritto di famiglia - persone, famiglia e legislazione 

sociale” ( ns prot. n. 108 del 14/01/2014 ). 

13) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone titolare dell’insegnamento di “Diritto 

privato” e “Persone, famiglia e legislazione sociale” propone la nomina 

della dott.ssa Caso Giuliana quale cultrice della materia per gli 

insegnamenti di “Diritto privato” e “Persone, famiglia e legislazione 

sociale” ( ns prot. n. 131 del 15/01/2014 ). 

14) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone titolare degli insegnamenti di 

“Diritto privato” e “Persone, famiglia e legislazione sociale” propone la 

nomina della dott.ssa De Mestria Alessandra quale cultrice della materia per 
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gli insegnamenti di “Diritto privato” e “Persone, famiglia e legislazione 

sociale” ( ns prot. n. 150 del 16/01/2014 ). 

15) La prof.ssa Valeria Corriero titolare degli insegnamenti di “Diritto 

privato dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori”  

propone la nomina della dott.ssa De Mestria Alessandra quale cultrice della 

materia per gli insegnamenti di “Diritto privato dell’ambiente” e “Diritto 

privato dei mercati e dei consumatori” ( ns prot. n. 149 del 16/01/2014 ). 

16) La prof.ssa Valeria Corriero titolare degli insegnamenti di “Diritto 

privato dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori”  

propone la nomina del dott. Bonnì Giuseppe quale cultore della materia per 

gli insegnamenti di “Diritto privato dell’ambiente” e “Diritto privato dei 

mercati e dei consumatori” ( ns prot. n. 152 del 17/01/2014 ). 

17) La prof.ssa Valeria Corriero titolare degli insegnamenti di “Diritto 

privato dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori”  

propone la nomina della dott.ssa Caso Giuliana quale cultrice della materia 

per gli insegnamenti di “Diritto privato dell’ambiente” e “Diritto privato dei 

mercati e dei consumatori” ( ns prot. n. 130 del 15/01/2014 ). 

18) La prof.ssa Valeria Corriero titolare degli insegnamenti di “Diritto 

privato dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori”  

propone la nomina della dott.ssa Moramarco Loretta quale cultrice della 

materia per gli insegnamenti di “Diritto privato dell’ambiente” e “Diritto 

privato dei mercati e dei consumatori” ( ns prot. n. 2983 del 24/10/2013 ). 

19) La prof.ssa Valeria Corriero titolare degli insegnamenti di “Diritto 

privato dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori” 

propone la nomina della dott.ssa Rosito Dina quale cultrice della materia 

per l’insegnamento di “Diritto privato” (ns prot. n. 109 del 14/01/2014 ). 

20) La prof.ssa Valeria Corriero titolare dell’insegnamento di “Diritto 

privato dell’ambiente” propone la nomina della dott.ssa Di Benedetto 
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Danila quale cultrice della materia per l’insegnamento di “Diritto privato 

dell’ambiente” (ns prot. n. 113 del 14/01/2014 ). 

21) La prof.ssa Valeria Corriero titolare dell’insegnamento di “Diritto 

privato dei mercati e dei consumatori” propone la nomina della dott.ssa Di 

Benedetto Danila quale cultrice della materia per l’insegnamento di “Diritto 

privato dei mercati e dei consumatori” (ns prot. n. 114 del 14/01/2014 ). 

22) La prof.ssa Valeria Corriero titolare dell’insegnamento di “Diritto 

privato dei mercati e dei consumatori” propone la nomina del dottor 

Lombardi Rocco quale cultore della materia per l’insegnamento di “Diritto 

privato dei mercati e dei consumatori” (ns prot. n. 10 del 08/01/2014 ). 

23) La prof.ssa Valeria Corriero titolare dell’insegnamento di “Diritto 

privato dell’ambiente” propone la nomina del dottor Lombardi Rocco quale 

cultore della materia per l’insegnamento di “Diritto privato dell’ambiente” 

(ns prot. n. 9 del 08/01/2014 ). 

24) Il prof. Francesco Di Giovanni titolare dell’insegnamento di “Diritto 

privato” propone la nomina della dott.ssa De Mestria Alessandra quale 

cultrice della materia per l’insegnamento di “Diritto privato” (ns prot. n. 

148 del 16/01/2014 ). 

25) Il prof. Francesco Di Giovanni titolare degli insegnamenti di “Diritto 

privato” e “Metodologia della scienza giuridica” propone la nomina della 

dott.ssa Caso Giuliana cultrice della materia per gli insegnamenti di “Diritto 

privato” e “Metodologia della scienza giuridica”  (ns prot. n. 128 del 

15/01/2014 ). 

26) Il prof. Italo Garzia titolare dell’insegnamento di “Storia della politica 

estera vaticana” propone la nomina del dottor Imperato Federico quale 

cultore della materia per l’insegnamento di “Storia della politica estera 

vaticana” (ns prot. n. 39 del 09/01/2014 ). 
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27) Il prof. Paolo Taurisano titolare dell’insegnamento di “Psichiatria” 

propone la nomina del dottor Fazio Leonardo quale cultore della materia per 

l’insegnamento di “Psichiatria” (ns prot. n. 1404 del 29/04/2014 ). 

28) Il prof. Paolo Taurisano titolare dell’insegnamento di “Psichiatria” 

propone la nomina della dott.ssa Romano Raffaella quale cultrice della 

materia per l’insegnamento di “Psichiatria” (ns prot. n. 1403 del 29/04/2014 

). 

29) Il prof. Antonio Troisi titolare dell’insegnamento di “Scienza delle 

finanze” propone la nomina del dottor Leuci Claudio quale cultore della 

materia per l’insegnamento di “Scienza delle finanze” (ns prot. n. 1616 del 

15/05/2014 ). 

30) Il prof. Daniele Petrosino titolare dell’insegnamento di “Metodi e 

tecniche della ricerca sociale” propone la nomina del dottor Nicola 

Schingaro quale cultore della materia per l’insegnamento di “Metodi e 

tecniche di ricerca sociale” (ns prot. n. 1476 del 07/05/2014). 

31) Il prof. Daniele Petrosino titolare dell’insegnamento di “Sociologia 

Generale” propone la nomina del dottor Nicola Schingaro quale cultore 

della materia per l’insegnamento di “Sociologia Generale” (ns prot. n. 1475 

del 07/05/2014). 

32) La prof.ssa Maria Grazia Nacci titolare dell’insegnamento di “Diritto 

regionale e degli Enti locali” propone la nomina della dott.ssa Rosanna Zaza 

quale cultrice della materia per l’insegnamento di “Diritto regionale e degli 

Enti locali” (ns prot. n. 1761 del 03/06/2014). 

33) La prof.ssa Denise Milizia titolare dell’insegnamento di “Lingua e 

Traduzione – lingua Inglese” propone la nomina della dott.ssa Maria 

Giannuzzo quale cultrice della materia per l’insegnamento di “Lingua e 

Traduzione – lingua Inglese” (ns prot. n. 1776 del 03/06/2014). 

34) La prof.ssa Denise Milizia titolare dell’insegnamento di “Lingua e 

Traduzione – lingua Inglese” propone la nomina della dott.ssa Karinne 
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Knutsen  quale cultrice della materia per l’insegnamento di “Lingua e 

Traduzione – lingua Inglese” (ns prot. n. 1821 del 05/06/2014). 

Il Consiglio, visto il Regolamento  Cultore della materia, approva all’unanimità 

le proposte di inserimento a far parte delle Commissioni di esami dei cultori della 

materia sopra elencati . Tale qualifica ha validità triennale quindi per gli  aa.aa . 

2013/2016.  

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

3. Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti 

Non ci sono sopravvenute urgenti da sottoporre al  Consiglio. 

 

 

Alle ore 15.10  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) 

 

 

 

 

 

 

 

 


