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CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

VERBALE N. 3 

Riunione del   8  Aprile   2014 

Il giorno 8 Aprile  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 15.10  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 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 Papa Franca Maria          X 

50 Paterno Anna        X           

51 Pellicani Michela Camilla        X           

52 Pennasilico Mauro        X           

53 Petrosino Daniele                          X 

54 Pezzi Massimiliano                X 

55 Plantamura Vito        x     

56 Roma Giovanni                 X    

57 Romano Onofrio       X               

58 Romito Angela Maria                 X   

59 Salvati Armida               X     

60 Sannoner Valeria            X 

61 Santoro Roberta        X         

62 Scarcelli Ivan        X     

63 Silletti Alida Maria                       X 

64 Simone Salvatore Giuseppe        X          

65 Sinatra Maria        X 
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66 Spagnoletti Mario                   X      

67 Suppa Silvio        X     

68 Taurisano Paolo        X                

69 Triggiani Ennio                  X   

70 Troisi Antonio        X               

71 Varricchio Roberto                  X 

72 Ventura Nicoletta                X   

73 Viesti Gianfranco                            X 

74 Villani Ugo                X   

 
    

 
    

 
    

  Rappresentanti degli studenti Presente Giustificato Assente 

75 Acquaviva Rosaria        X                 

76 Albergo Michele        X        

77 Cavallera Pietro        X          

78 Colaiemma Giorgia       X 

79 Crocetti Luigia        X       

80 Dinielli Ilenia                 X 

81 De Santis Aronne        X              

82 Dipace Nicolò                X             

83 d’Ovidio Silvia        X        

84 El Habchi Soufiane        X        

85 Giugliano Gianni         X        

86 Mele Domenico        X          

87 Servadio Antonio        X     

88 Zingarelli Valeria                    X 

     

     

     
  NON OPTANTI Presente Giustificato Assente 

89 Angiuli Annamaria        X                 

90 Selicato Gianluca           X 

91 Serra Antonella         X        

92 Patimo Raffaella                        X 

93 Williams Christpher          X  

94 
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. Sostegno alla preparazione delle discipline economiche/statistiche:  

richiesta  da parte della componente studentesca. Proposte in merito. 

3.  Proposta di rendere annuali le discipline a moduli e le discipline 

linguistiche.  

4. Definizione composizione delle Commissioni di esame e della rispettiva  

    Presidenza. 

5. Bandi di vacanza  per gli insegnamenti scoperti: Revisione.                 

6. Revisione del regolamento delle lauree triennali a partire dalla seduta estiva. 

7. Pratiche Erasmus. 

8. Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

La prof.ssa Sforza ricorda ai presenti che dal prossimo  Giugno si attiverà la 

procedura di verbalizzazione digitale. Pertanto invita a recarsi presso il CSI, per 

richiedere la firma digitale, tutti  i  colleghi che non abbiano ancora provveduto a tale 

incombenza. Informa, inoltre, che il verbale cartaceo sarà utilizzato soltanto dai 

docenti a contratto. 

La prof.ssa Sforza comunica che, in via eccezionale, si riaprono i termini per la 

presentazione delle richieste per “Cultori della materia” da parte dei titolari di 

insegnamenti calendarizzati nel II semestre.  L’attribuzione del titolo di “Cultore 

della materia” sarà soggetto alla nuova normativa deliberata dal Senato accademico 

nella  seduta del 3-3-2014 . 

Il Coordinatore ricorda che il 4 maggio p.v. scade il termine per la trasmissione della 

scheda SUA. A tal proposito invita tutti i presenti a compilare la scheda 
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insegnamento  entro e non oltre il 14 aprile c.a. 

Entrano i proff.ri  Garzia e Petrosino e dott.ssa Silletti: sono le ore 15.30. 

2.Sostegno alla preparazione delle discipline economiche/statistiche:  

richiesta  da parte della componente studentesca. Proposte in merito 

La prof.ssa Sforza comunica che,  nella riunione della Commissione Paritetica 

tenutasi il 22 gennaio u.s.,  gli studenti hanno proposto di attivare un corso  

propedeutico di Analisi matematica per il rafforzamento delle conoscenze di base 

necessarie alla preparazione degli esami di Demografia, Economia e Statistica.  

Dichiara di ritenere rilevante la tematica su esposta e di voler sottoporre 

all’assemblea una proposta alternativa,  finalizzata al raggiungimento del medesimo 

obiettivo,  che viene illustrata  dalla prof.ssa Paterno. 

Entra il prof. Pezzi: sono le ore 15.45. 

La prof.ssa Paterno ricorda che nell’ambito del progetto di Ateneo sono state avviate 

due azioni: 1) recupero degli studenti quadriennalisti fuori corso; 2) recupero degli 

studenti attivi (studenti che abbandonano gli studi tra il 1° e il 2° anno).  

Comunica ancora  che il MIUR ha finanziato il progetto di Ateneo e che  per il 

Dipartimento di Scienze Politiche è disponibile una somma sufficiente per elaborare 

uno strumento didattico on-line, che accompagni gli studenti durante il percorso 

preparativo degli esami. Ciò consente di attivare un intervento che abbia durata nel 

tempo. 

La prof.ssa Sforza comunica che, per rendere operativa la delibera, sarà necessario 

attivare una procedura formale per l’affidamento dell’incarico di elaborazione della 

didattica on-line. 

La prof.ssa Sforza pone in votazione questa ipotesi. 

Contrari: prof. Pezzi e  dott. Romano. 

Astenuti: prof.ssa Pellicani e dott.ssa Greco. 

Il Consiglio approva la proposta dell’iniziativa. 

La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di     

Dipartimento. 
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3.Proposta di rendere annuali le discipline a moduli e le discipline 

linguistiche.  

La prof.ssa Sforza propone di attivare le annualità per le discipline linguistiche 

(Lingua e traduzione-Lingua francese L-LIN/04 8 CFU, Lingua e traduzione –lingua 

inglese L-LIN/12 8 CFU) nei corsi di laurea triennali, con riferimento alla nuova 

offerta formativa 2014/2015.  

 Il Coordinatore, infatti, sostiene che i  tempi eccessivamente stringati della didattica 

semestrale su alcune discipline più tecniche  non aiutano gli studenti alla conoscenza 

di almeno una delle due lingue fondamentali che potrebbero essere assimilate meglio 

in un lungo periodo. 

In accordo con il Direttore del Dipartimento la prof.ssa Sforza comunica che, a breve,  

saranno utilizzati al meglio i laboratori linguistici  in modo da rafforzare le 

competenze linguistiche per gli studenti che si laureano nel nostro Dipartimento. 

Entra la prof.ssa Comei: sono le ore 15.50. 

Comunica inoltre  che la prof.ssa Conenna ha manifestato il suo dissenso a tale 

proposta,  illustrandone le ragioni.   

La prof.ssa Conenna sostiene che rendere annuali le discipline linguistiche 

significherebbe sacrificare il corso tenuto dal docente che, se non fosse preceduto 

dall’attività didattica di base affidata ai lettori, potrebbe risultare inefficace. 

Interviene la dott.ssa Silletti la quale fa presente che, per il corso di laurea triennale, i 

lettori insegnano la grammatica nel primo semestre e i docenti proseguono  nel II 

semestre con lo studio della  parte monografica. Fino al nuovo anno accademico i 

lettori sono a disposizione degli studenti anche per la preparazione dell’esame. 

Interviene il prof. Carabelli motivando il suo consenso a favore dell’annualizzazione 

delle discipline linguistiche. 

La prof.ssa Sforza mette ai voti la proposta di annualizzare le discipline linguistiche 

della laurea triennale (Lingua e traduzione-Lingua francese L-LIN/04 8 CFU e 

Lingua e traduzione –lingua inglese L-LIN/12 8 CFU) in modo che il docente di 

lingue operi in sinergia con i lettori secondo la propria metodologia didattica.  
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Pertanto, per gli immatricolati a partire dall’a.a. 2014/2015 gli insegnamenti delle 

lingue ( Lingua e traduzione-Lingua francese L-LIN/04  di 8 CFU e Lingua e 

traduzione –lingua inglese L-LIN/12  di 8 CFU)  avranno durata annuale. 

Contrari: nessuno 

Astenuti:  prof. Monzali e  dott.sse  Greco e   Chiantera. 

Il Consiglio di Interclasse approva. 

La prof.ssa Sforza propone, inoltre, sempre con riferimento all’offerta formativa 

2014/2015 di rendere annuali tutte le discipline a moduli anche per i corsi di laurea  

Magistrale. 

Propone, cioè,  l’insegnamento del I modulo nel I semestre e l’insegnamento del II 

modulo nel II semestre, prevedendo eventualmente una prova intermedia. 

La prova finale si effettuerà nel II semestre consentendo così agli studenti di assorbire 

meglio i contenuti didattici delle discipline. 

Intervengono la prof.ssa Pace e la sig.na d’Ovidio. 

La prof.ssa mette ai voti la proposta. 

Contrari: nessuno 

Astenuti:  prof. Pezzi. 

Il Consiglio di Interclasse approva. 

Le suindicate proposte vanno sottoposte ad approvazione del Consiglio di     

Dipartimento 

4. Definizione composizione delle Commissioni di esame e della rispettiva  

    Presidenza. 

La prof.ssa Sforza, con riferimento alla delibera del Consiglio di Dipartimento 

del 29 maggio 2013 o.d.g.n.8 “Problematiche inerenti la composizione delle 

Commissioni di esame in caso di sostituzioni” sottopone all’attenzione dei presenti 

un maggior  chiarimento riguardante il problema della titolarità della presidenza delle 

Commissioni di esame. 

 La prof.ssa Sforza mette ai voti la seguente proposta: 

1) Nel caso in cui il docente abbia svolto un insegnamento nel primo  semestre gli 
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studenti in corso avranno diritto a sostenere l’esame di profitto con quel 

docente (che sarà anche Presidente della Commissione di esame) per tutto 

l’anno accademico e quindi gli appelli di gennaio, febbraio, giugno, luglio, 

settembre, ottobre, dicembre. 

2) Nel caso in cui l’insegnamento sia svolto nel secondo semestre parimenti gli 

studenti in corso avranno diritto a sostenere l’esame di profitto con quel 

docente (che sarà anche Presidente della Commissione di esame) per tutto 

l’anno accademico e quindi gli appelli di giugno, luglio, settembre, ottobre, 

dicembre, gennaio, febbraio dell’anno solare successivo. 

Pertanto per la Presidenza della Commissione d’esame sarà l’anno accademico e 

mai l’anno solare. 

Gli studenti fuori corso hanno diritto di studiare il programma d’esame assegnato 

per il proprio anno di riferimento e, su tale programma, conferiranno con il 

docente al quale è stato attribuito l’incarico. 

La prof.ssa Sforza fa presente che tale precisazione si rende necessaria in quanto 

operando diversamente: 

1) si creerebbe una ingiustificata discriminazione tra studenti in corso solo sulla 

base del criterio temporale (anno solare) 

2) sarebbe falsata la valutazione degli studenti sulla didattica, atteso che coloro 

che dovessero sostenere l’esame nei mesi di gennaio, febbraio (o marzo) non 

potrebbero esprimere il proprio giudizio sul corso seguito. 

Dopo ampia discussione si passa alla votazione. 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

Il Consiglio di Interclasse approva. 

La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di     

Dipartimento. 
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     5. Bandi di vacanza  per gli insegnamenti scoperti: Revisione.     

La prof.ssa Sforza  ricorda ai presenti l’impegno a  ridiscutere sui criteri per 

l’attribuzione,  tramite bando, degli insegnamenti.  Comunica,  al contempo, che non 

è possibile inserire all’interno dei bandi altri criteri che non siano quelli già previsti 

nel Regolamento di Ateneo per l’affidamento degli incarichi. Pertanto dichiara 

superflua la discussione sul punto. 

Il  Consiglio di     Dipartimento prenderà atto di  ciò. 

   6. Revisione del regolamento delle lauree triennali a partire dalla seduta estiva. 

La prof.ssa Sforza propone che per  le lauree triennali non sia necessaria la 

presentazione dei tre sommari, bensì del solo elaborato sotto forma di tesi di laurea. 

Ciò a partire dalla seduta estiva. 

Il Consiglio di Interclasse, all’unanimità, approva. 

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

     7. Pratiche Erasmus. 

La prof.ssa Sforza invita la prof.ssa Pace a relazionare sul punto all’o.d.g. 

La prof.ssa Pace sottopone ad approvazione dei presenti i seguenti “Learning 

Agreement” relativi al Programma di scambio per l’.a.a. 2013/2014 riportando in uno 

schema, che si allega al presente verbale (all.n. 1), gli esami che svolgeranno 

all’estero gli studenti di seguito elencati: Fabiola Milone (SSS), Giuliana Colella 

(SPRISE), Sabrina Francesca Labile (SPRISE), Giovanni Romano (RI), Michele 

Albergo (SAPP), Olga Vetrano (RI), Innocenzo Paperella (SAPP), Gianni Giugliano 

(SAPP). 

Il Consiglio di Interclasse,  all’unanimità,  approva. 

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

immediatamente esecutivo. 
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     8. Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti. 

La prof.ssa Sforza sottopone  all’attenzione dei Consiglieri una richiesta  (all.n. 2 ) 

della  prof.ssa Carella Maria  (ns prot.n. 1208  del 8-04-2014) di autorizzazione a 

svolgere funzioni di Coordinatore  per il programma Erasmus Plus 2014-2020 con la 

seguente Università: 

- University of Zadar (CROAZIA) 

Il Consiglio di Interclasse,  all’unanimità,  approva. 

La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di 

Dipartimento. 

La prof.ssa Sforza comunica che il nostro Dipartimento ha da tempo aderito alla 

Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il Liceo 

Quinto Orazio Flacco per la realizzazione del Progetto “Snodi culturali”.  In 

quest’ambito il Dipartimento sta collaborando alla realizzazione dello snodo 

“Giuridico-economico”.  I proff.ri  Viesti e Longo hanno dato la loro disponibilità a 

svolgere le lezioni gratuitamente.  Più precisamente il prof. Viesti ha tenuto la lezione 

di “Economia dell’integrazione europea” il 2 aprile u.s. e il prof. Longo ha tenuto la 

lezione di “Diritto costituzionale “ il 3 aprile u.s. e terrà la lezione di “Teoria generale 

del Diritto il 22 maggio p.v. 

La prof.ssa Sforza invita i presenti a ratificare l’attività svolta dai docenti. 

Il Consiglio di Interclasse, all’unanimità, ratifica. 

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

Alle ore 16.55 non essendoci altro da discutere e deliberare, il Coordinatore 

dichiara terminati i lavori del Consiglio di Interclasse. 

Il Segretario verbalizzante 

(Prof. Fancesco Losurdo)                            

            Il Coordinatore 

 (Prof.ssa Maria Gabriella 

Sforza) 

 


