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CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

VERBALE N. 8 

Riunione del  29 settembre 2014 

Il giorno 29 settembre 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 14.30  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 

23 Di Comite Luigi   x 



Verbale Consiglio d’ Interclasse n. 8 del 29/09/2014 

2 
 

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 

66 Suppa Silvio x   
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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    

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    

88 Angiuli Annamaria   x 

89 Selicato Gianluca   x 

90 Serra Antonella  x  

91 Patimo Raffaella   x 

92 Williams Christopher  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 Nicoletta Racanelli. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Rettifica semestralità di alcuni insegnamenti dell’a.a. 2014/2015. 

3. Proposta approvazione Schede SUA a.a. 2014/2015. 

4. Riesame della decisione relativa alla validità temporale degli insegnamenti sostenuti 

dagli  studenti in relazione al passaggio dai vecchi corsi di laurea o ordinamenti didattici 

agli attuali corsi di laurea triennali. 

          5.   Riconoscimento di nuovi “Cultori della materia”. 

          6.   Pratiche Erasmus. 

          7.  Varie e sopravvenute urgenti. 

 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

La prof.ssa Sforza comunica che è pervenuta da parte dei Rappresentanti degli  studenti Link la 

richiesta di integrare all’o.d.g.  la questione riguardante l’estensione dell’appello di ottobre, 

attualmente riservato agli studenti  iscritti già fuori corso  per l’ anno accademico  2013-14 e ai 

laureandi in debito di un solo esame, anche a tutti gli studenti regolarmente iscritti, nell’a.a. 2013-

14, al 3° anno. 

Ella rappresenta al Consiglio di non aver accolto la richiesta degli studenti per due ragioni, una di 

natura  politico-istituzionale, in quanto si dovrebbe ritornare su una decisione già assunta, e l’altra 

ragione è che tale richiesta non trova positivo riscontro da parte dei docenti colleghi, visto le 

considerazioni emerse nei Consigli precedenti in relazione alla medesima questione. 

Chiede ma non ottiene la parola la studentessa D’Ovidio. 

Interviene il prof. Carabelli che nell’accogliere l’istanza degli studenti si impegna a riesaminare la 

questione dell’appello di ottobre nella prossima seduta di Commissione paritetica. 

Al termine dell’intervento, gli studenti rappresentanti Link abbandonano l’aula. 
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2. Rettifica semestralità di alcuni insegnamenti dell’a.a. 2014/2015. 

 

La prof.ssa Sforza porta a ratifica del Consiglio la rettifica delle semestralità per i seguenti 

insegnamenti: 

1. Storia dell’Italia Repubblicana- CFU 6 -Materia a scelta corsi triennali, passa dal  I semestre 

al  II semestre - dott. DONNO; 

2. Storia della guerra e delle istituzioni militari – CFU 6 - Materia a scelta corsi  triennali, 

passa dal  II semestre al  I  semestre – dott. NERI;  

3. Politiche economiche dello Stato sociale – CFU 7 – PPIS – 2 anno, passa dal  II  semestre al  

I  semestre - dott.ssa BISCIONE . 

Il Consiglio d’Interclasse, per la parte di propria competenza, approva all’unanimità. 

 
 

3. Proposta approvazione Schede SUA a.a. 2014/2015. 

La prof.ssa Sforza, nel ricordare la scadenza del 30 settembre,  sottopone all’attenzione del 

Consiglio le schede SUA 2014, compilate  per i quadri  B2.a Calendario del corso di studio e 

orario delle attività formative, B2.b Calendario degli esami di profitto, B2.c Calendario sessioni 

della prova finale, B3 Docenti titolari di insegnamento, B6 Opinione degli studenti, B7 Opinione 

dei laureati, C1 Dati di ingresso, di percorso e di uscita, C2 Efficacia Esterna e C3 Opinioni enti e 

imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra – curriculare. 

Il Consiglio d’Interclasse, tenuto conto di quanto rappresentato dalla prof.ssa Sforza,  esprime 

parere favorevole. 

 

4. Riesame della decisione relativa alla validità temporale degli insegnamenti 

sostenuti dagli  studenti in relazione al passaggio dai vecchi corsi di laurea o 

ordinamenti didattici agli attuali corsi di laurea triennali. 

La prof.ssa Sforza,  a seguito di formale richiesta da parte del Direttore Carabelli  a 

riesaminare la decisione relativa alla validità temporale degli insegnamenti sostenuti dagli  studenti 

in relazione al passaggio dai vecchi corsi di laurea o ordinamenti didattici agli attuali corsi di laurea 

triennali, sottopone a questo consesso la necessità di rivedere quanto deliberato nel Consiglio del 28 

aprile 2014. 

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale la prof.ssa Sforza  nel richiamare la 

delibera del 28 aprile 2014  “ratificare automaticamente gli insegnamenti di diritto se sostenuti entro i 

cinque anni precedenti e tutti gli altri insegnamenti se sostenuti entro i dieci anni precedenti”, rappresenta la 

proposta del prof Carabelli di non applicare il limite temporale a tutti gli studenti fuori corso iscritti a 
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Scienze politiche di Bari. 

Interviene il prof. Villani il quale,  nell’approfondire la questione, propone di estendere la proposta 

emendativa formulata dal prof. Carabelli anche agli studenti provenienti da altre Facoltà/Dipartimenti di 

Scienze politiche fuori sede. 

La prof.ssa Sforza, nel registrare consenso dei presenti in ordine all’intervento del prof. Villani, 

pone, quindi, in votazione la  seguente proposta di riformulazione: ”A tutti gli studenti provenienti dalle 

Facoltà/Dipartimenti in sede e fuori sede di Scienze politiche, ai fini del riconoscimento crediti, non si 

applicherà alcun limite temporale per esami sostenuti in anni pregressi.” 

Ricevendo 2 voti contrari, 2 voti astenuti , la proposta viene approvata  a maggioranza con 

decorrenza immediata. 

 

5. Riconoscimento di nuovi “Cultori della materia”. 

 La prof.ssa Sforza comunica che verranno accettate le proposte per l’attribuzione della 

qualifica di cultore della materia fino ai  successivi consigli di ottobre, novembre e dicembre 2014. 

Ciò al fine di evitare di dover rimaneggiare, in corso d’anno, le commissioni degli esami di profitto. 

Il Consiglio concorda. 

A questo punto dà lettura delle proposte pervenute, con validità triennale, così come di 

seguito: 

1) Il prof. Italo Garzia, titolare dell’insegnamento di “Storia dei trattati e politica 

internazionale”, propone la nomina del dott.  Alessandro Sette  a  cultore della materia 

per l’insegnamento di “Storia dei trattati e politica internazionale” (ns. prot. n. 3015 del 

24/09/2014); 

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

appalti nella Pubblica amministrazione”,   propone la nomina della dottoressa Anna 

Palmisano a cultore della materia per gli insegnamenti  di “Diritto privato” e “Contratti e 

appalti nella Pubblica amministrazione”, (ns. prot. n. 3028   del 26/09/2014 ); 

3) Il prof. Mauro Pennasilico, titolare dell’ insegnamento di “Diritto privato”, propone la 

nomina del dottor  Arcangelo Giuseppe  Annunziata a cultore della materia per l’ 

insegnamento  di “Diritto privato” (ns. prot. n. 2714   del 4/09/2014 ): 

4) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone, titolare dell’ insegnamento di “Diritto privato”, 

propone la nomina della dott.ssa   Anna Palmisano  a cultore della materia per l’ 

insegnamento  di “Diritto privato” (ns. prot. n. 3029 del 26/09/2014 ); 
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5) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone,  titolare, nell’a.a. 2013-14,  dell’insegnamento di 

“Persone, famiglia e legislazione sociale, modulo di Diritto di famiglia”,  propone la nomina 

della dott.ssa   Anna Palmisano  a cultore della materia per l’ insegnamento di “Persone, 

famiglia e legislazione sociale, modulo di Diritto di famiglia”,   (ns. prot. n. 3029 del 

26/09/2014 );  

6) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone, titolare dell’ insegnamento di “Diritto Privato dei 

Mercati e dei consumatori”, propone la nomina del dott.  Antonello Mariella a cultore 

della materia per l’ insegnamento  di “Diritto Privato dei Mercati e dei consumatori” 

(ns. prot. n. 3077 del 29/09/2014 ); 

7) Il prof. Salvatore Giuseppe Simone, titolare dell’ insegnamento di “Diritto Privato”, 

propone la nomina del dott.  Antonello Mariella a cultore della materia per l’ 

insegnamento  di “Diritto Privato” (ns. prot. n. 3076 del 29/09/2014 ); 

8) La prof.ssa Michela Pellicani, titolare degli insegnamenti di “Elementi di Statistica e 

demografia “ e “Dinamiche demografiche, migrazioni e sviluppo”, propone la nomina della 

dott.ssa  Antonella Rotondo a cultore della materia per gli  insegnamenti  di “Elementi di 

Statistica e demografia”  e “Dinamiche demografiche, migrazioni e sviluppo” (ns. prot. n. 3089 

del 29/09/2014 ); 

9) La dott.ssa Laura Mitarotondo, titolare dell’insegnamento di “Storia delle dottrine politiche”, 

propone la nomina della dott.ssa Rosanna Schito a cultore della materia per 

l’insegnamento di “Storia delle dottrine politiche” (ns. prot. n. 3088 del 29/09/2014); 

10) La dott.ssa Valeria Corriero, titolare,  nell’a.a. 2013-14,  degli insegnamenti di “Diritto privato 

dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori”, , propone la nomina del 

dott. Arcangelo Giuseppe Annunziata a cultore della materia per gli insegnamenti di 

“Diritto privato dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori”  (ns. prot. n. 

2715 del 4/09/2014); 

11) La dott.ssa Valeria Corriero, titolare, nell’a.a. 2013-14,  degli insegnamenti di “Diritto privato 

dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori”, propone la nomina della 

dott.ssa Anna Palmisano a cultore della materia per gli insegnamenti di “Diritto privato 

dell’ambiente” e “Diritto privato dei mercati e dei consumatori”  (ns. prot. n. 3027 del 

26/09/2014); 

Il Consiglio d’Interclasse, visto il Regolamento  cultore della materia, approva all’unanimità le 

proposte di riconoscimento della qualifica di cultori della materia sopra elencati, fatta  eccezione 

per la proposta presentata dalla dott.ssa Francesca Bitetto in quanto la dott.ssa Maria Grazia Di 

Giorgi  possiede  competenze non appropriate alla disciplina per cui è stata fatta la domanda. 
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La presente proposta va sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

6. Pratiche Erasmus. 

La prof.ssa Sforza  sottopone al Consiglio, per l’approvazione conclusiva,  il prospetto  (allegato n.   

…..), predisposto dalla prof.ssa Pace,  degli esami sostenuti presso le sedi estere, nell’ambito del 

programma LLP/ERASMUS a.a. 2013-14, dagli studenti sotto indicati: 

a) Giuliana Colella 

b) Gianni Giuliano 

c) Vito Lafasciano 

d) Sabrina Francesca Labile. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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

esecutivo. 

    Successivamente, la prof.ssa Sforza, dà lettura di uno stralcio del verbale della Commissione Erasmus 

(allegato n. ….),  riunitasi l’11 giugno 2014,  che ha esaminato i moduli interni di proposta per il 

Learning Agreement Erasmus+: 

“ vengono approvati i moduli interni  degli studenti: Bermuca Marsida, Bottalico Alessio, Caloca 

Martinez Karla Dayana,  Camporeale Michaela, Cavallera Pietro, Ciani Fabrizio, Cristofaro 

Arziom, De Santis Aronne Saverio, Ernesto Silvia, Fumarola Mara, Genco Gilberto Gualtiero, 

Gianfreda Marco, Giannella Maria Giovanna, Giordano Francesco, Lacalamita Eleonora, 

Maggiore Giorgia, Marinelli Benedicta, Mele Corina, Minervini Francesca, Modesti Federica,  

Musillo Maria Lucia, Paparella Davide Walter, Pignatelli Roberta, Purgatorio Floriana, Recchia 

Antonia, Riccardi Maddalena, Sannicandro Angela, Santoro Mariagrazia, Sforza Antonella, 

Televska Marja, Tufano Annabella, Tullio Elena e Zingarelli Valeria. 

Risultano, invece,  non approvati i moduli interni delle studentesse Capobianco Carla e Brescia 

Serena.” 

 Il Consiglio, nel prendere atto, approva.  

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

esecutivo. 
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7. Varie e sopravvenute urgenti. 

 

a) Studenti cinesi-Progetto Marco Polo a.a 2015-16. 

La prof.ssa Sforza, nell’illustrare la richiesta pervenuta dal MIUR  con la quale si chiedeva ai 

Dipartimenti l’indicazione dei posti da riservare agli studenti cinesi interessati al progetto Marco 

Polo, fa presente di aver trasmesso quanto segue: 

- n. 3 posti per ciascun corso di laurea triennale attivato come da Offerta formativa a.a 2014-

15; 

- n. 3 posti per ciascun Corso di laurea magistrale attivato, come da offerta formativa a.a. 

2014-15. 

Il Consiglio, nel ratificare quanto esposto dalla prof.ssa Sforza, esprime parere favorevole. 

 

b) Questione sovraffollamento aule. 

Il prof. Carabelli, invitato dalla prof.ssa Sforza a relazionare sulla questione del 

sovraffollamento delle aule, riferisce che, su segnalazione di vari docenti,  alcune aule non 

risultano avere capienza sufficiente per permettere il regolare svolgimento delle lezioni. 

Egli, pertanto,  evidenzia che, da un monitoraggio effettuato già in due settimane  di lezione, 

l’aula 2, inizialmente impegnata in videoconferenza con l’ aula 1 per le esigenze dei corsi del 1° 

anno di SSS, risulta essere libera.  Evidentemente, riferisce il Prof. Carabelli potrebbe essersi 

verificato un calo nelle immatricolazioni, che al momento non è possibile accertare. 

Alla luce di quanto rappresentato, egli propone che, con i dovuti accorgimenti,  si possa rivedere 

e utilizzare più proficuamente l’aula 2.  

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del prof. Carabelli, 

c) Modalità di passaggio da un corso all’altro per gli insegnamenti sdoppiati. 

La prof.ssa Sforza riferisce che alcuni studenti hanno chiesto il cambio di corso degli 

insegnamenti sdoppiati previsti al 1° anno del corso di studio SSS. 

Ella chiarisce che pur essendo  tale procedura già prevista dal Regolamento didattico di Ateneo 

(art. 30, comma 11), si rende comunque necessario stabilire una modalità  nell’eventualità che il 

numero delle istanze di cambio corso sia superiore  ad ogni aspettativa. 

Sull’argomento interviene il prof. Villani che  propone la seguente modalità: 

1. lo studente presenterà una istanza motivata al docente interessato previo rilascio  

nullaosta del docente di provenienza; 

2.  il riconoscimento del passaggio verrà subordinato alla verifica di una attestazione che 
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documenti la frequenza dello studente alle lezioni del corso prescelto. 

La prof.ssa Sforza interviene  precisando  che tali studenti non potranno prenotarsi online all’esame 

di profitto, ma in deroga a questa procedura, si prenoteranno in modalità cartacea. 

Il Consiglio d’Interclasse assume quanto proposto e integrato dalla prof.ssa Sforza. 

 
 

Alle ore 16.30  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 

((P ((Prof.ssa Maria Gabriella Sforza) 

  

 

 

 


