Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici

Verbale di riunione del Comitato di Indirizzo
Il giorno 5 luglio 2016, alle ore 19,00, presso la Sala Riunioni della Facoltà di Scienze
Economiche Giuridiche Politiche si è tenuta, previa regolare convocazione, la riunione del
Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per discutere del
seguente punto all’ordine del giorno:
- Modifica del piano di studi.
Sono presenti:
Prof.ssa Maria Virginia Sanna, Coordinatrice del Corso
Dott. Michele Caria Amministratore Straordinario dell’IGEA s.p.a.
Avv. Roberto Di Tucci, Avvocato dell’INAIL
Dott.ssa Antonella Giglio, Dirigente Regione Sardegna
Dott.ssa Patrizia Mecucci, Dirigente Abbanoa
Assenti giustificati: Prof. Fabio Botta Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, la
Prof. ssa Silvia Orrù, Referente per la qualità del Corso e la Dott. ssa Giuseppina Puddu,
Coordinatrice Didattica.
La Coordinatrice del Corso, Prof.ssa Maria Virginia Sanna, nel ringraziare i componenti
del Comitato di Indirizzo, in apertura riferisce che, in seguito ad un recentissimo incontro
tenutosi con il Rettore, si rende necessario verificare l’opportunità di apportare delle
modifiche al piano di studi del Corso, consistenti, essenzialmente, nella previsione di distinti
curricula professionalizzanti, sì da rendere gli obiettivi formativi del corso e il relativo piano
di studi maggiormente aderenti alle esigenze formative degli studenti, anche in vista di un
rapido inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
In relazione a tale profilo, dopo lunga e articolata discussione, sono emerse varie
proposte. In particolare, all’unanimità, il Comitato di Indirizzo ritiene opportuna la istituzione

di tre distinti curricula, quali quello di consulente del lavoro, di giurista d’impresa e di
giurista nelle amministrazioni pubbliche. La Coordinatrice comunica che gli esiti di tale
riunione saranno comunicati al Consiglio di Corso, auspicando di poter riconvocare il
Comitato di Indirizzo al più presto, al fine di sottoporre alla sua attenzione il progetto di
revisione dell’ordinamento didattico, che si impegna a predisporre nei prossimi mesi.
Il Comitato di Indirizzo augura alla Coordinatrice un buon lavoro, garantendole, ove
necessario, il supporto utile al perseguimento dell’obiettivo sopraindicato.
Null’altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 20,00.
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