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 21 novembre 2016, alle ore 19,00, presso la Sala Riunioni della Facoltà di
Scienze Economiche Giuridiche Politiche, si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di
Studio in Scienze dei Servizi Giuridici per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
Progetto di modifica dell’ordinamento didattico
2)
Convenzioni per tirocini formativi
Partecipano alla riunione:
Prof.ssa Maria Virginia Sanna, Coordinatrice del CdS
Avv. Roberto Di Tucci, Avvocato Direzione Regiomale INAIL
Dott.ssa Antonella Giglio, Dirigente Enti Locali e Finanze Regione Sardegna
Dott.ssa Patrizia Mecucci, Dirigente Abbanoa
Dott. Michele Caria, Amministratore delegato IGEA s.p.a.
Dott. Massimo Cugusi,
Risultano assenti giustificati:
Prof. Fabio Botta, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Prof.ssa Silvia Orrù, Referente per la Qualità del CdS
Dott.ssa Giuseppina Puddu, Coordinatore Didattico
La Prof.ssa Sanna apre i lavori, ringraziando i presenti e portando all’attenzione del
Comitato di Indirizzo i punti all’ordine del giorno.
1)Progetto di modifica dell’ordinamento didattico
Per quanto attiene al primo punto all’ordine del giorno, la Coordinatrice del Corso ha
illustrato e sottoposto alla valutazione del Comitato di Indirizzo il progetto di modifica
dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (Classe L-14).
Il progetto di modifica dell’ordinamento del corso si articola secondo un modulo
comune per i primi due anni di corso, che si completa, al terzo anno, con tre distinti indirizzi
di studio, il curriculum in Consulente del lavoro, il curriculum in Giurista di impresa e il
curriculum in Giurista delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il biennio comune del
Corso di Studi è finalizzato all’acquisizione di una formazione giuridica di base, comprensiva
di conoscenze giuridiche nel settore del diritto positivo, nel settore storico-filosofico giuridico
ed economico-statistiche; è altresì prevista l’acquisizione di competenze linguistiche ed
informatiche. Il terzo anno è invece volto ad acquisire conoscenze specialistiche e
professionalizzante, e si diversifica in base ai tre curricula sopraindicati.

Dopo lunga ed articolata discussione, il Comitato di Indirizzo, unanime, si è espresso
favorevolmente in ordine al progetto di modifica dell’ordinamento didattico del Corso di
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, sottolineandone l’idoneità a consentire una maggiore
specializzazione dei laureati e, correlativamente, un più facile e mirato inserimento
occupazionale.
In particolare, il Comitato di Indirizzo ha sottolineato – esprimendo al riguardo parere
pienamente favorevole – l’adeguatezza degli obiettivi formativi sottesi al progetto di modifica
dell’ordinamento, considerata l’opportunità di formare figure professionali in grado di
rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, che, in misura sempre crescente, richiede
professionalità – quali, appunto, il consulente del lavoro, il giurista di impresa e il giurista delle
amministrazioni pubbliche – idonee ad inserirsi agevolmente in un tessuto socio-economico,
qual è quello locale, caratterizzato dalla forte presenza della pubblica amministrazione e da
piccole e medie realtà imprenditoriali.
Il Comitato di Indirizzo, inoltre, soffermandosi ulteriormente sulla bozza dei piani di
studio portati alla sua attenzione, ha espresso parere pienamente positivo anche sulla congruità
degli insegnamenti previsti nei tre curricula esaminati in ordine al perseguimento degli obiettivi
formativi sottesi al progetto di modifica dell’ordinamento didattico.
In un’ottica di maggiore attenzione alla dimensione internazionale che caratterizza in
misura sempre crescente i rapporti economici e sociali, alcuni componenti del Comitato di
Indirizzo, ed in particolare il dott. Massimo Cugusi, hanno suggerito l’opportunità di
prevedere lo svolgimento di alcuni insegnamenti in lingua inglese. In ordine a ciò, la
Coordinatrice, pur dichiarando di essere favorevole, si riserva di valutare, unitamente al
Consiglio di Corso, tale possibilità per il futuro, ritenendo soddisfacente, per il momento, la
previsione di 9 CFU per le conoscenze linguistiche di tipo giuridico.
2)Convenzioni per tirocini formativi
Per quanto attiene al secondo punto all’ordine del giorno, la Coordinatrice ha
informato il Comitato di Indirizzo di aver ricevuto la disponibilità all’attivazione di tirocini da
parte dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ha, altresì, dato notizia della definitiva
approvazione dei tirocini da parte dell’Igea e della stipulazione della relativa convenzione.
Al riguardo, prende la parola la Dott.ssa Giglio, che ha manifestato la disponibilità a
stipulare convenzioni di tirocinio anche da parte della Regione Sardegna, dalla medesima
rappresentata nel Comitato di Indirizzo.
Alle ore 20.30, non essendovi altro da discutere, la seduta si è sciolta.
La Coordinatrice
Prof.ssa Maria Virginia Sanna

