Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Comitato d'indirizzo del Corso di Studio in Giurisprudenza (LMG/01}
Verbale del 7 dicembre 2016

Il giorno 7 dicembre 2016 alle ore 15 si è riunito nei locali della Facoltà di SEGP il Comitato di
indirizzo del CdS in Giurisprudenza, convocato dal Coordinatore del CdS, prof.ssa Pierangela Floris,
per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1} - Offerta formativa anno accademico 2017/2018;
2} - Tirocinio curricolare finalizzato all'acquisizione di CFU imputabili, per un max di 12
crediti alle «Attività formative a scelta dello studente», previste dal Piano di studio del
Corso (http://corsi.unica.it/giurisprudenza/didattica/piano-di-studi/).
Convenzione con il Comune di Cagliari e con l'Ordine degli Avvocati di Cagliari.
Partecipano alla riunione:
- il Coordinatore del CdS, prof.ssa Pierangela Floris
- i Docenti del CdS:
prof.ssa Elisabetta Loffredo, Direttore della Scuola di specializzazione per le
professioni legali
prof.ssa Giuseppina De Giudici, Responsabile per la qualità del CdS
i rappresentanti del mondo delle professioni e del lavoro:
avv. Dedola, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari
dott.ssa Paola Ghiglieri, Notaio del distretto notarile di Cagliari
dott.ssa M. Cristina Mancini, Direttore Generale del Comune di Cagliari
dott. Gabor Pinna, Direttore Generale SFIRS
il Coordinatore didattico - Facoltà di SEGP-, dott.ssa Giuseppina Puddu
e, su invito del Coordinatore del CdS, i rappresentanti degli studenti:
Valeria Garau
Alberto Lecca
Lorenzo Massa
Sono assenti giustificati: il professor Fabio Botta, Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, e la dott.ssa M. Alessandra Pelagatti, Sostituto Procuratore della Procura
Generale di Cagliari.
Il Comitato è presieduto dalla prof.ssa Pierangela Floris; funge da segretario verbalizzante
la prof.ssa Giuseppina De Giudici.
Il presente verbale consta di 3 pagine numerate progressivamente.

*****
Il Coordinatore del CdS apre la riunione ringraziando i presenti, in particolare i
Componenti esterni del Comitato per la disponibilità a partecipare; dà poi il benvenuto al
nuovo componente, l'avv. Dedola, che sostituisce l'avv. Ettore Atzori, precedente
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. ,
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Di seguito, il Coordinatore introduce il punto 1 dell'ordine del giorno. Precisa che per l'a.a.
2017/18 la struttura e le caratteristiche fondamentali del Piano di studi sono rimaste
sostanzialmente invariate rispetto a quelle del Piano di studi dell'a.a. 2016/17; questo
perché la pendente riforma della classe di laurea in Giurisprudenza sconsiglia variazioni non
strettamente indispensabili. Nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili, il CdS
continua comunque a salvaguardare il principio della maggiore varietà e ampiezza possibile
dell'offerta formativa. Al riguardo, la prof.ssa Floris segnala, in particolare, che solo a
partire dall'a.a. 2016/17 è stato possibile attivare il corso di "Diritto degli appalti pubblici",
dando così seguito alle richieste formulate dal Comitato d'indirizzo nella precedente
riunione. Su tale punto il dottor Pinna esprime piena soddisfazione, riconoscendo lo
speciale rilievo del corso sotto il profilo degli sbocchi professionali nella pubblica
amministrazione.
La prof.ssa Floris passa, poi, a illustrare brevemente le tabelle trasmesse dal PQA sulla
valutazione della didattica da parte degli studenti. Le tabelle presentano dati abbastanza
soddisfacenti. L'IS {Indice di soddisfazione) complessivo del CdS con "Frequenza maggiore
del 50%" è, infatti, pari all'81, 71%, (l'IS della Facoltà è pari al 78,69%, mentre quello
dell'Ateneo è pari al 77,84%). Sono buoni anche i giudizi espressi dagli studenti non
frequentanti o con frequenza "minore del 50%" (l'IS del CdS è pari al 69,59%, mentre quello
della Facoltà e dell'Ateneo risultano rispettivamente pari al 68,59% e al 66,97%).
Quanto alle criticità del CdS e ai rimedi adottati per fronteggiarle, il Coordinatore ricorda
che il numero degli abbandoni - in buona misura imputabile alla crisi economica e
occupazionale - rappresenta la maggiore debolezza del CdS, specie durante i primi anni. Per
tale ragione il CdS ha provveduto all'incremento dei docenti tutor per i primi anni, nonché
al consueto monitoraggio dei dati sugli abbandoni. La prof.ssa Floris segnala, poi, che il
numero delle immatricolazioni ha registrato per l'a.a. 2016/17 un incremento, per quanto
modesto; il che rappresenta comunque un'inversione di tendenza rispetto alla flessione
registrata negli ultimi tempi.
Lascia la riunione la dott.ssa Puddu.
Intervenendo sul primo punto all'odg, l'avv. Dedola esprime apprezzamento per la
preparazione mostrata dai laureati in Giurisprudenza che iniziano la pratica forense. Anche
il dott. Pinna valuta positivamente la preparazione dei nuovi dottori in Giurisprudenza;
consiglia poi di sviluppare i contenuti del diritto commerciale europeo per la formazione
di particolari figure professionali, come quella di esperto legale in imprese e/o nelle
pubbliche amministrazioni. La dott.ssa Ghiglieri richiama, invece, l'attenzione sulla
necessità di fortificare le conoscenze tecnico-giuridiche nelle lingue straniere, specie in
inglese (inglese giuridico), anche in vista della prossima attuazione del "progetto di
comunicazione" tra notai europei.
La prof.ssa Floris passa poi al punto 2 dell'ordine del giorno. Al riguardo, ricorda che i
tirocini curricolari costituiscono una delle attività formative del Piano di studi, per le quali è
prevista l'attribuzione di 12 CFU max. L'attivazione di tali tirocini resta subordinata alla
previa stipulazione di convenzioni ad hoc tra il. ~tf,) e,l le strutture o.···s···p···itanti e ,int. ~~essa gli
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studenti che abbiano maturato almeno 135 CFU. La prof.ssa Floris ricorda poi le
convenzioni già stipulate, quindi presenta le bozze di due nuove convenzioni, ormai in fase
di perfezionamento, che verranno stipulate prossimamente con il Comune di Cagliari e con
l'Ordine degli Avvocati di Cagliari. La dott.ssa Mancini valuta positivamente la previsione
della soglia di almeno 135 CFU per accedere ai tirocini e aggiunge che l'articolazione degli
uffici del Comune può permettere agli studenti del CdS di soddisfare molteplici esigenze di
formazione e specializzazione. Tutti i presenti approvano le bozze delle convenzioni. Il dott.
Pinna dichiara la propria disponibilità a coinvolgere anche la SFIRS nelle offerte di tirocinio
per gli studenti del CdS in Giurisprudenza.
Quanto alla possibilità di anticipare 6 mesi della pratica professionale nell'ultimo anno di
corso, la prof.ssa Floris rammenta che non sono ancora state stipulate le convenzioni
quadro previste dalla legge di riforma dell'ordinamento della professione forense (n.
247/2012) e dall'art. 5 del decreto MG n. 70/2016. Di conseguenza, gli studenti dei Corsi di
Giurisprudenza non possono anticipare la pratica forense, a differenza di quanto è
possibile, invece, per la pratica notarile. Con riferimento alla pratica notarile, la dott.ssa
Ghiglieri segnala l'esiguo numero di richieste pervenute al Consiglio notarile di Cagliari;
ritiene che tale dato rispecchi l'attuale scarsità di vocazioni per la professione e conferma
la propria disponibilità per iniziative volte alla promozione delle opportunità offerte dal
d.lgs. 166/2006, come quelle attuate negli anni scorsi.
Gli studenti presenti mostrano apprezzamento per l'attuale Piano di studi, specialmente
per l'anticipazione al primo anno del corso di "Diritto costituzionale" e per il contestuale
spostamento dell'insegnamento di "Storia del diritto medievale e moderno" dal primo al
secondo anno. Nella discussione che segue, il Coordinatore invita il Comitato a esprimersi
sull'opportunità di introdurre propedeuticità formali (tali cioè da bloccare l'iscrizione agli
esami), previste nella gran parte dei CdS in Giurisprudenza e che possono agevolare gli
studenti nella scelta degli esami da sostenere, in funzione di una graduale e coerente
formazione giuridica. La componente docente si dichiara favorevole all'introduzione di
propedeuticità formali e a una decisione in tale senso da parte del Consiglio del CdS,
competente in materia. Anche i rappresentanti del mondo delle professioni e del lavoro, ad
esclusione della dott.ssa Mancini, si dichiarano favorevoli all'introduzione di propedeuticità
formali. Esprimono, invece, parere contrario i rappresentanti degli studenti invitati alla
riunione del Comitato.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 17,00.
Il Coordinatore
µzof.ssa Pi
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