Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Comitato di indirizzo del Corso di Studio in Giurisprudenza (LMG/01)

Verbale del 14 dicembre 2018

Il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 15,30, nei locali della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche, si è riunito il Comitato di indirizzo del CdS in Giurisprudenza, su regolare
convocazione della Coordinatrice del Corso, prof.ssa Giuseppina De Giudici per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1) Offerta formativa anno accademico 2019/2020
2) Programmazione degli incontri con gli studenti degli ultimi anni di Corso da tenersi
nell’anno accademico 2018/2019
- Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione:
- la Coordinatrice del CdS, prof.ssa Giuseppina De Giudici
- i docenti del CdS,
- prof. Paolo Efisio Corrias, Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni
legali
- prof.ssa Maria Francesca Cortesi, Responsabile della qualità del CdS
I rappresentanti del mondo delle professioni e del lavoro:
-

dott.ssa Paola Ghiglieri, Notaio del distretto notarile di Cagliari
dott.ssa Maria Cristina Mancini, ex Direttore Generale del Comune di Cagliari
dott.ssa Maria Alessandra Pelagatti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Cagliari

Sono assenti giustificati il prof. Cristiano Cicero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
l’avv. Aldo Luchi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e il dott. Gabor
Pinna, Direttore Generale SFIRS.
Il Comitato è presieduto dalla prof.ssa Giuseppina De Giudici; funge da segretario verbalizzante la
prof.ssa Maria Francesca Cortesi.
Il presente verbale consta di 2 pagine numerate progressivamente.
****
1) Offerta formativa anno accademico 2019/2020
La Coordinatrice del CdS ringrazia i presenti, e in particolare i Componenti esterni del Comitato di
indirizzo per la disponibilità a partecipare alla riunione e ringrazia la Coordinatrice uscente, la
prof.ssa Pierangela Floris, per il lavoro svolto negli anni precedenti.
Di seguito la Coordinatrice illustra l’offerta formativa predisposta dal CdS per l’a.a. 2019/20. La
Coordinatrice spiega poi che la didattica programmata per la coorte 2019/20 si ispira, in continuità
con l’indirizzo precedente, all’esigenza di salvaguardare il principio della maggiore varietà e
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ampiezza degli insegnamenti, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni espresse dal Comitato
di indirizzo.
I componenti esterni esprimono apprezzamento per l’inserimento nella didattica programmata per la
coorte del 2019/20 del corso di Diritto societario europeo, secondo il suggerimento del Comitato di
indirizzo espresso precedentemente. La dottoressa Mancini sottolinea che l’impegno del CdS nel
seguire le indicazioni del Comitato di Indirizzo era emerso già con l’attivazione del corso di Diritto
degli appalti pubblici. La dott.ssa Pelagatti e la dott.ssa Ghiglieri auspicano che il CdS possa in
futuro trovare le risorse per l’attivazione di corsi di lingua straniera dal taglio specialistico e in
special modo di inglese giuridico.
2) Programmazione degli incontri con gli studenti degli ultimi anni di Corso da tenersi
nell’anno accademico 2018/2019
In ordine alla programmazione degli incontri con gli studenti degli ultimi anni del Corso, la
Coordinatrice chiede al notaio Paola Ghiglieri la disponibilità a presenziare a un incontro alla fine
del mese di febbraio per la promozione dei tirocini notarili e comunica di aver acquisito già la
disponibilità dell’avvocato Aldo Luchi per la promozione nello stesso incontro del tirocinio forense.
La Coordinatrice chiede poi ai componenti esterni del Comitato di indirizzo la disponibilità a
partecipare alle giornate di orientamento che saranno organizzate dalla Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche presumibilmente nei mesi di aprile o di maggio del 2019.
-

Varie ed eventuali
---------------------------

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 16,45.

Il Presidente

Il Segretario

prof.ssa Giuseppina De Giudici

prof.ssa Maria Francesca Cortesi
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