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

Verbale del 6 giugno 2019

Il giorno 6 giugno 2019, alle ore 15,30, nell’aula Lai della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche, si è riunito, su regolare convocazione, il Consiglio di Corso di Studio in Giurisprudenza.
La Prof.ssa Giuseppina De Giudici assume la presidenza dell’assemblea; funge da segretario la Prof.ssa
Maria Francesca Cortesi.
Il presente verbale consta di tre pagine e n. 1 allegato.
Partecipano all’assemblea i Consiglieri firmatari dei fogli di presenza (all. n. 1).
Il Presidente dell’assemblea constata il raggiungimento del quorum costitutivo e illustra al Consiglio i
punti all’ordine del giorno, che sono i seguenti:
- Comunicazioni della Coordinatrice;
- Approvazione verbale 16 aprile c.a.;
1. Approvazione quadri SUA in scadenza;
2. Approvazione Regolamento Didattico del Corso;
3. Approvazione Pratiche Studenti;
4. Approvazione attività attributive di cfu liberi:
• Stato, lavoro e capitale globale. Le dinamiche del conflitto capitale-lavoro e delle
relazioni industriali: movimenti sociali e sindacati (1 CFU)
• IUPY - Your University Perfect Intern (1 CFU)
- varie ed eventuali.
- Comunicazioni della Coordinatrice
La Coordinatrice ricorda ai presenti che nel Consiglio di Corso tenutosi il 16 aprile non era stato
possibile proiettare le diapositive presentate dal Magnifico Rettore in occasione della riunione del 3
aprile u.c. e inviate dagli uffici del Rettorato il 15 dello stesso mese. La Coordinatrice provvede ora
alla proiezione delle diapositive, illustrandone brevemente il contenuto e mettendole a disposizione
dei componenti del Consiglio che ne facciano richiesta.
- Approvazione verbale 16 aprile c.a.
La Coordinatrice comunica che il Prof. Betzu ha chiesto la sostituzione della frase: “Il Prof. Betzu
propone […] l’abbassamento del tetto massimo degli undici punti ad oggi attribuibili agli studenti più
meritevoli” con la frase: “Il Prof. Betzu […] suggerisce di ancorare i punti per la prova finale al
curriculum formativo”. Il Consiglio approva all’unanimità la revisione.
La Prof.ssa Corso chiede che venga rivista la frase “La Prof.ssa Corso si esprime in senso analogo”,
dichiarando di essersi espressa in parziale accoglimento delle posizioni espresse dal Prof. Botta. Il
Consiglio approva all’unanimità la revisione e approva il verbale all’unanimità.
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1. Approvazione quadri SUA in scadenza
La Coordinatrice comunica che entro il 7 giugno c.m. dovranno essere aggiornati i quadri SUA della
sezione Amministrazione e i quadri A1.b, A3.b, A4.b2, A5.b, B1, B4, B5, D1, D2, D3, D4 della sezione
Qualità e invita il Consiglio a dare mandato ai membri della Commissione di Autovalutazione (CAV)
del Corso per l’aggiornamento. Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Approvazione Regolamento Didattico del Corso
La Coordinatrice rammenta che nella precedente riunione si era discussa la bozza del Regolamento
didattico per l’a.a. 2019/20, redatta dai componenti della Commissione di Autovalutazione (CAV)
secondo il format inviato dalla “Direzione per la didattica e l’orientamento”. La Coordinatrice ricorda
che la bozza è stata redatta tenendo conto dello Statuto, del Regolamento didattico, del Regolamento
Carriere Amministrative degli Studenti dell’Ateneo e della “Raccolta delle regole di struttura e di
organizzazione della didattica” del Corso, pubblicata nel sito web del CdS. La discussione dello scorso
16 aprile aveva riguardato specialmente gli artt. 18 (“Propedeuticità”) e 24 (“Prova finale”) del
Regolamento, i quali vengono nuovamente sottoposti all’attenzione dei Consiglieri dopo essere stati
riformulati tenendo conto delle indicazioni del Consiglio. L’art. 18 prevede ora che gli insegnamenti di
Istituzioni di diritto privato e di Diritto costituzionale siano propedeutici agli insegnamenti relativi,
rispettivamente, all’ambito delle discipline privatistiche e all’ambito delle discipline pubblicistiche. L’art.
24, invece, prevede l’istituzione di una procedura più rigorosa per il deposito delle tesi di laurea e la
riduzione della premialità di un punto sul voto di laurea per gli studenti che conseguano il titolo finale
entro il mese di luglio del I anno fuori corso.
Prima di aprire la discussione sul Regolamento didattico, la Prof.ssa De Giudici propone al
Consiglio di sostituire la frase riportata nel punto a) dell’art. 20 (“Conoscenza della lingua straniera”)
con la seguente frase: “accertamento delle competenze linguistiche da parte del Centro Linguistico di
Ateneo (C.L.A.) di Cagliari o di altri Atenei italiani, ovvero, limitatamente alla lingua inglese,
certificazione conseguita a seguito della partecipazione al “Progetto pilota lingua inglese Cla-UniCa”.
La Coordinatrice apre la discussione sul Regolamento didattico. Il Prof. Fercia suggerisce di
rivedere il contenuto del comma 4 dell’art. 19 (“Obblighi di frequenza”), poiché ritiene che la verifica
delle presenze degli studenti a lezione possa essere compiuta senza la raccolta delle firme. Dopo una
breve discussione, il Prof. Gometz suggerisce di prevedere l’inserimento della locuzione “anche” nel
comma 4 dell’art. in modo che lo stesso risulti così riformulato: “La verifica della percentuale minima di
frequenza può essere effettuata anche tramite la raccolta delle firme di presenza dello studente”.
Il Prof. Fercia chiede poi l’inserimento tra le propedeuticità dell’insegnamento di Istituzioni di diritto
romano per le materie di ambito storico. Il Prof. Botta ritiene che, nonostante l’importanza delle
Istituzioni di diritto romano per lo studio delle materie storiche, non sia opportuno inserire altre
propedeuticità nel percorso di studio dell’a.a. 2019/20. Il Prof. Ciarlo invita a un’attenta riflessione in
ordine alla previsione di ulteriori propedeuticità rispetto a quelle proposte nella bozza del Regolamento
didattico.
In merito all’art. 18, la Coordinatrice precisa che le regole in esso contenute varranno sin dal
prossimo anno accademico per gli studenti iscritti alla coorte 2019/20. Di seguito dichiara chiusa la
discussione e invita i Consiglieri a votare singolarmente sul contenuto degli articoli artt. 18 e 24. Il
Consiglio approva il contenuto dell’art. 18 con la sola astensione del Prof. Fercia. L’art. 24 viene invece
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approvato all’unanimità, così come il restante contenuto della bozza di Regolamento didattico, con le
modifiche suggerite dalla Coordinatrice al punto a) dell’art. 20 e dal Prof. Gometz al comma 4 dell’art.
19.
3. Approvazione Pratiche Studenti
La Coordinatrice chiede al Consiglio di deliberare in merito alle sole pratiche studenti istruite dalla
Commissione pratiche studenti il 9 maggio c.a., dal momento che le pratiche istruite dalla stessa
Commissione il 30 maggio c.a. necessitano di un supplemento di istruttoria. Il Consiglio approva
all’unanimità le proposte formulate dalla Commissione.
4. Approvazione attività attributive di cfu liberi
La Coordinatrice comunica che per mero errore materiale il modulo per l’accreditamento del corso
attributivo di crediti liberi “Stato, lavoro e capitale globale. Le dinamiche del conflitto capitale-lavoro e
delle relazioni industriali: movimenti sociali e sindacati” riporta l’indicazione di 1 cfu e invita i
Consiglieri e deliberare sull’accreditamento del corso stesso per 2 cfu.
I Consiglieri approvano all’unanimità l’accreditamento dei seguenti corsi attributivi di crediti liberi:
• Stato, lavoro e capitale globale. Le dinamiche del conflitto capitale-lavoro e delle
relazioni industriali: movimenti sociali e sindacati (2 CFU)
• IUPY - Your University Perfect Intern (1CFU)
- Varie ed eventuali
-------------Null’altro essendoci da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 16,40.

Il Presidente

Il Segretario

Prof.ssa Giuseppina De Giudici

Prof.ssa Maria Francesca Cortesi

3

Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
GIURISPRUDENZA – LMG/01
Coordinatore del Corso: Prof.ssa Giuseppina De Giudici

Seduta del Consiglio di Corso del 3 giugno 2019
NOMINATIVO

DOCENTI AFFERENTI
FIRMA

NOTE

PROFESSORI ORDINARI

Ancora Felice
Berlinguer Aldo
Botta Fabio
Caredda Valeria
Ciarlo Pietro
Cicero Cristiano
Cocco Giovanni
Colarullo Enzo
Corrias Paoloefisio
Demuro Gianmario
Fercia Riccardo
Floris Pierangela
Loffredo Elisabetta
Pintore Anna
Piras Massimiliano
Ruggiu Ilenia
Seatzu Francesco
PROFESSORI ASSOCIATI

Betzu Marco
Cappai Federico
Chessa Corrado
Cortesi Maria Francesca
De Giudici Giuseppina
Falzone Maria Giovanna
Izzo Silvia
Loi Piera
Lorini Giuseppe
Masia Michelina
Mastinu Enrico Maria
Pilia Carlo
Pilia Rita
Puddu Stefania
Tola Manuela
Ugas Anna Paola

Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
FIRMA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificata
Assente giustificata
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

NOTE

FIRMA
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato

RICERCATORI

Cherchi Alice
Coinu Giovanni
Durisotto David
Etzo Ivan

PROFESSORI ASSOCIATI

Bandiera Franco Maurizio
Corso Silvia
Gometz Gianmarco
Mancaleoni Anna Maria
Sanna Maria Virginia
Siniscalchi Anna Maria

DOCENTI NON AFFERENTI
FIRMA
Presente
Presente
Presente
Assente giustificata
Assente giustificata
Assente giustificata

DOCENTI A CONTRATTO
NOMINATIVO
FIRMA
Cambosu Francesca Caterina
Assente giustificata
Carboni Massimo
Assente
Cavallini Lucia
Assente
Filippi Leonardo
Assente
Picciaredda Franco
Assente giustificato
Pubusa Andrea
Assente
Sitzia Francesco
Assente
VISITING PROFESSOR
NOMINATIVO
FIRMA
Cerdeira Bravo De Mansilla Guillermo
Assente
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NOMINATIVO
FIRMA
Alba Barbara
Assente giustificata
Garau Valeria
Presente
Lecca Alberto
Presente
Massa Lorenzo
Presente
Pillosu Massimo
Presente
Serra Emilio
Presente
Serra Francesca
Presente
Sorgia Monica
Presente
PRESENZE
COMPONENTI CCdLM
DOCENTI AFFERENTI
DOCENTI NON AFFERENTI
DOCENTI A CONTRATTO
VISITING PROFESSOR
RAPPRESENTANTI STUDENTI

TOTALI

PRESENTI
37
6
7
1
8
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NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

