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 15 gennaio 2020

Il giorno 15 gennaio 2020, alle ore 15,30, si è riunito nei locali della Facoltà di Scienze
economiche, giuridiche e politiche il Comitato di Indirizzo del CdS di 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 2020/2021;
2) Programmazione degli incontri con gli studenti degli ultimi anni di corso da tenersi
nell’anno accademico 2019/2020;
- Varie ed eventuali.
Partecipano alla presente riunione
i docenti del CdS:
- Prof.ssa Giuseppina De Giudici, Coordinatrice del CdS;
i rappresentanti nel Comitato di Indirizzo appartenenti al mondo delle professioni e del
lavoro:
- Dott.ssa Paola Ghiglieri, Notaio del distretto notarile di Cagliari,
- Avv. Aldo Luchi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari;
- Dott.ssa Maria Cristina Mancini, già Direttore Generale del Comune di Cagliari;
- Dottoressa Maria Alessandra Pelagatti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Cagliari.
Sono assenti giustificati: il Prof. Cristiano Cicero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; il
Prof. Paoloefisio Corrias, Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali; la
Prof.ssa Maria Francesca Cortesi, Responsabile per la qualità del CdS 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 Giuseppina De Giudici.
Il presente verbale consta di 2 pagine progressivamente numerate.
****

Offerta formativa anno accademico 2020/2021
La Coordinatrice del CdS ringrazia i presenti per la partecipazione e di seguito introduce il primo
punto dell'ordine del giorno, precisando che il Piano di studi previsto per la Coorte 2020 mantiene
sostanzialmente invariate struttura e caratteristiche fondamentali del Piano di studi presentato per la
Coorte 2019. A tale proposito la Prof.ssa De Giudici aggiunge che il Dipartimento di
Giurisprudenza sta predisponendo un progetto per l’attivazione di un Corso di laurea magistrale in
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Scienze giuridiche (LM SC-GIUR, di cui al D.M. n. 77/2018), possibilmente a partire dal prossimo
anno accademico. L’imminente attivazione di tale nuovo Corso di laurea, pensato per offrire la
possibilità di completare la formazione dei laureati nei Corsi triennali dell’area giuridico-economica
e delle scienze sociali che intendano conseguire una laurea di secondo livello coerente con il titolo
già conseguito, sconsiglia di rivedere il piano della didattica programmata (“Piano di studi”) del
Corso di Giurisprudenza per il prossimo anno accademico, a causa delle più che probabili ricadute
in termini di risorse di docenza interne. Per tale ragione il Consiglio del CdS ha ritenuto opportuno
offrire alla Coorte 2020 solo il nuovo insegnamento di Diritto dell’economia, inserito nell’elenco
“Altri insegnamenti” come materia del quinto anno. La Prof.ssa De Giudici precisa che tale
inserimento è da mettere in relazione sia con il d.m. del 12 febbraio 2015, che ha ridefinito gli
equilibri tra le materie dell’ambito Economico-pubblicistico della tabella ministeriale della classe di
laurea in Giurisprudenza, includendo Diritto dell’economia (IUS/05) e Diritto agrario (IUS/03), sia
del D.M. del 16 aprile 2019, che ha modificato la tabella in oggetto. I presenti esprimono parere
favorevole all’inserimento del nuovo insegnamento nell’offerta formativa prevista per la Coorte
2020.
La Prof.ssa De Giudici comunica poi che per la Coorte 2019, l’Ateneo ha inteso potenziare le
conoscenze della lingua inglese, prevedendo che gli studenti raggiungano in uscita almeno il livello
B2 QCER (progetto UNICA-CLA). Il Notaio Paola Ghiglieri sottolinea l’importanza della
valorizzazione delle conoscenze specialistiche nella lingua inglese degli studenti del CdS e propone
che il Corso attivi, non appena sarà possibile, un corso di Inglese giuridico.
La Coordinatrice del Corso invita poi i presenti a esprimersi sull’opportunità di rafforzare le
metodologie di insegnamento basate su casi pratici attraverso il coinvolgimento di docenti e di
specialisti impegnati in attività di confine tra ricerca scientifica e pratica giuridica mediante
l’attivazione di cliniche legali. I presenti, e in particolare la Dott.ssa Maria Alessandra Pelagatti e
l’Avv. Aldo Luchi, mostrano un generale apprezzamento per l’attivazione di cliniche legali.
Programmazione incontri con gli studenti degli ultimi anni di Corso da tenersi nell’anno
accademico 2019/2020
Quanto alla programmazione degli incontri con gli studenti degli ultimi anni del Corso, la Prof.ssa
De Giudici chiede ai presenti la disponibilità a partecipare alle iniziative che saranno organizzate
dal CdS nei prossimi mesi per approfondire la conoscenza delle professioni legali e di quelle
maggiormente coerenti con i profili professionali caratterizzanti del CdL. I membri esterni del
Comitato d’Indirizzo assicurano la loro piena disponibilità.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 17,10.

Il Segretario

Il Presidente

Prof.ssa Giuseppina De Giudici

Prof.ssa Giuseppina De Giudici
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