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 9 ottobre 2020

Il giorno 9 ottobre 2020, alle ore 17,00, si è riunito, in modalità telematica mediante collegamento
alla piattaforma Zoom, 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 2021/2022;
2) Programmazione degli incontri con gli studenti degli ultimi anni di corso da tenersi
nell’anno accademico 2020/2021;
- Varie ed eventuali.
Partecipano alla presente riunione
i docenti del CdS:
- Prof.ssa Giuseppina De Giudici, Coordinatrice del CdS;
- Prof.ssa Maria Francesca Cortesi, Responsabile per la qualità 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;
- 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 Dott.ssa Maria Cristina Mancini, già Direttore Generale del Comune 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 3 pagine numerate progressivamente.
****
1) Offerta formativa anno accademico 2020/2021
La Coordinatrice ringrazia i presenti, e in particolare i Componenti esterni, per la consueta
disponibilità a prendere parte alle riunioni del Comitato, poi passa a illustrare il punto n. 1 all’ordine
del giorno, precisando che la struttura del piano di studi che il Corso di Giurisprudenza sta
predisponendo per gli studenti della Coorte 2021 presenta alcune novità di rilievo. Esse dovranno
servire, da un lato, a ovviare, almeno in parte, alle criticità del Corso determinate dalle difficoltà
avvertite da una buona parte degli studenti dei primi anni nel maturare un congruo numero di crediti
nelle materie giuridiche, dall’altro, ad ampliare ulteriormente l’offerta formativa del CdS, in
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maniera da permettere agli studenti di orientare la scelta degli esami opzionali (“Altri
insegnamenti”) secondo le proprie inclinazioni e/o secondo i diversi sbocchi occupazionali. Quanto
al primo aspetto, il piano di studi che si sta predisponendo per la Coorte 2021 prevede lo
spostamento dal primo al secondo anno della certificazione delle abilità informatiche e la
suddivisione dei 6 cfu previsti per le competenze linguistiche tra il primo e il secondo anno di corso
(3 cfu per Lingua inglese livello B1 al primo anno e 3 cfu per Lingua inglese livello B2 al secondo
anno), così da permettere agli studenti del primo anno di dedicarsi con maggior impegno alla
formazione giuridica di base.
Quanto al secondo aspetto, nel pieno rispetto delle tabelle ministeriali della classe di laurea
LMG/01, nonché nei limiti delle risorse finanziarie e di docenza a disposizione, è attualmente
possibile ampliare l’offerta formativa attraverso l’erogazione di alcuni nuovi insegnamenti
opzionali (“Altri insegnamenti” del piano di studi), ossia Biodiritto, Diritto del turismo,
International enviromental law and policy e Diritto aeronautico e aerospaziale.
La Prof.ssa De Giudici comunica, inoltre, che, tenendo conto delle indicazioni già fornite dal
Comitato di Indirizzo nelle ultime riunioni, e in particolare in quelle tenutesi il 14 dicembre 2018 e
il 15 gennaio 2020, il Corso di laurea si sta preoccupando di studiare le modalità per attivare il
corso di Inglese giuridico, corso che potrebbe essere oggetto di interesse da parte di un consistente
numero di studenti del CdS dopo che a partire dalla Coorte 2019 l’Ateneo ha inteso valorizzare
l’acquisizione delle conoscenze della lingua inglese, richiedendo il raggiungimento in uscita almeno
del livello B2 QCer (progetto UNICA-CLA).
I componenti esterni manifestano apprezzamento per l’introduzione dei nuovi insegnamenti che
verranno presentati nel piano di studi che il Corso sta predisponendo per la Coorte 2021. La
Dott.ssa Pelagatti esprime poi l’auspicio che il CdS possa attivare anche un corso di Diritto
dell’ambiente, trattandosi di un settore in piena evoluzione, oltre che di grande interesse, con
risvolti che abbracciano diversi àmbiti dell’ordinamento.
La Prof.ssa De Giudici informa poi i presenti che i tirocini curricolari, una delle attività formative
attributive di cfu imputabili, per un max di 12 crediti, alle “Attività formative a scelta dello
studente” previste dal Piano di studi del CdS, hanno finalmente registrato un interesse concreto da
parte degli studenti, a testimonianza della raggiunta consapevolezza da parte degli stessi dell’utilità
di integrare le attività svolte in aula con esperienze che consentano di avvicinarsi al mondo del
lavoro. La Coordinatrice aggiunge che attualmente lo svolgimento dei tirocini ha subito una battuta
d’arresto a causa dell’emergenza sanitaria e auspica una loro pronta ripresa.
La Prof.ssa De Giudici comunica, infine, ai presenti l’intenzione di proporre ai docenti del CdS
l’attivazione di cliniche legali da istituire, nei prossimi anni, come “Altri insegnamenti” da 6 cfu o
come attività a valere sui 12 cfu a libera scelta, per permettere agli studenti del CdS di sperimentare
l’uso di metodologie di insegnamento basate su casi pratici nell’ottica del “learning by doing”. I
Componenti esterni del Comitato di Indirizzo esprimono vivo interesse per la proposta. L’Avvocato
Aldo Luchi sottolinea in particolare l’opportunità di coinvolgere nell’iniziativa l’ordine degli
Avvocati di Cagliari, mentre la Dott.ssa Maria Alessandra Pelagatti quella di coinvolgere alcuni
colleghi magistrati.

2) Programmazione degli incontri con gli studenti degli ultimi anni di Corso da tenersi
nell’anno accademico 2020/2021
In ordine alla programmazione degli incontri con gli studenti degli ultimi anni del Corso, la
Coordinatrice chiede ai componenti esterni la disponibilità a partecipare a iniziative orientate
all’orientamento in uscita, riservandosi di stabilirne tempi e modalità, tenuto conto dell’evolversi
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dell’emergenza sanitaria. I presenti dichiarano la loro piena disponibilità a partecipare alle iniziative
di promozione della conoscenza delle professioni organizzate dal Corso.

- Varie ed eventuali
--------------------------Non essendoci nient’altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18,15.

Il Segretario
Prof.ssa Maria Francesca Cortesi

Il Presidente
Prof.ssa Giuseppina De Giudici
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