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'Giuseppina Puddu'
Convocazione Consiglio di Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici in MODALITA'
TELEMATICA
CONVOCAZIONE CCdS telematico SSG 8-10 novembre 2017.pdf; BOZZA VERBALE CCDS
telematico SSG 8-10 novembre 2017.pdf; SMA-2017 Definitivo-Scienze Servizi Giuridici L14
_pqa (all. 1).pdf; Seminario Tutela della Salute _1_(all. 2).pdf; SSG RICHIESTA
ACCREDITAMENTO BARIFFI (all. 3).pdf

Gentilissimi,
trasmetto comunicazione del Coordinatore del CdS in Scienze dei Servizi Giuridici, Prof.ssa Maria Virginia Sanna.
Cari saluti,
Francesco Ortu

*************************************************************************************************************************
*******************
Gentili colleghi,
in allegato, la convocazione per il Consiglio di Corso, in modalità telematica, unitamente alla bozza del
Verbale e ai relativi allegati.
Il verbale si intenderà approvato se non giungeranno osservazioni/emendamenti entro le ore 12.00 di
venerdì 10 novembre 2017.
Cordiali saluti,
Maria Virginia Sanna

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Cagliari, 8 novembre 2017
Ai Componenti il Consiglio del Corso di Studio in
Scienze dei Servizi Giuridici – L-14

Oggetto: Convocazione Consiglio CdS in Scienze dei Servizi Giuridici.
Il giorno mercoledì 8 novembre 2017 è convocato il Consiglio di Corso di Studio in Scienze dei
Servizi Giuridici, in modalità telematica, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale
2. Approvazione corso attributivo 1 credito Prof.sse Piras E. e Sanchez S.
3. Approvazione corso attributivo 1 credito Prof.ssa R. Pilia

Si allega alla presente la Bozza del Verbale del Consiglio di Corso e i relativi allegati. Le richieste di
modifica possono essere comunicate dal momento della ricezione del messaggio sino al termine della
seduta, prevista per le ore 12.00 di venerdì 10 novembre 2017.

Il Coordinatore del CdS
Prof.ssa Maria Virginia Sanna
________________________

Università degli Studi di Cagliari
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
Verbale di riunione telematica del
Consiglio di Corso di Studi
in Scienze dei Servizi Giuridici
In data 8 novembre 2017, il Coordinatore del corso di studi in Scienze dei Servizi Giuridici ha invitato il
Consiglio ad esprimersi, in modalità telematica ed entro le ore 12:00 del giorno 10 novembre 2017,
sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale
2. Approvazione corso attributivo 1 credito Prof.sse Piras E. e Sanchez S.
3. Approvazione corso attributivo 1 credito Prof.ssa R. Pilia

1) Il Consiglio approva la Scheda di Monitoraggio Annuale (all. 1).
2) Il Consiglio approva il corso attributivo di 1 credito delle Prof.sse Piras E. e Sanchez S. (all. 2).
3) Il Consiglio approva il corso attributivo di 1 credito della Prof.ssa R. Pilia (all. 3).

Il presente verbale viene inviato a tutti i componenti il Consiglio di Corso e alla Segreteria studenti.
Cagliari, 10 novembre 2017

Il Coordinatore
Prof.ssa Maria Virginia Sanna

Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Silvia Orrù

COMMENTO AGLI INDICATORI

Dall’esame, effettuato in occasione del Consiglio di Corso svoltosi in data 25.10.2017, della documentazione fornita dall’ANVUR
in merito agli indicatori (aggiornamento al 30 settembre 2017), e alla luce dell’analisi contenuta nella Relazione Annuale 2017
del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, si è deciso di monitorare gli indicatori ritenuti più significativi in relazione alle peculiarità e
agli obiettivi specifici del Corso:
Per il gruppo A
iC01 ‐ Percentuale di studenti iscritti entro la durata iC01 normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare
Questo indicatore si attesta ad un livello nettamente inferiore sia alla Media Area Geografica che alla Media Italia. Il CdS ritiene
che il relativo dato risenta in gran parte dei risultati relativi al primo anno e pertanto reputa opportuno individuare più efficaci
azioni di supporto didattico a favore delle matricole e monitorare l’evoluzione dell’indicatore.
Per il gruppo B
iC11 ‐ Percentuale di laureati entro la durata normale del Corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero
Nelle coorti 2013 e 2014 il dato è pari a zero mentre nell’anno 2015 (ultimo considerato) l’indicatore è notevolmente più elevato
rispetto alla Media Area Geografica e alla Media Italia. Il CdS ritiene necessario monitorare l’indicatore e, considerata
l’importanza dell’internazionalizzazione, porsi almeno l’obiettivo di mantenerlo sui livelli attuali.
Per il gruppo E
iC15 ‐ Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno
L’indicatore esprime le sempre maggiori difficoltà incontrate dagli iscritti al primo anno e sovente riconducibili all’incapacità
degli studenti di sostenere un carico didattico ben più gravoso di quello affrontato nella scuola superiore. Al riguardo, il CdS ha
già approntato delle azioni tese ad aumentare il numero delle prove intermedie, al fine di consentire agli studenti la ripartizione
in più sedute delle prove di esame sì da aumentare, in modo graduale ma costante, il numero medio di CFU conseguiti dagli
studenti che si iscrivono al secondo anno.
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Università degli studi di Cagliari
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A.A. 2017/2018

Corso di Studio

Scienze dei servizi giuridici, Giurisprudenza

Titolo del seminario/corso

La tutela della salute nell’ambito lavorativo e nella vita quotidiana

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO; IUS/05 DIRITTO
DELL’ECONOMIA

Docente responsabile

Elisabetta Piras e Sonia Fernández Sánchez

Crediti proposti

1

Semestre di riferimento

1° Semestre anno accademico 2017-2018

Proposta di Calendario attività

20 novembre 2017 (mattina e pomeriggio)

Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per la partecipazione al corso.

Obiettivi formativi

Il corso permette agli studenti di incrementare le competenze nel
campo della legislazione nazionale, europea ed internazionale legata
alla tutela della salute delle persone nella loro vita quotidiana e
nell’ambito del lavoro.

Contenuti

Gestione della salute dei lavoratori nell’azienda dal punto di vista
comparato Spagna e Italia attraverso i Servizi di prevenzione e le
Mutue di infortuni.
Le assicurazioni private della salute e la digital health insurance.

Metodi didattici

Saranno tenute lezioni frontali di 4 ore di mattina e 4 ore di
pomeriggio del lunedì 20 novembre 2017

Verifica dell’apprendimento

Sarà richiesto agli studenti di presentare un elaborato finale.
L’attribuzione del CFU è subordinata all’esame e alla valutazione
positiva del suddetto elaborato da parte delle docenti titolari del corso.

Docenti

Mattina: Sonia Fernández Sánchez (Università di Cagliari) e Mirentxu
Marín Malo (Università di Navarra)
Pomeriggio: Elisabetta Piras (Università di Cagliari) e Alessandra
Camedda (Università di Cagliari)

Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

A.A. 2017--/2018--

Corso di Studio

Titolo del seminario/corso

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Protezione internazionale e diritti delle persone anziane. Una prospettiva
comparatistica

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

IUS 21
DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO I

Docente responsabile

RITA PILIA

Crediti proposti

1 CFU

Semestre di riferimento

I

Proposta di Calendario attività

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Contenuti

4 dicembre 2017 ore 16,00-18,00
5 dicembre 2017 ore 16,00-18,00
6 dicembre 2017 ore 16,00-18,00
7 dicembre 2017 ore 16,00-18,00
Non è prevista alcuna propedeuticità ma è richiesta la conoscenza di elementi
diritto costituzionale italiano e comparato e di diritto internazionale.
Il progetto si propone di offrire agli studenti iscritti alla Corso di Laurea
Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici una serie di approfondimenti sul
tema della protezione internazionale e diritti delle persone anziane in una
prospettiva comparatistica con particolare riferimento all'ordinamento italiano
e argentino.
Il 4, 5 e 7 dicembre 2017 verranno svolti tre seminari di studio, tenuti dal Prof.
Francisco José Bariffi (Facultad de Derecho - Universidad Nacional de Mar
del Plata - Argentina) che si confronterà con docenti e ricercatori dell'Ateneo
cagliaritano su alcuni profili di particolare attualità della materia oggetto di
analisi. Nello specifico, i seminari si svolgeranno secondo il seguente
calendario e saranno dedicati ai seguenti temi:
-4 dicembre 2017:
a) introduzione al tema dell'invecchiamento demografico; origine e quadro
attuale sulla protezione internazionale e i diritti delle persone anziane; principi
sui diritti umani delle persone anziane; la protezione delle persone anziane
nell'ambito dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;
-5 dicembre 2017:
b) la protezione delle persone anziane nell'ordinamento italiano e argentino; la
tutela all'integrità personale e il diritto ad un progetto di vita indipendente
delle persone anziane;
-7 dicembre 2017:
c) Diritti umani delle persone anziane e delle persone con disabilità.
Il 6 dicembre si svolgerà un seminario dal titolo Il diritto alla salute e al
benessere della persona anziana nell'ordinamento italiano e argentino che

Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

A.A. 2017--/2018-vedrà la partecipazione del Prof. Bariffi, che si confronterà con docenti e
ricercatori dell'Ateneo cagliaritano su alcuni profili di particolare attualità
della materia oggetto di analisi.

Metodi didattici

Verifica dell’apprendimento

Il corso è incentrato su tre seminari tenuti dal Prof. Francisco José Bariffi e un
seminario dal titolo Il diritto alla salute e al benessere della persona anziana
nell'ordinamento italiano e argentino e su attività di ricerca e studio per
complessive 25 ore di lavoro. Gli studenti, per acquisire i crediti,
apprenderanno, sotto la guida dei docenti, gli elementi della ricerca giuridica e
parteciperanno ai quattro seminari svolti. Procederanno poi a redigere una
tesina che sarà oggetto di valutazione e che verrà esposta in sede di
attribuzione dei crediti.
I crediti si acquisiranno in seguito alla partecipazione a tutti gli incontri e alla
valutazione dell'elaborato, che dovrà riportare in modo almeno sufficiente le
nozioni acquisite nei seminari e i risultati della ricerca.
Esame e valutazione della tesina conclusiva, che dovrà presentare una
sufficiente esposizione dei contenuti dei seminari e dei temi illustrati dai
materiali tratti dalla ricerca guidata.

Testi o Letture consigliate

Durante lo svolgimento dei seminari verrà fornito agli studenti materiale
didattico utile alla preparazione della tesina finale.

Altre informazioni utili

