Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici
Verbale della Riunione del Comitato di Indirizzo del 13 maggio 2015
Il giorno 13 maggio 2015, alle ore 19,00, presso la Sala Riunioni della Facoltà di Scienze
Economiche e Giuridiche si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze dei
Servizi Giuridici, convocato dalla Coordinatrice, Prof. ssa Maria Virginia Sanna.
Sono presenti:
Prof.ssa Maria Virginia Sanna.
Prof. Fabio Botta Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
Dott. Michele Caria Amministratore Straordinario dell’IGEA s.p.a.
Avv. Roberto Di Tucci, Avvocato dell’INAIL
Dott.ssa Antonella Giglio, Dirigente Regione Sardegna
Dott.ssa Patrizia Mecucci, Dirigente Abbanoa
Assenti giustificate la Prof. ssa Silvia Orrù, Referente per la qualità del Corso e la Dott. ssa
Giuseppina Puddu, Coordinatrice Didattica.
La Coordinatrice, Prof.ssa Maria Virginia Sanna, apre la riunione, ringraziando tutti i
componenti del Comitato di Indirizzo per la disponibilità e per la gradita partecipazione.
1) La Prof.ssa Sanna provvede ad illustrare gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e il
relativo piano di studi. Il Comitato di Indirizzo ha analizzato l’intero percorso di formazione del
CdS. Al riguardo, i componenti esterni del Comitato di Indirizzo hanno sottolineato la validità del
piano di studi e la congruità degli esami in esso previsti con l’acquisizione di competenze giuridiche
tali da permettere l’inserimento nel mondo del lavoro. Essi, peraltro, hanno rilevato l’opportunità,
ove possibile, di aumentare il numero di insegnamenti professionalizzanti, quali, per esempio il
diritto ambientale, il diritto degli appalti pubblici e il diritto dei mercati finanziari. La Coordinatrice
ha osservato che questo rientra negli intenti, ma per attivare nuovi esami è necessario trovare in
loco le competenze necessarie.

2) Sempre al fine di favorire le possibilità di occupazione, il Comitato di Indirizzo concorda,
all’unanimità, sull’opportunità di attivare, ove possibile, convenzioni e tirocini presso gli Enti e le
aziende a cui afferiscono i componenti del Comitato. Al riguardo, il Dott. Caria, Amministratore
Straordinario dell’IGEA s.p.a., si è detto immediatamente disponibile ad attivare tali tirocini; ha
manifestato ampia disponibilità in tal senso anche la Dott.ssa Giglio per la Regione Sardegna
3) Il Prof. Botta, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha posto in evidenza come nelle
riunioni dei Presidi di Giurisprudenza si sia avanzata la possibilità che venga attivata una laurea di 2
livello di durata biennale, che consentirebbe ai laureati in Scienze dei Servizi Giuridici, intenzionati
a proseguire gli Studi, l’acquisizione di competenze specialistiche.
Il Comitato di Indirizzo decide di rivedersi a novembre e poi con cadenza, tendenzialmente,
semestrale, e, ove se ne ravvisasse la necessità, anche prima, previa convocazione.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta si cconclude alle ore 20,00.
La Coordinatrice del Corso
Maria Virginia Sanna

