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Gentilissimi,
trasmetto comunicazione del Coordinatore del CdS in Scienze dei Servizi Giuridici, Prof.ssa Maria Virginia Sanna.
Cordialmente,
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 lunedì
11 dicembre 2017.
Cordiali saluti,
Maria Virginia Sanna

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE GIURIDICHE E POLITICHE
Ai Componenti il Consiglio del Corso di Studio
Scienze dei Servizi Giuridici – L-14

Oggetto: Convocazione Consiglio CdS in Scienze dei Servizi Giuridici.
Il giorno 6.12.2017 è convocato, in modalità telematica, il Consiglio di Corso di
Studio in Scienze dei Servizi Giuridici, con il seguente OdG:
1. Proposta di modifica della determinazione dell’anno accademico di
ammissione a seguito del riconoscimento dei CFU per i passaggi di corso;
2. Pratiche studenti;
3. Approvazione corsi attributivi di crediti liberi;
4. Pratiche Erasmus.

Si allega alla presente, la Bozza del Verbale del Consiglio di Corso e la relativa
documentazione. Le eventuali richieste di integrazione e/o modifica possono essere
comunicate dal momento della ricezione del messaggio di posta elettronica
contenente la convocazione sino al termine della seduta, previsto per le ore 12.00
del giorno 11.12.2017.
Cagliari, 6.12.2017
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 6.12.2017, il Coordinatore del corso di studi in Scienze dei Servizi Giuridici
ha invitato il Consiglio ad esprimersi, in modalità telematica, entro le ore 12.00
del giorno 11.12.2017 sui seguenti punti all’OdG:
1. Proposta di modifica della determinazione dell’anno accademico di
ammissione a seguito del riconoscimento dei CFU per i passaggi di corso
2. Pratiche studenti
3. Approvazione corsi attributivi crediti liberi;
4. Pratiche Erasmus.

Il Consiglio approva:
1. la proposta relativa alla modifica della determinazione dell’anno accademico di
ammissione a seguito del riconoscimento dei CFU per i passaggi di corso
(all.1)
2. le pratiche studenti (all.2);
3. il corso attributivo di 1 credito libero proposto dalla Prof.ssa M. Virginia Sanna
(all. 3), il corso attributivo di 3 crediti liberi proposto dalla prof. Piera Loi
(all.4) e il corso attributivo di 1 credito libero proposto dalla Prof.ssa Rita Pilia
(all. 5);
4. le pratiche Erasmus delle studentesse Giulia Orrù (all.6) e Marta Murru (all. 7).
Il presente verbale viene inviato a tutti i componenti il Consiglio di Corso e alla
Segreteria studenti.
Cagliari, 6.12.2017
Il Coordinatore del CdS
Prof.ssa M. Virginia Sanna
Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Manuela Tola

PROPOSTA
A.A. 2017/18: determinazione dell’anno accademico di ammissione a seguito di riconoscimento di CFU

CREDITI CONVALIDATI

ANNO DI AMMISSIONE

DA 1 A 40 CREDITI

1°

DA 41 A 80 CREDITI

2°

DA 81 A 171

3°

Per l’A.A. in corso, tenuto conto dell’eventuale mutamento delle regole sull’ ammissione ad un determinato
anno accademico, si dà la possibilità allo studente, che espressamente ne faccia richiesta, di chiedere
l’applicazione delle regole vigenti al momento dell’istanza.

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

A.A. 2017/2018

Corso di Studio

Scienze dei servizi giuridici, Giurisprudenza

Titolo del seminario/corso

Violenza di generei: un contributo al dibattito

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

IUS/01 DIRITTO PRIVATO; IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE;
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO; IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE; IUS 10 DIRITTO AMMINISTRATIVO;IUS 17
DIRITTO PENALE; IUS 18 DIRITTO ROMANO E
DELL’ANTICHITA’; IUS 19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E
MODERNO; IUS 20 FILOSOFIA DEL DIRITTO;

Docente responsabile

Maria Virginia Sanna

Crediti proposti

1

Semestre di riferimento

1° Semestre anno accademico 2017-2018

Proposta di Calendario attività

2 incontri da 4 ore ciascuno, venerdì 24 novembre dalle ore 16 alle 20
e sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 13.30, Aula Lai della Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per la partecipazione al corso.

Obiettivi formativi

Contenuti

L’iniziativa intende celebrare la giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne apportando un contributo
attivo nell’opera di sensibilizzazione degli studenti verso questa
tematica particolarmente sentita. La qualificazione dei relatori e il
taglio multidisciplinare degli interventi previsti consente agli studenti
di avere una chiara ricostruzione del panorama storico, giuridico e
sociale delle forme di violenza e di discriminazione poste in essere nei
confronti del genere femminile sottolineandone l’evoluzione nel tempo
e l’efficacia degli strumenti di reazione dell’ordinamento. L’incontro si
apre con una tavola rotonda in occasione della quale verranno
commentate le slide predisposte dall’Ateneo al fine di garantire la
massima informazione in ordine alle manifestazioni esteriori delle
forme di violenza verso le donne agli strumenti di reazione.
Condotte integrative di forme di violenza e di discriminazione di
genere; le diverse prospettive della violenza contro le donne; storica,
giuridica e sociale; le discriminazioni di genere nell’ordinamento e i
tentativi di eliminazione; efficacia degli strumenti di reazione sul piano
civile, penale e amministrativo; violenza e discriminazione di genere
nell’economia e nel lavoro; le iniziative intraprese in ambito
regionale.

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

A.A. 2017/2018

Metodi didattici

Relazioni multidisciplinari sulla violenza contro le donne e sulle
discriminazioni di genere; discussione e dibattito aperto tra i relatori,
gli studenti e i docenti.

Verifica dell’apprendimento

Alla fine del corso sarà richiesto agli studenti di presentare un
elaborato finale da sottoporre alla verifica dei docenti di riferimento
presenti all’iniziativa .

Testi o Letture consigliate

Durante le relazioni e il dibattito, verranno segnalati agli studenti i
testi normativi di riferimento ed eventualmente consigliate le letture
particolrmente significative sul tema.

Altre informazioni utili

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

A.A. 2017/2018

Corso di Studio

Scienze dei servizi giuridici, Giurisprudenza

Titolo del seminario/corso

Le migrazioni: una prospettiva interculturale ed interdisciplinare

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE; IUS/14 DIRITTO
DELL'UNIONE EUROPEA; IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO; IUS/08
DIRITTO COSTITUZIONALE; SECS-S/04 DEMOGRAFIA; SPS/07
SOCIOLOGIA GENERALE; SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
ECONOMICI E DEL LAVORO; SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA,
DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE

Docente responsabile

Piera Loi

Crediti proposti

Semestre di riferimento

1° Semestre anno accademico 2017-2018

Proposta di Calendario attività

6 incontri da 4 ore ciascuno, il Giovedì’, dalle ore 15 alle 19, nelle
giornate del: 18 Gennaio, 25 Gennaio, 1 Febbraio, 8 febbraio, 15
Febbraio e 22 Febbraio. Aula B della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche
Non sono richiesti prerequisiti per la partecipazione al corso.

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Contenuti

Il corso permette agli studenti di incrementare le competenze nel
campo della legislazione nazionale, europea ed internazionale legata
al flusso migratorio. Verranno approfondite le nozioni relative
all’aspetto socioeconomico delle migrazioni. Si prospetta un aumento
delle conoscenze grazie al contributo di docenti ed esperti del settore e
un approfondimento delle stesse attraverso la lettura e comprensione
dei testi consigliati durante le ore di lezione frontale.
Profili multidisciplinari dei fenomeni migratori; Legislazione europea
in materia di migrazioni; I riflessi economici dell'immigrazione;
Immigrazione e welfare; Legislazione internazionale in materia di
asilo; Legislazione italiana in materia di immigrazione; I principi
internazionali in materia di cittadinanza; Storia dell'emigrazione
italiana; Dimensione sociale dell'emigrazione in Sardegna; La
specificità femminile nelle migrazioni; La convivenza alla prova delle
differenze religiose.

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

A.A. 2017/2018

Metodi didattici

Saranno tenute lezioni frontali di 4 ore per 6 giornate durante la pausa
delle lezioni del primo semestre. Al termine di ogni lezione, si terrà un
dibattito che coinvolgerà il pubblico (studenti ed esterni) docenti ed
esperti. Verranno forniti materiali didattici di supporto per una
maggiore comprensione degli argomenti trattati.

Verifica dell’apprendimento

Alla fine del corso sarà richiesto agli studenti di presentare un
elaborato finale da sottoporre alla verifica del responsabile e dei
docenti di riferimento.

Testi o Letture consigliate

Durante le lezioni, verranno consigliate da docenti ed esperti varie
letture e testi di approfondimento

Altre informazioni utili

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

A.A. 2017/2018
Versione 30 novembre 2017
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Corso di Studio

SARDEGNA PER TUTTI
TURISMO E TOTALE

Titolo del seminario/corso




Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

Ius 21, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato
Ius 06 Diritto della Navigazione

Docente responsabile

Rita Pilia, Valentina Corona, Massimiliano Piras

Crediti proposti

1

Semestre di riferimento

I

Proposta di Calendario attività

13 dicembre 2017 9:00-20:00 + incontro finale in data da stabilire
Aula Magna di Ingegneria (da confermare)

Prerequisiti

Per la partecipazione all’iniziativa non sono richiesti prerequisiti.

Obiettivi formativi

Contenuti

Prendendo spunto dalla recente Legge regionale sul turismo (L.R. 28 Luglio
2017, n. 16), in occasione dell’undicesimo anniversario dall’entrata in vigore
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
l’obiettivo dell’incontro è consentire ai frequentanti (docenti, discenti,
amministratori e operatori di settore) di riflettere su dei concetti in termini
multi e pluridisciplinari, tipo: turismo; fruibilità; disabilità; accoglienza;
bollino blu; guide turistiche, prima accoglienza, piena fruibilità per tutte le
persone; guida turistica rivolta a tutte le persone ecc.
L’incontro tratterà i seguenti punti:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

L’accessibilità come principio per la libera e autonoma mobilità;
Excursus sulle normative nazionali e regionali attinenti
l’accessibilità (aspetti positivi, limiti e carenze da superare);
Verifica delle modalità applicative delle Leggi riguardanti
l’accessibilità in funzione delle reali esigenze dei potenziali
fruitori;
Accessibilità delle strutture ricettive: caratteristiche e requisiti
strutturali e non soluzioni aggiuntive differenzianti; (la camera
accessibile è un’offerta razionale, forzata o discriminatoria?
La libera e autonoma fruizione di beni culturali e paesaggistici
per la persona con disabilità sensoriale;
La qualificazione dell’accoglienza.
Acquisizione delle conoscenze attinenti la disabilità, del
principio della non discriminazione e della parità di trattamento
da parte degli operatori del settore turistico: Strutture ricettive –
Strutture congressuali – Musei – Parchi archeologici;

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

A.A. 2017/2018
Versione 30 novembre 2017
8.

Metodi didattici

Accessibilità e mobilità territoriale e urbana ed extraurbana:
vantaggi

Attività di didattica frontale, didattica integrativa e 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 gruppi di lavoro e all’elaborazione del documento di sintesi.
Procederanno poi a redigere una relazione di almeno 10 cartelle 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.

Verifica dell’apprendimento

Esame e valutazione della relazione conclusiva, che dovrà presentare una
sufficiente esposizione dei contenuti dei temi trattatinel corso della Giornata e
dell’incontro finale, e illustrati dai materiali tratti dalla ricerca guidata.

Testi o Letture consigliate

Nel corso dell’iniziativa saranno segnalati agli studenti i testi normativi di
riferimento ed eventualmente consigliate le letture particolarmente
significative sul tema

Altre informazioni utili

L’evento è organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

