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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
C ORSO DI STUDIO IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Verbale di riunione del
Comitato di Indirizzo
Il giorno 19 dicembre 2018, alle ore 19.15 presso la Sala Riunioni della Facoltà di
Scienze Economiche Giuridiche Politiche, si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di
Studio in Scienze dei Servizi Giuridici, convocato dal Coordinatore del Corso, Prof.ssa
Rossella Fadda.
Partecipano alla riunione:
Prof.ssa Rossella Fadda, Coordinatore del CdS
Prof. Cristiano Cicero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Dott.ssa Silvia Orrù, Referente per la Qualità del CdS
Prof.ssa Grazia Maria De Matteis, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Regione
Sardegna
Dott. Luca Cancelliere, Dirigente Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Dott. Francesco Giulio Liguori, Funzionario Banco di Sardegna
Risultano assenti:
Dott.ssa Giuseppina Puddu, Coordinatore Didattico
Dott. Fabrizio Cesaracciu, Consulente del lavoro
Dott. Andrea Porcu, Confindustria Sardegna meridionale
Dott.ssa Antonella Giglio, Dirigente Enti Locali e Finanze Regione Sardegna
Dott.ssa Patrizia Mecucci, Dirigente Abbanoa s.p.a.
Dott. Michele Caria, Amministratore delegato IGEA s.p.a.
Dott. Massimo Cugusi, Consulente senior in relazioni pubbliche, media relations e
business developement.
La riunione del Comitato di Indirizzo è presieduta dalla Prof.ssa Rossella Fadda; funge
da segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Orrù.

La Prof.ssa Fadda apre la riunione dando il benvenuto ai nuovi componenti del
Comitato di Indirizzo e ringraziando tutti i presenti per la partecipazione.
Passa poi ad illustrare il ruolo del Comitato di Indirizzo. A tal riguardo, sottolinea che
il Comitato di Indirizzo rappresenta l’organo volto a creare un importante collegamento fra
Università e mondo del lavoro: esso, infatti, ha la funzione di rilevazione e monitoraggio
dell’adeguatezza degli obiettivi formativi del CdS rispetto alle esigenze del mondo del lavoro.
Il Coordinatore provvede quindi ad illustrare gli obiettivi formativi del Corso di Laurea
ed il relativo piano di studi, il cui prospetto viene consegnato ai componenti esterni del CI
affinché ne prendano visione. Nell’illustrare l’ordinamento didattico del CdS, la Prof.ssa Fadda
evidenzia che, a séguito della modifica dell’ordinamento del corso effettuata nel 2017, il piano
di studi si articola in un modulo comune per i primi due anni di corso, che si completa, al
terzo anno, con tre distinti indirizzi di studio declinabili in tre curricula: il curriculum in
Consulente del lavoro, il curriculum in Operatore giuridico di impresa e il curriculum in
Operatore giuridico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il biennio comune del
Corso di Studi è finalizzato all’acquisizione di una formazione giuridica di base, comprensiva
di conoscenze giuridiche nel settore del diritto privato e pubblico, nel settore storico-filosofico
ed economico-statistico; è altresì prevista l’acquisizione di competenze linguistiche ed
informatiche. Il terzo anno è invece volto ad acquisire conoscenze specialistiche e
professionalizzanti, e si diversifica in base ai tre curricula sopraindicati.
La Prof.ssa Fadda sottolinea che la modifica ordinamentale effettuata nel 2017 trova il
suo fondamento nell’opportunità di formare figure professionali in grado di rispondere alle
esigenze del mondo del lavoro, che, in misura sempre crescente, richiede professionalità –
quali, appunto, il consulente del lavoro, l’operatore giuridico di impresa e il giurista delle
amministrazioni pubbliche – idonee ad inserirsi agevolmente nella realtà locale, caratterizzata
dalla forte presenza della pubblica amministrazione e da piccole e medie realtà imprenditoriali.
I componenti esterni del CI manifestano il loro apprezzamento per il piano degli studi
sottoposto alla loro attenzione.
Il Coordinatore sottolinea altresì l’importanza che nel nuovo ordinamento didattico del
CdS assumono i tirocini e segnala l’opportunità di svilupparne le possibilità di svolgimento,
incrementando le convenzioni con l’Ateneo. A tale riguardo, interviene la Prof.ssa De Matteis,
che si impegna a verificare la possibilità di attivare i tirocini presso l’Ufficio del Garante per
l’Infanzia e l’adolescenza; intervengono altresì il Dott. Liguori e il Dott. Cancelliere, i quali
chiedono di essere informati sull’iter necessario per la stipula delle convenzioni, sì da valutare
la possibilità dell’attivazione dei tirocini anche presso gli Enti di appartenenza.
Alle ore 20.00, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta.
F.to Il Coordinatore
Prof.ssa Rossella Fadda
F.to Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Silvia Orrù

