CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Cagliari, 29 maggio 2019
Ai Componenti il Consiglio del Corso di
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici L ‐ 14

Oggetto: Convocazione Consiglio CdS in Scienze dei Servizi Giuridici.

Martedì 4 giugno 2019 alle ore 12:00, presso l’Aula Arcari della Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche, è convocato il Consiglio di Corso di Laurea in
Scienze dei Servizi Giuridici, con il seguente ordine del giorno:
-

comunicazioni della Coordinatrice;

-

ratifica ultimo verbale;

1. Approvazione Scheda SUA in scadenza
2. Accreditamento corsi attributivi di crediti liberi:
‐ Stato, lavoro e capitale globale. Le dinamiche del conflitto capitale‐lavoro e delle relazioni
industriali: movimenti sociali e sindacati (2 CFU) (Prof.ssa Margherita Sabrina Perra e
Dott.ssa Francesca Congiu).
3. Assegnazione incarichi interni al Corso.
- varie ed eventuali.
Per garantire il raggiungimento del numero legale, quanti fossero
impossibilitati a partecipare alla riunione sono cortesemente invitati a giustificare la
propria assenza anche via e‐mail a f.ortu@unica.it .

La Coordinatrice del CdS
Rossella Fadda

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Il 4 giugno 2019, alle ore 12.00, nell’Aula Arcari della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche, si è riunito, su regolare convocazione, il Consiglio di Corso di Studi in Scienze
dei Servizi Giuridici.
La Coordinatrice del Corso, prof.ssa Rossella Fadda, assume la presidenza; funge da segretario la
dott.ssa Alessandra Camedda.
Il presente verbale consta di n. 2 pagine numerate progressivamente e n. 5 Allegati.
Partecipano all’assemblea i consiglieri firmatari dei fogli di presenza (All. 1).
La Coordinatrice del Corso, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa
all’esame dei punti all’o.d.g., che risultano i seguenti:
- comunicazioni della Coordinatrice;
- ratifica ultimo verbale;
1. Approvazione Scheda SUA in scadenza
2. Accreditamento corsi attributivi di crediti liberi:
- Stato, lavoro e capitale globale. Le dinamiche del conflitto capitale-lavoro e delle relazioni
industriali: movimenti sociali e sindacati (2 CFU) (Prof.ssa Margherita Sabrina Perra e
Dott.ssa Francesca Congiu).
3. Assegnazione incarichi interni al Corso.
- varie ed eventuali.
-

Comunicazioni della Coordinatrice

La Coordinatrice comunica al Consiglio di aver ricevuto dagli uffici del Rettorato le slides che sono
state proiettate in occasione della riunione tra il Rettore e i Coordinatori dei Corsi di laurea
dell’Ateneo svoltasi il 3 aprile u.s., relativa alla sostenibilità e attrattività dei Corsi, di cui si è già
riferito in sintesi nel Consiglio di Corso del 16 aprile u.s. La Coordinatrice procede alla proiezione e
illustrazione delle slides, sottolineando che potranno essere consultate individualmente dai docenti
che ne faranno richiesta.
-

Ratifica verbale del 16 aprile 2019.

Il Consiglio ratifica il verbale in oggetto all’unanimità (All. 2).
1

1. Approvazione Scheda SUA in scadenza
La Prof.ssa Fadda informa i colleghi di aver intrapreso, con l’ausilio della CAV e consultando il PQA,
l’attività di compilazione della Scheda SUA in scadenza il 7 giugno 2019; chiede, pertanto, al
Consiglio di conferire mandato alla Coordinatrice e alla CAV per la prosecuzione e la chiusura della
compilazione entro il termine previsto. Il Consiglio approva all’unanimità (All. 3).
2. Accreditamento corsi attributivi di crediti liberi
Il Consiglio approva all’unanimità il riconoscimento di 2 CFU per attività formative a scelta dello
studente in ordine alla seguente iniziativa didattica:
- Stato, lavoro e capitale globale. Le dinamiche del conflitto capitale-lavoro e delle relazioni
industriali: movimenti sociali e sindacati (2 CFU). (All. 4)
3. Assegnazione incarichi interni al Corso.
La Coordinatrice comunica che uno dei due studenti (sig. Walter Piu) invitati dal Consiglio (seduta
del 12 dicembre 2018) a partecipare, nelle more dell’elezione dei rappresentanti degli studenti, ai
Consigli di Corso in qualità di auditori e alle Commissioni nelle quali è richiesta la componente
studentesca, ha chiesto di essere sostituito in quanto prossimo alla laurea. La Coordinatrice propone
al Consiglio la nomina del sig. Mauro Biagini, in sostituzione del sig. Walter Piu. Il Consiglio approva
all’unanimità (All. 5).
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle h. 12.15.

Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario
(Dott.ssa Alessandra Camedda)

La Coordinatrice del Corso di Studi
(Prof. ssa Rossella Fadda)
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Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche

Corso di laurea triennale
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI – L-14
Coordinatore del Corso: Prof.ssa Rossella Fadda

Seduta del Consiglio di Corso del 4 giugno 2019
DOCENTI AFFERENTI
PROFESSORI ASSOCIATI

FIRMA

Amoroso Daniele

assenza giustificata

Cherchi Roberto Maria

assenza giustificata

Corso Silvia

assente

Fadda Rossella

presente

Gometz Gianmarco

presente

Mancaleoni Anna Maria

assenza giustificata

Sanna Maria Virginia

assenza giustificata

RICERCATORI

FIRMA

Camedda Alessandra

presente

Corona Valentina

presente

Fernández Sánchez Sonia

presente

Manca Giovanni

NOTE

NOTE

assenza giustificata

Mandas Anna Maria

presente

Martis Marcella

presente

Montaldo Fabrizio

assente

Tatti Stefano

presente

DOCENTI NON AFFERENTI
PROFESSORI ORDINARI

Tedesco Nicola
PROFESSORI ASSOCIATI

FIRMA
assente
FIRMA

Cappai Federico

assente

Cortesi Maria Francesca

assente

De Giudici Giuseppina

presente

Sulis Giovanni

NOTE

assenza giustificata

NOTE

RICERCATORI

FIRMA

NOTE

FIRMA

NOTE

DOCENTI A CONTRATTO
NOMINATIVO
Arru Antonio Angelo
Pisci Alessio

assente
assenza giustificata

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NOMINATIVO

FIRMA

PRESENZE
COMPONENTI CCdL
DOCENTI AFFERENTI
DOCENTI NON AFFERENTI
DOCENTI A CONTRATTO
RAPPRESENTANTI STUDENTI

TOTALI

PRESENTI
15
5
2
0

NOTE
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Corso di Studio

Titolo del seminario/corso

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Stato, lavoro e capitale globale
Le dinamiche del conflitto capitale-lavoro e delle relazioni industriali:
movimenti sociali e sindacati

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

SPS/09 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO;
SPS/07 SOCIOLOGIA POLITICA; SPS/14 - STORIA E ISTITUZIONI
DELL'ASIA

Docente responsabile

Prof.ssa Margherita Sabrina Perra
Dott.ssa Francesca Congiu

Crediti proposti

2 CFU

Semestre di riferimento

Secondo

Proposta di Calendario attività

8 maggio
Relatore: Prof. Pietro Maltese – Università di Palermo
Istruzione e produzione nei Quaderni del carcere
16 maggio
Relatore: Prof. Roberto Pedersini – Università Statale di Milano
Politica e relazioni industriali nell’Unione Europea. Tendenze recenti
23 maggio
Relatore: Prof. Katia Pilati – Università di Trento
Trade unionism e movimenti sociali del lavoro
30 maggio
Relatore: Prof. Fulvia D’Aloisio – Università della Campania – Luigi
Vanvitelli
Mitbesitummung e partecipazione nella prospettiva antropologica. La
traduzione culturale di un sistema di relazioni industriali in Automobili
Lamborghini
Discussant: dott. Volker Telljohann, ricercatore IRES Emilia-Romagna
13 giugno
Relatore: Prof. Lidia Greco – Università di Bari
Il lavoro nelle catene globali del valore
3 luglio
Relatore: Prof. PraavenJha – Jawaharlal Nehru University - Centre for
EconomicStudies and Planning, School of Social Sciences
Some Reflections on Economics and Politics of Labour in Contemporary India

Prerequisiti

Nessuno; il ciclo di seminari che si propone è aperto a studenti/sse di laurea
triennale e specialistica
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1-

fare conoscere agli studenti il pensiero gramsciano che, pur essendo
centrale nel dibattito scientifico e accademico mondiale, è
sostanzialmente assente dai corsi di studio degli Atenei italiani;

2-

approfondire il tema complesso dell’organizzazione del lavoro e
della sua rappresentanza muovendosi tra trade unionism and social
movement unionism;

3-

approfondire lo studio delle relazioni industriali in Europa, Asia e
Africa;

4-

approfondire lo studio del ruolo dello Stato nei processi di
regolamentazione del lavoro sia in ambito nazionale, sia
internazionale;

5-

sviluppare negli studenti competenze teoriche e metodologiche
relative al sistema delle relazioni industriali, ai metodi della
contrattazione collettiva, ma anche al ruolo che può essere esercitato
dai movimenti del lavoro;

6-

consentire agli studenti di confrontarsi con studiosi stranieri e con
rappresentanti sindacali.

Obiettivi formativi

Contenuti

Il ciclo di seminari si propone di approfondire il tema della regolazione e
dell’organizzazione del lavoro in relazione ai modi di produzione e alle forme
di Stato e di governo delle società democratiche e di quelle autoritarie. In
particolare, l’attenzione sarà posta sul conflitto capitale-lavoro a partire dalla
sua stessa definizione. Nel corso degli ultimi decenni le trasformazioni
economiche hanno modificato il capitalismo che ha assunto forme differenti
anche in ragione della sua accresciuta dimensione internazionale con una
radicale ridefinizione della divisione sociale e sessuale del lavoro. Alla più
tradizionale mobilità dei capitali, si è accompagnata anche una straordinaria
mobilità del lavoro da cui origina una stratificazione degli interessi. In questi
contesti emergono due novità storiche: la ridefinizione del ruolo dello Stato
nei processi di regolazione sociale, in particolare nei processi di
regolamentazione dell’economia; le difficoltà della rappresentanza del lavoro
sia a livello nazionale, sia internazionale.
Per quanto riguarda il primo aspetto, una consolidata letteratura dimostra che
lo Stato, lungi dall’avere adottato un principio di laissez-faire, è divenuto
prima stato fiscale, poi debitore, infine in via di consolidamento, ovvero
impegnato nella riscrittura dei rapporti politici con gli altri stati e nella
ridefinizione dei suoi rapporti con l’economia. Da queste trasformazioni
emerge uno Stato non più disponibile ai bisogni dei cittadini e delle classi più
povere e a maggiore rischio di esclusione e di marginalizzazione. Con la
riduzione della spesa pubblica, le manovre fiscali e la pressione dei mercati
finanziari, l’azione degli Stati è rivolta principalmente al sostegno dei gruppi
sociali dotati dei maggiori capitali reali e finanziari a cui si affida il compito di
mantenere la competitività internazionale.
Venendo al secondo aspetto, la rappresentanza degli interessi del lavoro
ritrova centralità, sia nella sua dimensione quantitativa, sia qualitativa, ovvero
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non solo sul numero dei lavoratori rappresentati, ma soprattutto sui contenuti
della rappresentanza. Dall’analisi comparativa dei principali indicatori relativi
alla densità sindacale e al grado di copertura dei lavoratori in un sistema di
contrattazione collettiva nazionale, sono state proposte interessanti tipologie
che delineano i profili di convergenza e di maggiore similitudine tra i paesi,
ma anche il modo in cui si sono trasformati i sistemi delle relazioni industriali
nei differenti sistemi sociali. Negli anni successivi alla crisi, il dibattito verte
sulla possibilità del sistema di relazioni industriali di agire come meccanismo
di regolazione sociale capace di controllare e ridurre le disuguaglianze sociali
attraverso la pressione per l’attuazione di politiche redistributive. Nell’ultimo
ventennio, gli obiettivi sono legati al ciclo elettorale e alle caratteristiche dei
sistemi politico-istituzionali. In questa prospettiva, il dibattito sulle relazioni
industriali si connette direttamente a quello più ampio del conflitto capitalelavoro nella tradizione del “compromesso di classe” e della relazione tra il
potere associativo dei lavoratori e gli interessi dei capitalisti.
Più di recente, il ruolo dei sindacati e la loro capacità di influenza sono
discussi anche tra gli studiosi che connettono le ricerche sulle relazioni
industriali con quelli sui movimenti politici e che sottolineano la volontà delle
organizzazioni sindacali di ridefinire il proprio ruolo politico attraverso il
potere di mobilitazione.
Metodi didattici

ciclo di sei seminari di approfondimento rivolti agli studenti dell’Università
degli Studi di Cagliari (Triennale; Magistrale e Dottorato), in particolare
agli/lle studenti/sse della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche agli/lle aderenti alla scuola di formazione politica che l’Istituto
Gramsci Sardegna intende organizzare per settembre 2019. Il seminario è
inoltre rivolto a sindacalisti e attivisti di movimenti. Ogni seminario durerà 3
ore. La prima ora è riservata al relatore. La seconda ora al discussant e
l’ultima ora sarà riservata al dibattito con gli studenti/sse. Il lavoro in aula è
preceduto dallo studio delle letture che i relatori proporranno ai frequentanti.

Verifica dell’apprendimento

Alla fine del ciclo di seminari I/le frequentanti dovranno presentare una
relazione su uno dei temi discussi dai relatori. La valutazione positiva della
relazione costituirà condizione sine qua non per l’ottenimento dei crediti.

Testi o Letture consigliate

Saranno indicate prima di ciascun seminario

Altre informazioni utili

-

