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 11.12.2019

Il giorno 11 dicembre 2019, alle ore 18:30, 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 dal Coordinatore, Prof. ssa Rossella Fadda.
Partecipano alla riunione:
Prof.ssa Rossella Fadda, Coordinatore del CdS
Prof. ssa Silvia Orrù, Referente per la qualità del CdS
Prof. ssa Manuela Tola, Referente i tirocini del CdS
Dott. Michele Caria, Amministratore Straordinario dell’IGEA s.p.a.
Dott. Luca Cancelliere, Dirigente Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Dott. Fabrizio Cesaracciu, Consulente del lavoro
Dott. Francesco Giulio Liguori, Funzionario Banco di Sardegna
Dott.ssa Patrizia Mecucci, Dirigente Abbanoa
Dott. Andrea Porcu, Confindustria Sardegna meridionale
Risultano assenti giustificati:
Prof. Cristiano Cicero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Dott.ssa Giuseppina Puddu, Coordinatore Didattico
Dott. Massimo Cugusi, Consulente senior in relazioni pubbliche, media relations e business
development
Prof.ssa Grazia Maria De Matteis, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Regione Sardegna
Dott.ssa Antonella Giglio, Dirigente Regione Sardegna

La riunione del Comitato di Indirizzo è presieduta dalla Prof.ssa Rossella Fadda; svolge la
funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Orrù.
La Prof.ssa Rossella Fadda apre la riunione, ringraziando tutti i presenti per la disponibilità e
per la partecipazione. Passa, poi, a ricordare sinteticamente gli obiettivi formativi del Corso di
Laurea e il relativo piano di studi, articolato in un biennio comune e in un terzo anno
professionalizzante, differenziato in base a 3 curricula. A tale riguardo, la Prof.ssa Fadda ricorda
che nell’anno accademico 2019-2020 ha preso avvio il terzo e ultimo anno del nuovo ordinamento
del CdS, entrato in vigore nell’a.a. 2017-2018, che si caratterizza per una maggiore attenzione alla
professionalizzazione dei curricula e che sembra ottenere un buon riscontro fra gli studenti: i dati
relativi alle iscrizioni al primo anno, illustrati dal Coordinatore, sembrano confermare una buona
attrattività del CdS. La Prof.ssa Fadda ha inoltre posto in evidenza come il Dipartimento stia
predisponendo, attraverso un apposito gruppo di lavoro, un progetto per attivare una laurea di 2°
livello di durata biennale, che dovrebbe partire presumibilmente per l’a.a. 2021-2022: essa
consentirà ai laureati in Scienze dei Servizi Giuridici che intendono proseguire gli studi universitari
l’acquisizione di competenze specialistiche. Il Coordinatore si impegna a dare al Comitato di
Indirizzo indicazioni più precise sui contenuti e le peculiarità della laurea di 2° livello non appena il
gruppo di lavoro del Dipartimento presenterà il suddetto progetto.
Si apre successivamente la discussione inerente alla congruità dei piani di studio di ciascun
indirizzo. Interviene al riguardo il Dott. Porcu che, per quanto attiene alle esigenze formative, rileva
l’opportunità di un rafforzamento delle tematiche sulla privacy, materia complessa e di particolare
attualità, da cui non si può prescindere in nessun ambito professionale. Il Dott. Cancelliere, a sua
volta, sottolinea che, per quanto attiene al profilo formativo dell’operatore giuridico di impresa, non
si possa prescindere da una materia complessa e attuale qual è il Diritto degli appalti, che compare
esclusivamente nel curriculum “Operatore delle amministrazioni pubbliche”. Correlativamente,
l’importanza di formare una figura professionale, qual è il giurista di impresa viene rimarcata nel
corso della riunione anche dal Dott. Caria, che già tempo prima, in occasione della modifica
ordinamentale, ne aveva sottolineato la necessità.
La Prof. Fadda rileva che uno dei punti di forza del piano degli studi del Cds è rappresentato
dalla previsione di un tirocinio obbligatorio, attività per la quale sono previsti 6 CFU. Al riguardo
prende la parola la Prof.ssa Tola, che, dopo aver rimarcato la rilevanza del tirocinio nell’attuale
piano degli studi, illustra l’iter previsto per l’attivazione degli stessi, sottolineando l’importanza
delle convenzioni fra gli enti e le aziende, da un lato, e l’Ateneo, dall’altro. A tal proposito, la
Prof.ssa Tola invita i componenti del Comitato di Indirizzo ad offrire la loro collaborazione al fine
della stipula di ulteriori convenzioni necessarie per l’attivazione dei tirocini. Prende la parola il

Dott. Cesaracciu, il quale si impegna a rappresentare immediatamente al Consiglio dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Cagliari l’importanza del tirocinio formativo per gli studenti del CdS – ed
in particolare per quelli che hanno optato per il curriculum “Consulenti del lavoro” –

e,

correlativamente, a proporre la stipula di una convenzione fra l’Ordine dei Consulenti del lavoro e
l’Ateneo per consentire agli studenti del CdS di anticipare in costanza del terzo anno e per un
periodo di 6 mesi, lo svolgimento della pratica necessaria per accedere all’esame di Stato per
Consulenti del lavoro (complessivamente pari a 18 mesi).
Anche il Dott. Porcu si rende disponibile a verificare la possibilità di una convenzione con
Confindustria. Il Dott. Caria ricorda che, dal canto sua, l’Igea s.p.a. già da tempo ha provveduto alla
stipula della convenzione necessaria per lo svolgimento del tirocinio e che già diversi studenti del
CdS si sono avvalsi di tali facoltà.
Interviene successivamente la Dott.ssa Mecucci che evidenzia la necessità di verificare quale
sia l’efficacia del CdS sotto il profilo degli sbocchi lavorativi: a tal fine, suggerisce l’organizzazione
di un’azione specifica da parte del CdS volta a monitorare le carriere dei laureati dopo il
conseguimento della laurea. La Prof.ssa Fadda, la Prof.ssa Tola e la Dott.ssa Orrù concordano
sull’utilità di un’azione in tal senso, pur sottolineando le notevoli difficoltà legate alla realizzazione
in concreto della stessa per la carenza di mezzi e di personale dedicato.
Prende poi la parola il Dott. Porcu, il quale – in una prospettiva attenta a preparare i laureati
all’ingresso nel mondo del lavoro – sottolinea l’opportunità di organizzare specifiche attività
seminariali con formatori esperti per preparare gli studenti ad un colloquio di lavoro; propone
altresì, al fine di orientare ed indirizzare meglio i laureandi, l’organizzazione di incontri fra gli
stessi e i rappresentanti del mondo del lavoro. Si apre una discussione al riguardo all’esito della
quale tutti i componenti del Comitato di Indirizzo concordano sull’utilità di attività seminariali
specifiche volte ad orientare gli studenti in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro. La Prof.ssa
Fadda, la Prof. ssa Tola e la Dott.ssa Orrù si impegnano a rappresentare tale esigenza all’intero CdS
al fine di poter dare avvio, appena possibile, a tali utili iniziative.
La riunione si conclude alle ore 20:00.
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