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 30 settembre 2020
Il giorno 30 settembre 2020, alle ore 17:20, in modalità telematica attraverso la piattaforma
Teams, 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 per i tirocini del CdS
Dott. Michele Caria, Amministratore Straordinario dell’IGEA s.p.a.
Dott. Massimo Cugusi, Consulente senior in relazioni pubbliche, media relations e business
development
Dott.ssa Antonella Giglio, Dirigente Regione Sardegna
Dott.ssa Patrizia Mecucci, Dirigente IGEA s.p.a.
Risultano assenti giustificati:
Prof. Cristiano Cicero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Dott.ssa Giuseppina Puddu, Coordinatore Didattico
Dott. Fabrizio Cesaracciu, Consulente del lavoro
Prof.ssa Grazia Maria De Matteis, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Regione Sardegna
Dott. Francesco Giulio Liguori, Funzionario Banco di Sardegna
Dott. Andrea Porcu, Confindustria Sardegna meridionale
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. Comunica che il Dott. Luca Cancelliere – componente del Comitato di
Indirizzo nella sua qualità di Dirigente dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari – a partire
dal gennaio 2020 ricopre l’incarico di Dirigente dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli di
Sassari, incarico dal quale deriva una sostanziale incompatibilità con la qualità di componente del
Comitato di Indirizzo. La Prof.ssa Fadda, la Prof.ssa Tola e la Dott.ssa Orrù ringraziano, anche a
nome dell’intero CdS, il Dott. Cancelliere per l’impegno profuso nel Comitato di Indirizzo del CdS
e formulano i migliori auguri per il nuovo incarico.
La Prof.ssa Fadda passa, poi, ad illustrare i dati relativi alle immatricolazioni per l’a.a.
2020/2021. In attesa dei dati definitivi – che potranno conoscersi solo il 5 ottobre 2020, data di
scadenza per le immatricolazioni – risulta che 115 studenti hanno sostenuto il test di ingresso e
fatto richiesta di preimmatricolazione; in ogni caso, alla luce dei dati comunicati dalla Segreteria
Studenti, le iscrizioni già perfezionate hanno superato il numero di immatricolazioni dello scorso
anno. Si tratta di dati confortanti – considerata, fra l’altro, l’attuale contingenza caratterizzata
dall’emergenza sanitaria Covid-19 – che confermano la crescente attrattività del Corso di Studi.
La Prof.ssa Fadda comunica inoltre che entro il mese di ottobre la Commissione di
Autovalutazione del CdS dovrà redigere il Rapporto Ciclico di Riesame (RRC), che verrà poi
discusso ed approvato dal Consiglio di Corso. Al riguardo prende la parola la Dott.ssa Silvia Orrù,
Referente per la qualità del CdS, che sottolinea che il Rapporto di Riesame Ciclico – nell’àmbito
degli adempimenti inerenti alle politiche per la qualità richiesti ai singoli CdS – è uno strumento
per la gestione, il monitoraggio ed il miglioramento del Corso di Studi, che prende in esame almeno
un intero ciclo di studi e si svolge con cadenza quinquennale. Attraverso la stesura del Rapporto di
Riesame Ciclico, la Commissione di Autovalutazione (CAV) e l’intero Consiglio di Corso di Studi
esaminano varie informazioni relative, fra gli altri, alla domanda di formazione, ai risultati di
apprendimento e al sistema di gestione del CdS. L’attività di riesame è articolata in varie fasi, fra
cui l’analisi dell’efficacia delle azioni migliorative messe in campo nel quinquennio precedente;
l’analisi della situazione e l’individuazione dei punti di forza e delle aree da migliorare e
l’identificazione di azioni migliorative da mettere in atto nel medio termine.
La Dott.ssa Orrù sottolinea che l’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico del CdS è stato predisposto
nel 2015 e, dunque, entro l’anno corrente dovrà essere predisposto e approvato il nuovo RRC.

Alle 17,45 si collegano su Teams e partecipano alla riunione il Dott. Caria e la Dott.ssa
Mecucci.
La Prof.ssa Fadda illustra i dati relativi al monitoraggio dei tirocini. Nel ricordare che uno dei
punti di forza dell’attuale piano degli studi del CdS è rappresentato, a seguito della modifica
dell’ordinamento, dalla previsione di un tirocinio obbligatorio – attività per la quale sono previsti 6
CFU – evidenzia che il grado di soddisfazione espresso dalle strutture ospitanti, relativamente ai
tirocini svolti nel primo semestre del 2020, è decisamente positivo. Prende la parola la Prof.ssa
Tola, che, dopo aver rimarcato la rilevanza del tirocinio nell’attuale piano degli studi, sottolinea
l’importanza delle convenzioni fra gli enti e le aziende, da un lato, e l’Ateneo, dall’altro. La Prof.ssa
Tola, inoltre, riferisce che le interlocuzioni avviate con l’Ordine dei Consulenti del lavoro, in esito
alla precedente riunione del Comitato di Indirizzo, purtroppo non sono ancora sfociate in un
accordo. A tal proposito, la Prof.ssa Tola rinnova l’invito ai componenti del Comitato di Indirizzo
ad offrire la loro collaborazione al fine della stipula di ulteriori convenzioni necessarie per
l’attivazione dei tirocini.
A tal riguardo, la Dott.ssa A. Giglio – nella sua qualità di Dirigente del servizio contabilità e
pagamenti dell’Ufficio speciale dell'autorità di gestione del programma operativo ENI CBC Bacino
del Mediterraneo presso la Presidenza della Regione Sardegna – si rende disponibile ad avviare
l’iter procedurale per la stipula della convenzione fra la predetta struttura e l’Ateneo; il Dott. Caria e
la Dott.ssa Mecucci ricordano che l’Igea s.p.a. già da tempo ha provveduto alla stipula della
convenzione necessaria per lo svolgimento del tirocinio e che già alcuni studenti del CdS si sono
già avvalsi di tali facoltà.
La Prof.ssa Tola evidenzia altresì le difficoltà emerse a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 in ordine al concreto svolgimento dei tirocini, considerata l’impossibilità per gli studenti di
essere accolti nella struttura ospitante; sottolinea che, a tal fine, si è dovuto provvedere, con evidenti
difficoltà organizzative alla rimodulazione dell’attività formativa.
Il Coordinatore, Prof.ssa Fadda, riferisce che è stata richiesta, dai docenti dei settori scientifico
disciplinare interessati, la variazione del SSD di appartenenza dell’insegnamento “Diritto degli
Appalti” (inserito al terzo anno del percorso Operatore giuridico della PA), da IUS/10 (Diritto
Amministrativo) a IUS/05 (Diritto dell’Economia).
Il Comitato di Indirizzo esprime parere favorevole in ordine alla modifica di SSD
dell’insegnamento sopra indicato.

Da ultimo, vengono illustrate alcune proposte inerenti ai possibili sbocchi lavorativi dei
laureandi del CdS. In particolare, il Dott. Cugusi mette in evidenza che, alla luce dei mutamenti in
atto nel settore e nell’organizzazione delle imprese, una figura emergente è quella dell’Export
manager. Al riguardo viene sottolineato che, a fronte di una domanda elevata da parte delle imprese
in ordine a tale profilo professionale, sono pochi i professionisti in grado di svolgere tale attività. In
considerazione di ciò, il Dott. Cugusi evidenzia l’utilità di percorso formativo volto ad offrire le
competenze di base per l’esercizio di tale attività. A tal proposito, la Prof.ssa Fadda prospetta la
possibilità di istituire un corso attributivo di crediti liberi volto a far conoscere agli studenti questo
profilo professionale e le competenze di base che lo caratterizzano. Così pure, su proposta della
Dott.ssa Giglio, potrebbe essere utile un corso attributivo di crediti liberi finalizzato a far conoscere
agli studenti il mondo della cooperazione mediterranea, in una prospettiva attenta ad indirizzare e
preparare i laureati all’ingresso nel mondo del lavoro. La Prof.ssa Fadda si impegna a rappresentare
tali proposte al Consiglio di Corso al fine di poter dare avvio, ove possibile, a tali utili iniziative.
La riunione si conclude alle ore 18:20.
Il Segretario
Silvia Orrù
Il Coordinatore del Corso
Rossella Fadda

