CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Cagliari, 17 settembre 2020

Ai Componenti del Consiglio del Corso di Laurea
in Scienze dei Servizi Giuridici L – 14

Oggetto: Convocazione Consiglio CdS in Scienze dei Servizi Giuridici.

Il giorno 22 settembre 2020 alle h. 16.00 è convocato in modalità telematica, mediante
collegamento alla piattaforma Teams, il Consiglio di Corso di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici, per discutere il seguente ordine del giorno:

-

Comunicazioni della Coordinatrice;

-

Approvazione verbale 24 giugno 2020;

-

Politiche per la qualità;
1) Approvazione calendario lezioni I semestre 2020/2021
2) Monitoraggio tirocini curriculari I semestre 2020
3) Accreditamento attività attributive di cfu liberi.
Varie ed eventuali.

Per garantire il raggiungimento del nume ro 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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Verbale Del Consiglio di Corso di Studi in Scienze dei Servizi Giuridici

Il 22 settembre 2020 alle ore 16.00 si è riunito – in modalità telematica, mediante
collegamento alla piattaforma MS Teams – 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 Anna Maria Mandas.
Il presente verbale consta di n. 5 pagine numerate progressivamente e n. 7 Allegati.
Partecipano all’assemblea i consiglieri indicati nel foglio di presenza (Allegato 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;

•

Approvazione verbale 24 giugno 2020;

•

Politiche per la qualità;
1) Approvazione calendario lezioni I semestre 2020/2021;
2) Monitoraggio tirocini curriculari I semestre 2020;
3) Approvazione corsi attributivi di crediti liberi;

•

Varie ed eventuali.

•

Comunicazioni della Coordinatrice:

La Coordinatrice ricorda al Consiglio che il 4 e il 5 novembre 2020 si terranno le elezioni dei
rappresentanti degli studenti. A tal proposito, rammenta innanzitutto che il Corso è ora privo di
rappresentanti e raccomanda, pertanto, ai docenti di sensibilizzare gli studenti sull’argomento. In
particolare, si rivolge ai docenti tutor del Corso (prof. Roberto Maria Cherchi; prof. Sonia
Fernandez Sanchez; prof. Stefano Tatti), esortandoli a provvedere a tale sensibilizzazione anche
nell’ambito degli incontri d’orientamento previsti prima dell’inizio delle lezioni. Al riguardo, il
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prof. Stefano Tatti riferisce di aver già organizzato un primo incontro (in modalità telematica), ma
di aver riscontrato – per ora – una scarsa partecipazione. I proff. Cherchi e Sanchez, invece,
comunicano che provvederanno all’organizzazione dei suddetti incontri non appena si saranno
concluse le iscrizioni al Corso.

La Coordinatrice comunica al Consiglio che nei giorni scorsi si sono svolti i test di accesso al Corso
in modalità telematica TOLC@CASA, gestiti dal CISIA, ai quali hanno partecipato 126 persone.
Comunica che l’Ateneo per quest’anno accademico, in via del tutto eccezionale, ha deciso di
accogliere le domande di iscrizione che sono state o saranno presentate dagli studenti pur
successivamente ai termini di scadenza previsti per l’ammissione ai Corsi di laurea ad accesso
libero.
Coloro che non hanno partecipato al test d’accesso potranno iscriversi al Corso con un debito
formativo che andrà colmato secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del CdS.
La Coordinatrice ringrazia la Prof.ssa Cortesi, incaricata dell’organizzazione dei test di accesso,
nonché tutti i colleghi che hanno collaborato per lo svolgimento del TOLC@CASA.

La prof. Fadda esorta i componenti del Consiglio, che non avessero ancora provveduto, a compilare
le schede degli insegnamenti pubblicate nella pagina di ciascun Docente per l’a.a. 2020/2021.
La Coordinatrice comunica che il Consiglio di Facoltà in data 10 settembre us, ha deliberato lo
spostamento dell’inizio delle lezioni dal 28 settembre al 5 ottobre 2020, al fine di consentire
l’informatizzazione delle aule e il completamento delle operazioni necessarie per garantire l’avvio,
in sicurezza, dell’attività didattica.
Conseguentemente allo slittamento dell’inizio delle lezioni dei Corsi, si è reso necessario anche lo
spostamento dell’avvio del corso di Nozioni giuridiche fondamentali, che verrà erogato a partire dal
23 settembre pv in modalità on line attraverso la piattaforma MS Teams, dalla prof.ssa Maria
Giovanna Falzone.
La prof. ssa Fadda ricorda inoltre al Consiglio che per l’a.a. 2020/2021 il corso di Diritto tributario
è stato affidato alla dott.ssa Marcella Martis; il corso di Economia Politica al prof. William Adessi;
il corso di Elementi di ragioneria al prof. Alberto Asquer e il corso di Economia aziendale (2° sem.)
alla prof.ssa Isabella Fadda.
La prof. Fadda riferisce al Consiglio che è stato pubblicato nel sito Unica il Protocollo di Ateneo
per la regolamentazione delle attività didattiche, aggiornato al 15 settembre 2020, e che verrà
pubblicato un vademecum per gli studenti e i docenti con ulteriori informazioni relative allo
svolgimento della didattica in modalità mista.
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Interviene, in proposito, la prof. Valentina Corona, che apre la discussione in merito alla
misurazione della temperatura degli studenti. In particolare, la prof. Corona domanda alla
Coordinatrice se il Protocollo preveda che il docente sia tenuto a misurare agli studenti la
temperatura al momento dell’ingresso in aula. La prof. Fadda rileva che il Protocollo per la
sicurezza, aggiornato al 15 settembre 2020, all’art. 2 (Regole di accesso), prevede che “L’accesso ai
locali è una consapevole affermazione di non rientrare in uno dei casi precedenti”, tra i quali “la
presenza di febbre oltre 37.5°”.
Interviene la prof. Elisabetta Loffredo, la quale chiede se sono disponibili gli elenchi degli studenti
che hanno optato per la partecipazione ai corsi in presenza. La Coordinatrice riferisce che a breve
verrà messa a disposizione dei docenti e degli studenti una Applicazione, attraverso la quale sarà
possibile conoscere il numero di studenti che parteciperanno alle lezioni in presenza.
Sul punto interviene il prof. Paoloefisio Corrias, il quale richiede che sia l’Ateneo a fornire
direttamente al docente un elenco degli studenti che frequenteranno il corso in presenza.
La prof. Fadda comunica che provvederà ad inoltrare la richiesta agli Uffici competenti non appena
avranno inizio le lezioni.
Interviene il prof. Federico Cappai, il quale domanda in che modo funzionerà la scelta dello
studente, relativa alla partecipazione alle lezioni in presenza o da remoto, rispetto agli insegnamenti
alternativi. La Coordinatrice comunica che gli insegnamenti opzionali verranno erogati a distanza
tramite la piattaforma Adobe Connect.
Interviene la prof. Silvia Corso, chiedendo se è prevista la possibilità di registrare la presenza alla
lezione degli studenti che seguono da remoto. La prof. Fadda ricorda che attraverso la piattaforma
Adobe sarà possibile disporre di un registro delle presenze degli studenti, con l’orario delle
connessioni degli stessi.
Interviene la prof. Sonia Fernandez Sanchez, la quale chiede se le lezioni dovranno essere
registrate. Al riguardo, la prof.ssa Fadda precisa che non vi è alcun obbligo, ma che – tuttavia –
l’Ateneo raccomanda la registrazione, al fine di agevolare coloro che, non potendo prendere parte
alla lezione, vorrebbero comunque partecipare al corso in modalità asincrona.
Infine, la prof. Loffredo domanda se l’Ateneo abbia previsto un numero minimo di studenti che
abbiano optato per la partecipazione in presenza, per erogare il corso nella modalità mista (presenza
e online). La prof. Fadda comunica che alcuni aspetti organizzativi delle lezioni in modalità mista
sono ancora in corso di definizione e che sarà sua cura trasmettere ai docenti tutte le informazioni
sull’avvio della didattica non appena saranno disponibili.
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•

Approvazione verbale del 24/06/2020:

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale in oggetto (Allegato 2).
•

Politiche per la qualità:

La prof.ssa Fadda comunica al Consiglio che la CAV sta lavorando per la redazione del Rapporto
di riesame ciclico che dovrà essere trasmesso al Presidio di Qualità dell’Ateneo entro il 31ottobre.
La CAV sta inoltre predisponendo la compilazione dei quadri SUA in scadenza (quadri B6, B7,
C1, C2, C3) che dovranno essere completati entro lo stesso termine.
La prof. Fadda riferisce che è stato convocato il comitato d’indirizzo per il giorno il 30/09/2020,
per discutere di alcuni aspetti relativi al CdS e della proposta, formulata dai proff. Paoloefisio
Corrias e Felice Ancora, di variazione del SSD di appartenenza dell’insegnamento di Diritto degli
appalti (terzo anno, percorso Operatore giuridico della PA) da IUS/10 a IUS/05.
1) Approvazione calendario lezioni I semestre 2020/2021:
La Coordinatrice sottopone all’approvazione del Consiglio il calendario didattico delle lezioni del
primo semestre a.a. 2020/2021 (all. n. 3), il quale è stato modificato e adeguato alle necessità
derivate dal rispetto dei Protocolli d’Ateneo per la sicurezza.
Il Consiglio all’unanimità approva il calendario delle lezioni del I semestre 2020/2021.

2) Monitoraggio tirocini curriculari I semestre 2020:
La Coordinatrice comunica che tutti i tirocini svolti nel I semestre 2020, a parte una valutazione
sufficiente, hanno ottenuto ottime valutazioni (Allegato 4). Esorta, perciò, il Consiglio a
proseguire con questa politica volta ad incrementare il numero delle convenzioni per i tirocini,
tenuto conto della importanza degli stessi nella formazione dello studente.
3) Approvazione corsi attributivi di crediti liberi:
La Coordinatrice illustra i corsi attributivi di crediti liberi proposti dal prof. Carlo Pilia e dalla prof.
Annamaria Mancaleoni per i quali si chiede l’approvazione da parte del Consiglio (All. 5-6-7).
-

National Negotiation Competition (1 CFU C. Pilia)

-

Corso di formazione per negoziatori funzionale alla National Negotiation Competition
(1CFU C. Pilia)

-

Laboratorio di Inglese giuridico e di Diritto comparato (4 CFU A.M. Mancaleoni).
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Il Consiglio approva all’unanimità.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle h. 16.55.
Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario

La Coordinatrice del Cd.S.

(Dott.ssa Anna Maria Mandas)

(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 22 settembre 2020
DOCENTI AFFERENTI
PROFESSORI ORDINARI

PRESENZA

NOTE

PRESENZA

NOTE

PRESENZA

NOTE

Cherchi Roberto Maria
PROFESSORI ASSOCIATI

Amoroso Daniele
Ancis Luca
Corso Silvia
Durisotto David
Fadda Rossella
Gometz Gianmarco
Mancaleoni Anna Maria
Tola Manuela
RICERCATORI

Camedda Alessandra
Corona Valentina
Deiana Claudio
Fernández Sánchez Sonia
Manca Giovanni
Mandas Anna Maria
Montaldo Fabrizio
Orrù Silvia
Rombi Luigi
Tatti Stefano

assenza giustificata

DOCENTI NON AFFERENTI
PRESENZA

PROFESSORI ORDINARI

NOTE

Cicero Cristiano
Corrias Paoloefisio
Loffredo Elisabetta
Sanna Maria Virginia
Tedesco Nicola

assenza giustificata
PRESENZA

PROFESSORI ASSOCIATI

NOTE

Cappai Federico
Coinu Giovanni
Corrias Massimo

assenza giustificata

Cortesi Maria Francesca
Mastinu Enrico Maria
RICERCATORI

PRESENZA

NOTE

PRESENZA

NOTE

PRESENZA

NOTE

Piras Elisabetta

DOCENTI A CONTRATTO
NOMINATIVO
Picciaredda Franco
Riccio Giuseppe

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NOMINATIVO

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

TOTALI

PRESENTI
19
11
2
0

Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici
CALENDARIO LEZIONI I SEMESTRE - A.A. 2020/2021
PRIMO ANNO
ORARIO

DOCENTE

CFU/ORE Modulo

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

8.30-10.00

ADDESSI W.

6/48

Economia Politica
AULA SALIS

Economia Politica
AULA SALIS

Economia Politica
AULA SALIS

10.00-11.30

CHERCHI R.

12/96

Diritto costituzionale
AULA SALIS

Diritto costituzionale
AULA SALIS

Diritto costituzionale
AULA SALIS

11.30-13.00

GOMETZ G.

9/72

Idoneità Lingua
inglese
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Informatica giuridica e
Informatica giuridica e
Informatica giuridica e
Principi di filosofia del diritto Principi di filosofia del diritto Principi di filosofia del diritto
AULA SALIS
AULA SALIS
AULA SALIS

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Diritto costituzionale
AULA SALIS

Diritto costituzionale
AULA SALIS

SABATO

Informatica giuridica e
Principi di filosofia del diritto
AULA SALIS

Progetto lingua inglese di Ateneo

SECONDO ANNO
ORARIO

DOCENTE

CFU/ORE Modulo

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

9.30-11.00

FERNANDEZ
SANCHEZ S.

9/72

Diritto del lavoro
AULA Basciu

Diritto del lavoro
AULA Basciu

Diritto del lavoro
AULA Basciu

Diritto del lavoro
AULA Basciu

11.00-12.30

CORSO S.

9/72

Diritto commerciale
AULA BASCIU

Diritto commerciale
AULA BASCIU

Diritto commerciale
AULA BASCIU

Diritto commerciale
AULA BASCIU

12.30-14.OO

TATTI S.

9/72

Diritto amministrativo
AULA Basciu

Diritto amministrativo
AULA Basciu

Diritto amministrativo
AULA Basciu

Diritto amministrativo
AULA Basciu

14.00-15.30

DA ASSEGNARE

6/48

Diritto tributario
AULA Basciu

Diritto tributario
AULA Basciu

Diritto tributario
AULA Basciu

VENERDÌ

SABATO

EROGATO IN AULA SALIS
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TERZO ANNO - Operatore gestione d'impresa
ORARIO

DOCENTE

CFU/ORE Modulo

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

8.30-10.00

da assegnare

6/48

Diritto mercati finanziari
AULA 13 Baffi

Diritto mercati finanziari
AULA 13 Baffi

Diritto mercati finanziari
AULA 13 Baffi

10.00-11.30

LOFFREDO E.

6/48

Diritto industriale
AULA 13 Baffi

Diritto industriale
AULA 13 Baffi

Diritto industriale
AULA 13 Baffi

11.30-13.00

ORRU S.

6/48

Diritto dell'impresa agricola
AULA 13 Baffi

Diritto dell'impresa agricola
AULA 13 Baffi

Diritto dell'impresa agricola
AULA 13 Baffi

13.00-14.30

ANCIS L.

6/48

Diritto della navigazione*
Aula 13 Baffi

Diritto della navigazione*
Aula 13 Baffi

Diritto della navigazione*
Aula 13 Baffi

15.30-17.00

CORONA V.

6/48

Diritto e legislazione del
turismo*
Aula 13 Baffi

Diritto e legislazione del
turismo*
Aula 13 Baffi

Diritto e legislazione del
turismo*
Aula 13 Baffi

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

TERZO ANNO - Consulente del lavoro
ORARIO

DOCENTE

CFU/ORE Modulo

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

10.00-11.30

ASQUER A.

6/48

Elementi di ragioneria
Aula 9 ciechi

Elementi di ragioneria
Aula 9 ciechi

Elementi di ragioneria
Aula 9 ciechi

11.30-13.00

CAMEDDA

6/48

Diritto della previdenza
complementare
Aula 9 ciechi

Diritto della previdenza
complementare
Aula 9 ciechi

Diritto della previdenza
complementare
Aula 9 ciechi

17.00-18.30

MONTALDO F.

6/48

Diritto processuale civile e
del lavoro
Aula Basciu

Diritto processuale civile e
del lavoro
Aula Basciu

Diritto processuale civile e
del lavoro
Aula Basciu

18.30-20.00

CORRIAS M.

6/48

Diritto sindacale
Aula Basciu

Diritto sindacale
Aula Basciu

Diritto sindacale
Aula Basciu

erogato in aula 9 ciechi
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TERZO ANNO - Operatore giuridico delle amministrazioni pubbliche
ORARIO

DOCENTE

CFU/ORE Modulo

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

8.30-10.00

COINU G.

6/48

Diritto regionale

Diritto regionale

Diritto regionale

14.00-15.30

DURISOTTO D.

6/48

Istituzioni religiose e diritto
europeo**
Aula 9 ciechi

Istituzioni religiose e diritto
europeo**
Aula 9 ciechi

Istituzioni religiose e diritto
europeo**
Aula 9 ciechi

15.30-17.00

CORTESI M.F.

6/48

Diritto processuale penale*
Aula 9 ciechi

Diritto processuale penale*
Aula 9 ciechi

Diritto processuale penale*
Aula 9 ciechi

17.00-18.30

MONTALDO F.

6/48

Diritto processuale civile e
del lavoro*
Aula 9 ciechi

Diritto processuale civile e
del lavoro*
Aula 9 ciechi

Diritto processuale civile e
del lavoro*
Aula 9 ciechi

18.30-20.00

CORRIAS P.E.

6/48

Diritto degli appalti**
Aula 9 ciechi

Diritto degli appalti**
Aula 9 ciechi

Diritto degli appalti**
Aula 9 ciechi

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

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

A.A. 2020/2021

Corso di Studio

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Titolo del seminario/corso

“National Negotiation Competition”

Settore Scientifico disciplinare
di riferimento

IUS/01 Istituzioni di Diritto Privato

Docente responsabile

Carlo Pilia

Crediti proposti

1 CFU

Semestre di riferimento

I Semestre

Proposta di Calendario
attività

Simulazione di negoziazione:
-19 Novembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
- 20 Novembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 14:30 e dalle ore
16:00 alle ore 20:00;
- 21 Novembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 14:30;
- 22 Novembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 14:30.
Si prevedono 28 ore di cui 11 ore di attività frontali
(Conferenza di apertura, 3 ore; simulazione di negoziazione, 8
ore) ed attività da svolgersi individualmente (studio del caso
pratico e preparazione fase orale, 17 ore).

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Si premette che la National Negotiation Competition consta
di due fasi: una fase scritta, consistente nella redazione di un
piano negoziale, e una fase orale. La richiesta di
accreditamento verte sulla seconda fase. Il prerequisito per
partecipare a questo modulo è il superamento della prima fase
scritta della competizione che consiste nella redazione di un
piano di negoziazione.
Sarà il Collegio Giudicante, composto da professionisti
internazionali, a stabilire quali saranno le 14 migliori squadre
che accederanno alla National Negotiation Competition (fase
orale).
Il progetto offre ai partecipanti di cimentarsi in una
competizione di elevata qualità, grazie a un caso preparato
ad hoc da professionisti del settore di caratura internazionale
e di approfondire delle competenze e delle conoscenze
inerenti alla materia negoziale, essendo un settore importante
non solo nel panorama giuridico italiano ma anche, e
soprattutto, in quello internazionale degli strumenti di tutela.
La “National Negotiation Competition” permette agli
studenti di apprendere i principi dei metodi alternativi di
risoluzione delle controversie immedesimandosi nelle vesti
di un rappresentate legale di due ipotetici soggetti che,
nonostante interessi opposti, cercano di addivenire a una
risoluzione della controversia e di soddisfare l’interesse del
cliente il più possibile.

Contenuti

- 19 Novembre 2020: Conferenza di apertura;
- 20 Novembre 2020: Fase eliminatoria;
- 21 Novembre 2020: Semi-finale;
- 22 Novembre 2020: Finale e premiazione della simulazione
di negoziazione.

Metodi didattici

Conferenza seminariale e simulazione pratica.

Verifica dell’apprendimento

La verifica verrà effettuata al termine della Negoziazione
attraverso la valutazione del Collegio Giudicante della
presentazione effettuata dallo studente durante la simulazione
processuale. Nella valutazione della performance saranno presi
in particolare considerazione:

-

La preparazione della strategia di negoziazione;
La logica dell’argomentazione;
La capacità di ribattere alle richieste dell’altra parte;
Le eventuali concessioni alla stessa;
La flessibilità nell’andamento delle trattative;
L’abilità nell’utilizzo delle tecniche di negoziazione;
Il lavoro di squadra;
Il risultato della negoziazione.

Testi o Letture consigliate

Durante lo svolgimento delle attività online verrà
fornito agli studenti il materiale didattico utile.

Altre informazioni utili

Il Collegio Giudicante sarà formato da grandi professionisti
operanti sul piano nazionale e internazionale.

Prof. Carlo Pilia

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

A.A. 2020/2021

Corso di Studio

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Titolo del seminario/corso

“Corso di formazione per negoziatori funzionale alla
National Negotiation Competition”

Settore Scientifico disciplinare
di riferimento

IUS/01 Istituzioni di Diritto Privato

Docente responsabile

Carlo Pilia

Crediti proposti

1 CFU

Semestre di riferimento

I Semestre

Proposta di Calendario
attività

Incontri propedeutici:
- 6/10/2020: dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- 12/10/2020: dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- 27/10/2020: dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
- 4/11/2020: dalle ore 16:00 alle ore 18:00
- Attività di studio individuale (17 ore)

Si prevedono 25 ore di attività di cui 8 ore di lezioni frontali
(webinar presso la piattaforma Zoom) e 17 ore di studio
individuale.

Prerequisiti

E’ prevista come propedeuticità il superamento dell’esame di
Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01).

Obiettivi formativi

Contenuti

Il progetto ha l’obiettivo di fornire la possibilità di
approfondire delle competenze e delle conoscenze inerenti
alla materia negoziale, essendo un settore importante non
solo nel panorama giuridico italiano ma anche, e soprattutto,
in quello internazionale degli strumenti di tutela. In questo
modo gli studenti potranno apprendere i principi dei metodi
alternativi di risoluzione delle controversie. Il programma
accademico prevede degli incontri teorico-pratici riguardanti
alla negoziazione e la figura del negoziatore, la stesura del
piano di negoziazione con particolare attenzione alle online
dispute resolution.
- 6/10/2020, “La negoziazione ed il negoziatore”;
- 12/10/2020, “La stesura di un piano di negoziazione”;
- 27/10/2020, “Le tecniche di negoziazione”;
- 4/11/2020, “Le tecniche di negoziazione nelle online dispute
resolution”
- Attività di studio individuale (17 ore)

Metodi didattici

Attività seminariale (webinar) presso la Piattaforma Zoom.

Verifica dell’apprendimento

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso lo
svolgimento di un test a risposta multipla online avente ad
oggetto i temi trattati durante i seminari telematici.

Testi o Letture consigliate

Durante lo svolgimento delle attività online verrà
fornito agli studenti il materiale didattico utile.

Altre informazioni utili

Il primo webinar sarà tenuto dall’Avv. Angelo Monoriti e
dall’Avv. Rachele N. Gabellini; il secondo dall’Avv. Pietro
Elia e dall’Avv. Mario Antonio Stoppa; il terzo, invece,
dall’Avv. Maurizio Di Rocco, appartenente a “Resolutia” e
dall’Avv. Pasquale Tarricone e, infine, il quarto webinar sarà
tenuto dall’Avv. Corrado Mora e dall’Avv. Cristina Bianchi,
entrambi professionisti presso il “CAM” (Camera Arbitrale
di Milano).

Prof. Carlo Pilia
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Corso di Studio

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
GIURISPRUDENZA

Titolo del seminario/corso

LABORATORIO DI INGLESE GIURIDICO E DI DIRITTO
COMPARATO

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

IUS/02

Docente responsabile

Anna Maria Mancaleoni

Crediti proposti

4

Semestre di riferimento

Secondo

Proposta di Calendario attività

Prerequisiti

Obiettivi formativi

10 incontri, due ogni settimana, di 3 ore ciascuno, a partire da marzo;
un incontro finale di 3 ore per la verifica dell’apprendimento (33 ore
complessive)
-Avere superato gli esami di diritto privato e di diritto costituzionale.
-Conoscenza dell’inglese (livello intermedio). Non è necessaria
certificazione ma, qualora il numero di iscritti sia superiore a 18, la
selezione avverrà sulla base delle competenze linguistiche certificate.
Valgono, a tal fine, anche certificazioni generiche rilasciate da scuole
di inglese; gli studenti, inoltre, possono specificare se la lingua studiata
nelle scuole superiori è l’inglese.
L’inglese è la lingua maggiormente utilizzata nel contesto del diritto
sovranazionale. Si tratta, tuttavia, di un inglese che non è puro, a
prescindere dalla fedeltà delle traduzioni. Non sempre, infatti, è
possibile rinvenire un termine in lingua inglese (o statunitense)
esattamente corrispondente all’istituto o categoria di diritto italiano (o
di altro ordinamento) che si vuole rappresentare e, viceversa, non è
possibile trovare un termine italiano o di altra lingua per rappresentare
un dato istituto inglese o statunitense. Gli ordinamenti giuridici, infatti,
e in misura più marcata quelli di common law rispetto a quelli di civil
law, hanno avuto uno differente storia ed evoluzione, per cui gli
istituti, le categorie, le classificazioni, le strutture portanti del diritto e
il modo di articolare il ragionamento giuridico in genere, ben possono
non coincidere. Per questa ragione traduzione e comparazione giuridica
sono inscindibili. Pertanto, l’introduzione ad alcune caratteristiche e
istituiti fondamentali degli ordinamenti di common law costituisce il
punto di partenza per acquisire consapevolezza della complessità della
traduzione giuridica e del rapporto tra questa e la comparazione del
diritto sostanziale e, dunque, per la corretta comprensione e utilizzo
dell’inglese giuridico e per la traduzione dall’inglese all’italiano e
viceversa. Collocandosi in tale prospettiva il corso persegue le seguenti
finalità concrete:
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- fornire alcune nozioni di base, rilevanti particolarmente nell’area del
diritto privato europeo: premessa una introduzione generale alla
contrapposizione common law-civil law e alle caratteristiche di base
degli ordinamenti di common law (fonti del diritto, organizzazione ella
giustizia), segue una sintetica trattazione di alcuni istituti privatistici
(diritto dei contratti, responsabilità civile in particolare), anche alla
luce del diritto dell’Unione europea e della CEDU
- fornire contestualmente la terminologia rilevante in lingua inglese,
osservandola “in azione” nel contesto di riferimento, tramite l’analisi
dei materiali giuridici pertinenti.
Contenuti

Premessa una introduzione alla comparazione giuridica, il corso si
articola nelle seguenti parti (la prima di carattere generale, la
seconda maggiormente incentrata sul diritto privato):
Parte generale
-La contrapposizione common law-civil law
-Le fonti del diritto
-L’amministrazione della giustizia
-Avvocati e giudici
-Il processo civile
Diritto privato
-Il contratto: nozione, formazione, inadempimento e rimedi
-La responsabilità extracontrattuale: nozione e disciplina
-Clausole contrattuali ricorrenti
-Danno e risarcimento nella responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
-Corte di giustizia UE e Corte EDU: nozioni fondamentali e analisi di
casi particolarmente esemplificativi

Metodi didattici

Lezioni teoriche; seminari-laboratori.
Il corso si svolge in parte in modalità tradizionale (lezioni frontali), in
parte in forma seminariale (analisi e discussione di casi e materiali, con
partecipazione attiva dei frequentanti): all’interno di ciascun modulo,
alla trattazione teorica si accompagna l’analisi critica di materiali in
lingua inglese (legislazione, sentenze, atti processuali, contratti)
attinenti a quanto illustrato nella parte teorica, in modo da verificare e
assimilare i contenuti e la terminologia rilevante. Al termine di ogni
unità vi sarà un riepilogo della terminologia.
Modalità in parte in presenza (se possibile), in parte online, anche a
seconda delle indicazioni che saranno fornite per le attività didattiche
nel II semestre. Se possibile, nelle lezioni in presenza sarà utilizzata
l’aula informatica per esercizi di listening.

Verifica dell’apprendimento

Durante il corso, in forma di test, esercitazioni e discussione,
correzione dei compiti assegnati; al termine del corso, in forma di test
e/o domanda a risposta aperta
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Testi o Letture consigliate

Materiali giuridici (sentenze, testi legislativi, estratti di dottrina, atti del
processo, contratti), rinvenibili prevalentemente online, su siti ufficiali,
in parte resi disponibili prima del corso (in una dispensa fornita in
versione elettronica e da stampare a cura dello studente), in parte
reperiti dagli stessi studenti online durante il corso (a fini di
esercitazione finalizzata anche al reperimento di materiali giuridici)

Altre informazioni utili

Numero massimo studenti: 18

