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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza
Coordinatore – Prof. Laura Lorello

Verbale della seduta del 28 marzo 2019 della Commissione AQ del Corso di Studi
in Giurisprudenza.
Il giorno 28 marzo 2019, presso la stanza della prof.ssa Laura Lorello sezione
pubblicistica, secondo piano, stanza n. 10 del Dipartimento di Giurisprudenza, via
Maqueda, 172, alle ore 09:10, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a
seguito della convocazione inviata via mail dal Coordinatore il 20 marzo 2019, con il
seguente ordine del giorno:
-

1 Comunicazioni;
2 Criteri selezioni Bando Clerkship 2019;
3 Iniziative orientamento CdS;
4 Criteri e termini cambi cattedra;
5 Percorso di eccellenza;
6 Monitoraggio schede di trasparenza 2019/20;
-7 Iniziative per la tutela del decoro dell'atrio.
Sono presenti: il prof. Vincenzo Militello, componente docente, il prof. Laura Lorello,
Presidente, e il sig. La Barbera componente del personale TAB che assume le funzioni di
segretario verbalizzante.
La riunione ha inizio alle ore 09:15
La Prof.ssa Lorello comunica la richiesta del Prof. Varvaro, in merito alla possibilità di
inserire un filtro informatico successivo alla prenotazione di un esame da parte dello
studente, che obblighi quest’ultimo a confermare la prenotazione in prossimità della
data di inizio della sessione. Il tutto finalizzato a facilitare la programmazione della
sedute d’esame. La Commissione si impegna ad inoltrare la richiesta al SIA per
verificarne la fattibilità.
La Prof.ssa Lorello comunica inoltre, che si è rilevata una diminuzione della
compilazione dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti
parzialmente giustificata dal calo degli iscritti. A tal proposito, il Prof. Militello
suggerisce di inviare a tutti gli studenti una mail di sensibilizzazione in merito.
Per ciò che concerne il punto 2 all’ordine del giorno, la commissione ribadisce i punti
già individuati nella seduta precedente, proponendo in aggiunta, il criterio di dare
priorità agli studenti iscritti al III anno in quanto è nel terzo anno che l’Off. Formativa
prevede lo svolgimento del tirocinio curriculare obbligatorio.
Il prof. Militello invita la Commissione a non trattare il punto 3 in quanto ritiene che
l’approvazione delle proposte formulate dalla commissione di Orientamento spetti al
CCdS. La Comissione approva la proposta del prof. Militello.
Relativamente al punto 4 cambi cattedra, la Prof.ssa riferisce che i criteri a cui faremo di
seguito riferimento entreranno in vigore dal prossimo a.a.
Il Prof. Militello propone di istituire una percentuale massima (il 15% circa) di studenti
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per ogni singolo insegnamento che potranno usufruire della possibilità del cambio
cattedra. La prof. Lorello ribadisce che i cambi devono essere giustificati da una seria
necessità e possibilmente correlati di comprovante documentazione.
In merito al punto 5, la Prof.ssa Lorello, al fine di incentivare gli studenti alla
partecipazione al Percorso di Eccellenza, propone la possibilità di riconoscimento per 3
delle 7 materie da sostenere come di seguito:
una materia per 6 cfu per attività formativa di contesto,
una materia in lingua estera, come lingua giuridica,
una come materia a scelta tra quelle che lo studente dovrà inserire nel piano di studio
all’ingresso al V anno, a seguito del Profilo d’indirizzo scelto, sempre che vi sia una
sostanziale corrispondenza di contenuti.
Inoltre su spunto del Sig. La Barbera, la Commissione propone che: agli studenti che
completano il “percorso” sia concesso di poter escludere dal conteggio per il voto di
laurea 4 materie anziche’2.
Passando a trattare il punto 6 all’OdG, la prof. Lorello comunica alla Commissione che
il Gruppo di supporto alla Commissione Aq si ‘e già attivato per effettuare il
monitoraggio delle schede di trasparenza per l’a.a. 2019/20.
Riguardo al punto 7, il prof. Militello suggerisce l’introduzione nel modulo di domanda
di laurea di una dichiarazione da parte del laureando di impegnarsi ad adottare una
modalità di festeggiamento post proclamazione consona e rispettosa della nostra
struttura.
Inoltre, si dispone l’invio di una e-mail a tutti i laureandi in prossimità della sessione di
Laurea
Si dispone altresì, la creazione di una locandina allo scopo di sensibilizzare l’intero
corpo studentesco all’adottamento di un comportamento rispettoso del plesso.
La seduta si conclude alle ore 11.15
Il Segretario
F.to ( Salvatore La Barbera)

Il Coordinatore
F.to (Prof. Laura LORELLO)
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