
Il giorno 16 giugno 2021, sulla stanza appositamente creata su piattaforma Microsoft teams, 
alle ore 16:00, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a seguito della 
convocazione via mail inviata dal Coordinatore il 12 giugno 2021, con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) comunicazioni del Coordinatore 
2) approvazione Rapporto di Riesame ciclico (2016/2021) 
3) varie ed eventuali 
 
Sono presenti: prof. Vincenzo Militello, componente docente, sig. Giorgio Marretta, 
componente studente, prof. Laura Lorello, Presidente, la dott.ssa Enzamaria Tramontana 
componente docente e il sig. Salvatore La Barbera componente del personale TAB che 
assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
La riunione ha inizio alle ore 16:05. 
 
Punto 1 Comunicazioni 
 
La prof.ssa Lorello comunica che dovendo procedere all’approvazione delle schede di 
trasparenza per il prossimo a.a, prevede la prossima Convocazione della Commissione Aq 
dopo il 7 luglio, data fissata come termine ultimo per gli adempimenti necessari alla 
predisposizione ed al caricamento delle schede di trasparenza. 
Comunica inoltre che a breve riceveremo una nota/relazione da parte della CPDS del Dip.to 
di Giurisprudenza nell’ottica di una collaborazione ed informazione sulle problematiche 
segnalate; le note avranno cadenza semestrale. 
Comunica inoltre che siamo in attesa dei risultati sulla valutazione degli studenti sulla 
didattica. 
 
Si passa a trattare il punto 2 all’OdG approvazione Rapporto di Riesame ciclico (2016/2021) 
 
Il Coordinatore espone alla Commissione i punti di maggior rilievo del Rapporto di Riesame 
ciclico, che la Commissione stessa ha elaborato con l’ausilio di un gruppo di supporto 
formato dai docenti: Giuseppe Romano, Luca Tumminello, Lalage Mormile e Giovanni 
Bernardo. 
Il Coordinatore sottolinea l’importanza di questo Rapporto in quanto coincide con la 
conclusione del primo ciclo didattico del nuovo ordinamento del CdS in giurisprudenza, che 
prevede l’attivazione dei profili. Il Rapporto, una volta approvato dalla Commissione, va 
trasmesso al Presidio di Qualità di Ateneo entro la data del 18 giugno. 
Successivamente, il Coordinatore si sofferma su alcuni contenuti oggetto del Rapporto di 
Riesame. 
In particolare, il Coordinatore ricorda che il CdS è penalizzato nella valutazione degli 
indicatori del Ministero a causa del numero troppo ridotto di cfu previsti al I anno (49) e dal 
fatto che è possibile sostenere gli esami solo di due insegnamenti al primo semestre del I 
anno. Diversamente, l’indicatore richiede un numero di cfu acquisiti dagli studenti dal I al II 
anno pari a 60. 
A riguardo, il Presidio di Qualità di Ateneo ha già sollecitato negli anni precedenti il Corso di 
studio, perché intervenga aumentano il numero dei cfu del I anno. Il Rapporto di Riesame 
ciclico, riprendendo una riflessione già avviata in riunioni precedenti della Commissione AQ, 
propone di spostare l’insegnamento di Economia politica (6 cfu) dal II al I anno, dato che è 
l’unica materia priva di propedeuticità con insegnamenti del I anno. 
Il Coordinatore informa la Commissione che su questa opzione ha acquisito la piena 
adesione di tutti i docenti del settore. 



Sempre nel Rapporto di riesame ciclico viene segnalato l’eccessivo carico didattico del III 
anno. Anche in questo caso occorre procedere ad alcuni spostamenti. 
Il prof. Militello propone quindi di considerare un eventuale spostamento al II anno 
dell’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea o di Storia del diritto medievale e moderno, 
attualmente collocati al III anno. Su questo, però, occorre avviare un’interlocuzione con i 
settori interessati, che il Coordinatore svolgerà a breve. 
Sempre in riferimento al carico del III anno, il Coordinatore informa che nel Rapporto di 
Riesame è stato anche inserito lo spostamento dell’insegnamento di Diritto tributario dal III 
al IV anno, spostamento sul quale vi è il pieno accordo con i docenti responsabili del settore.  
Per quanto riguarda l’arricchimento dell’offerta didattica, il Rapporto di riesame, 
raccogliendo la richiesta proveniente dai  portatori d’interesse, relativa  all’inserimento 
nell’offerta formativa di attività formative relative al diritto digitale, ma riprendendo anche le 
indicazioni contenute nella delibera del SA del 2020, che invita i corsi di studio ad attivare 
attività didattiche trasversali sul tema della parità di genere, propone l’attivazione di tali 
attività formative, da definire successivamente, in riferimento ai cfu e ai settori scientifici 
coinvolti.  
Sulla stessa linea si colloca la proposta di attivare un insegnamento di Economia dello 
sviluppo (SECS/P01), come attività formativa a scelta libera dello studente, da 6 cfu, nel 
profilo di Giurista delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sovranazionali, allo 
scopo di permettere l’acquisizione dei cfu necessari nel settore considerato, ai fini della 
partecipazione ai concorsi per l’insegnamento. 
Il prof. Militello sollecita la Commissione a verificare con i competenti organi d’Ateneo quale 
sia l’indirizzo dello stesso Ateneo sull’introduzione delle citate attività formative. 
Dopo una breve discussione la Commissione approva il Rapporto di Riesame ciclico. 
 
 
 Punto 3: Varie ed eventuali: non essendovi argomenti, il punto non viene trattato. 
 
 
Alle ore 18:05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
  
Il Coordinatore del CdS 
       F.to Laura Lorello                 Il Segretario 

F.to Salvatore La Barbera 


