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VERBALE RIUNIONE COMITATO DI INDIRIZZO

Il  giorno  9 febbraio 2021,  alle ore 12.20, in modalità telematica su piattafoma 
Microsoft Teams, si è riunito il Comitato di indirizzo del Corso di Studi Magistrale in 
Giurisprudenza.
Sono  presenti  il  prof.  Laura  Lorello,  Coordinatore  del  Corso  di  Studi  in 
Giurisprudenza, il  dott. Ennio Petrigni,  in rappresentanza del Procuratore della 
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Palermo,  il  dott.  Gianfranco  Pignataro,  in 
rappresentanza  del  Presidente  del  Tribunale  di  Palermo,  il  dott.  Pietro  Raffa, 
Direttore  della  sede  di  Palermo della  Banca  d’Italia,  il  dott.  Salvino Pillitteri, 
Presidente  di  sezione  protempore  della  Commissione  Tributaria  Regionale  di 
Palermo, il dott. Antonio Alessi, Presidente protempore dell’ Ordine dei Consulenti 
di  Lavoro  di  Palermo,  il  dott.  Giovanni  Immordino,  Presidente  del  Consiglio 
dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Palermo,  la  prof.ssa Maria Carmela Venuti ed il 
prof. Federico Russo, docenti del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza, la 
sig.ra Teresa Affatigato personale T.A. presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il  prof.  Lorello,  ringraziando  i  componenti  del  Comitato  di  indirizzo  per  la  loro 
presenza,  dà il  benvenuto al  dott.  Alessi  ed al  dott.  Pillitteri  che da quest’anno 
integrano i componenti del Comitato di indirizzo, organo istituito grazie alla solerzia 
della prof. Venuti, che fa da supporto al Corso di Studi ai fini della programmazione 
dell’Offerta  Formativa  e  dell’individuazione  di  proposte  per  l’approfondimento  di 
tematiche inerenti al percorso formativo e per l’inserimento di nuovi insegnamenti. 
Viene illustrata brevemente la struttura del Corso di Studi che, a partire dall’a. a. 
2016/2017, sulla base delle indicazioni del MIUR e in seguito alle proposte degli 
Stakeholders e degli studenti, è articolato in tre profili con insegnamenti unici nei 
primi quattro anni ed un percorso professionalizzante al V anno, a scelta tra il profilo 
forense ad indirizzo penalistico, il profilo forense ad indirizzo civilistico e d’impresa 
ed  il  profilo  di  giurista  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle  istituzioni 
sovranazionali.
 Il prof. Lorello chiede quindi ai partecipanti e soprattutto ai nuovi partecipanti se 
hanno delle proposte da suggerire o aspetti da approfondire per il miglioramento 
dell’offerta  formativa,  anche  in  vista  dell’elaborazione  del  rapporto  di  riesame, 
nell’ambito del quale il Coordinatore del Corso di studi è tenuto a verificare i profili 
positivi e gli aspetti critici emersi durante il primo quinquennio ed a intervenire con 
eventuali modifiche. 
Prende la parola il dott. Pignataro, il quale suggerisce di incentivare al massimo i 
corsi di scrittura forense per fornire ai prossimi laureati gli strumenti per affrontare 
sia i concorsi pubblici che le prove per l’accesso alle professioni legali. Il prof. Lorello 
ringraziando il dott. Pignataro per l’intervento, precisa che un ciclo di seminari di 
scrittura forense era stato già avviato con due edizioni nell’a. a. 2018/2019 e ne era 
stata già programmata la prosecuzione, resa poi impossibile a causa dall’emergenza 
sanitaria in corso.
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Prende la parola il  dott.  Petrigni  che,  ringraziando e salutando i  componenti  del 
Comitato anche a nome del Procuratore, ricorda che durante la prima riunione del 
Comitato di indirizzo è stata proposta l’istituzione del ciclo di seminari sulla scrittura 
forense, ma soprattutto era stato proposto l’inserimento di un percorso formativo in 
materia  di  ordinamento  giudiziario,  trasformato  poi  con  successo  in  un  vero  e 
proprio  insegnamento.  Oggi  ritiene  opportuno  concentrare  l’attenzione  sul  tema 
dell’intelligenza  artificiale,  argomento  che  avrebbe  bisogno  di  essere  affrontato 
professionalmente non soltanto dal punto di vista etico ma soprattutto dal punto di 
vista giuridico. Il  prof.  Lorello mostrandosi favorevole, propone di approfondire la 
tematica,  inizialmente  attraverso  dei  seminari  anche  con  l’attuale  modalità  a 
distanza che favorisce il coinvolgimento di docenti ed esperti  di altri atenei.
Interviene l’avv. Immordino che esprime il suo apprezzamento per questi momenti 
di  incontro,  che servono a  condividere  le  questioni  con le  quali  ci  si  confronta. 
Riferendosi  all’intervento  del  dott.  Pignataro  sulla  necessità  di  accrescere  la 
preparazione per la prova scritta, ritiene che i giovani hanno purtroppo ancora una 
scarsa conoscenza del linguaggio giuridico e chiede la massima attenzione affinché 
lo  studente  laureato  in  Giurisprudenza  sia  in  grado  di  esprimersi,  cogliendo  gli 
istituti essenziali del diritto e esprimendo la conoscenza acquisita. In riferimento al 
tirocinio anticipato, massima occasione che consente agli studenti di anticipare i 
tempi morti necessari all’abilitazione alla professione forense, ritiene che i criteri di 
ammissione siano abbastanza restrittivi e che spesso un buon voto non determina 
la qualità dello studente, che diversamente può manifestarsi sul campo. Suggerisce 
inoltre la massima attenzione alla Deontologia affinché questa sia più concreta e più 
pratica  e  finalizzata  al  ruolo  che  il  soggetto  avrà  nella  società.  Il  prof.  Lorello 
propone una collaborazione con l’ordine degli avvocati attraverso l’organizzazione 
di seminari su temi suggeriti dall’Ordine stesso.
Interviene la prof.ssa Venuti chiedendo all’avv. Immordino se il Consiglio dell’Ordine, 
rispetto ai tirocini anticipati svolti dagli studenti presso gli studi legali, fa una sintesi 
dei riscontri  e dell’esperienza degli  studenti per poter eventualmente intervenire 
con modifiche degli insegnamenti, in modo da rendere i giovani più adeguati alle 
esigenze del mondo della professione. L’avv. Immordino chiarisce che il senso del 
suo precedente intervento riposa proprio sulla percezione della carenza di capacità 
pratica  dei  giovani  studenti,  carenza  avvertita  anche  dai  membri  del  Consiglio 
dell’Ordine. 
Alle ore 13.00, entra nel team della riunione il prof. Russo.
Il prof. Lorello dà la parola al dott. Salvino Pillitteri che, ringraziandola per l’invito, 
premette che il  mondo tributario ha già da tempo avviato con l’Università delle 
sinergie,  infatti  molti  giovani  svolgono già il  praticantato presso la Commissione 
Tributaria, oltre al tirocinio previsto nell’offerta formativa del CdS. Il dott. Pillitteri 
ritiene che i giovani laureati trovino molti sbocchi lavorativi nel campo del diritto 
tributario e che si possano organizzare incontri con i giovani su temi come “Fisco e 
legalità” ovvero organizzare stage con le commissioni tributarie; manifesta poi la 
ampia  collaborazione da parte  della  Commissione,  rendendosi  disponibile  a  fare 
partecipare gli studenti alle udienze.
Interviene il  dott.  Raffa a proposito dei  tirocini  svolti  presso la Banca d’Italia  da 
parte dei giovani laureati, ritenendo che, pur essendo giovani brillanti, a volte sono 
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state  riscontrate  carenze  su  tematiche  economiche  e  di  finanza  e  si  rende 
disponibile per eventuali occasioni di approfondimento con gli studenti del Corso di 
Studi, così come già avvenuto con successo con l’approfondimento sulle normative 
comunitarie.  La  prof.  Lorello  propone  di  accogliere  questi  argomenti  all’interno 
dell’insegnamento  di  diritto  bancario  oppure  attraverso  seminari  da  agganciare 
all’insegnamento di Economia politica.
Il  prof.  Russo interviene sull’argomento discusso dall’avv.  Immordino,  precisando 
che nel programma  dell’insegnamento sull’Ordinamento giudiziario è già presente 
una parte relativa all’ordinamento forense.
Il  dott. Alessi si unisce al coro della deficienza degli aspetti pratici e linguistici e 
propone di spingere di più sulla forma scritta in riferimento anche all’insegnamento 
di Deontologia; la prof. Lorello comunica che molti colleghi nell’ambito delle proprie 
discipline pongono una maggior attenzione, rispetto al passato, alla scrittura degli 
atti  giudiziari  e pareri.  Propone di  concertare dei  seminari  insieme ai  docenti  di 
diritto del lavoro anche su temi di attualità da approfondire.

Alle ore 13:30 la seduta è tolta.

 
Il Coordinatore del CdS Il  Segretario 
verbalizzante
F.to Prof. Laura Lorello F.to  Sig.ra  Teresa 
Affatigato                                                                                                            
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