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VERBALE RIUNIONE COMITATO DI INDIRIZZO

Il  giorno  12 gennaio 2022,  alle ore 11.20, in modalità mista presso la Sala del 
Camino del Dipartimento di Giurisprudenza e su piattaforma 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,  la  dott.ssa  M.  Giuseppa  Di  Marco in  rappresentanza  del 
Presidente della Corte di Appello di Palermo, il  dott. Pietro Raffa, Direttore della 
sede di Palermo della Banca d’Italia, partecipano alla riunione su piattaforma Teams 
la  dott.ssa Maria  Carla  Grimaldi,  in  rappresentanza  del  Consiglio  dell’Ordine 
degli  Avvocati  di  Palermo,  ed  il  dott.  Gianfranco  Pignataro,  Presidente  del 
Tribunale di Palermo.
La  sig.ra  Teresa  Affatigato personale  T.A.  presso  il  Dipartimento  di 
Giurisprudenza, in presenza, assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il prof. Lorello, ringraziando i componenti del Comitato di indirizzo, organo istituito 
nel 2017, per la loro partecipazione illustra 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  corso di  studi  in Giurisprudenza affianca ai  corsi  previsti  nell’offerta formativa 
anche altre attività come seminari e prove in itinere per insegnare agli studenti il 
metodo della scrittura forense ed abituarli a redigere atti.

 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.
Come già fatto negli scorsi anni, le sollecitazioni del Comitato di indirizzo sono state 
accolte.  In particolare è stato attivato, già per l’a. a. 2021/2022, l’insegnamento a 
scelta il  Diritto di  internet delle  tecnologie  digitali,  nell’ambito del  Progetto Jean 
Monnet Chair Code, del prof. Guido Smorto; si è inoltre provveduto ad attivare un 
ciclo di seminari in materia di Contabilità pubblica “Il bilancio come bene pubblico”, 
sia per l’a. a. 2019/2020 che per l’a. a. 2020/2021, che si sono svolti presso la sede 
di Trapani e poi di Palermo, tenuti dalla prof.ssa Elisa Cavasino e dal dott. Francesco 
Sucameli, giudice presso la Corte dei Conti; inoltre per il corrente a. a. si è introdotta 
un’attività  volta  all’acquisizione  di  competenze  trasversali,  nell’ambito  di  un 
progetto di Ateneo, dal titolo “Nations and Growht: the role played by Public Law 
and  Political  Economy”,  a  cura  della  prof.ssa  Elisa  Cavasino  e  del  prof.  Michele 
Battisti.
Infine,  come  già  negli  anni  passati,  si  è  riproposto  lo  svolgimento  del  ciclo  di 
seminari su “Metodologia della scrittura forense e mediazione”.
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Prende la parola la dott.ssa Di Marco la quale, a fronte della sua esperienza con gli 
studenti  tirocinanti  e  praticanti,  considerate  le  difficoltà  nell’elaborare  un 
ragionamento giuridico,  suggerisce di  incentivare  al  massimo i  corsi  di  scrittura 
forense per fornire ai prossimi laureati gli strumenti per “scrivere il diritto” e per 
affrontare sia i concorsi pubblici che le prove per l’accesso alle professioni legali. 

Alle  ore  12.00  si  collega  su  Teams  il  dott.  Gianfranco  Pignataro;  vengono 
brevemente riassunti dal prof. Lorello i temi della discussione già iniziata, il dott. 
Pignataro propone di avviare una serie di incontri tra gli studenti e i portatori di 
interessi per mettere gli studenti nelle condizioni di apprendere le tecniche di 

scrittura di atti e di provvedimenti. Il dott. Pignataro dichiara che l’esigenza è molto 
sentita e si  dichiara favorevole ad appoggiare l’iniziativa considerata la difficoltà 
iniziale dei giovani laureati nella lettura e nella comprensione degli atti giudiziari.
Alle  12.10  interviene  su  Teams  il  prof.  Russo,  ricordando  che  l’Ateneo  sta 
partecipando ad un progetto PON sull’efficienza dell’ufficio per il processo e propone 
di creare dei laboratori che prevedono, anche con la collaborazione di magistrati, 
avvocati ed altri operatori, la produzione di atti giudiziari.
Alle 12.20 interviene l’avv. Grimaldi, che suggerisce che le attività di laboratorio 
potrebbero essere implementate con lo studio del processo telematico e si rende 
disponibile per il supporto in questi eventuali laboratori.
La prof. Lorello propone quindi di organizzare, di concerto con il prof. Russo, questi 
laboratori avvalendosi della collaborazione di magistrati disponibili e prevedendo un 
numero  limitato  di  partecipanti  proprio  per  non  compromettere  l’efficacia 
dell’attività laboratoriale.
A conclusione della seduta, il Coordinatore informa che la registrazione dell’incontro 
verrà  inviata  ai  componenti  del  Comitato  di  indirizzo,  dott.  Antonino  Alessi, 
Presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dott. Salvino Pillitteri, Presidente 
della Commissione Tributaria, che per ragioni tecniche non hanno potuto collegarsi 
e partecipare.

Alle ore 12:45 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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