
Il giorno 20 marzo 2018 alle ore 08:30, in Aula Ambrosini del Dipartimento di 
Giurisprudenza, si è riunita la Commissione AQ del Corso di laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, giusta convocazione via mail del Coordinatore del 8 marzo 2018 
.Sono presenti: prof. Vincenzo Militello, componente docente , sig. Giorgio Buffa, 
componente studente, prof. Laura Lorello, presidente, il sig. La Barbera che assume le 
funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Lombardo invitato dal Coordinatore a 
partecipare alla seduta. 
La prof. Lorello illustra in linee generali il calendario delle lezioni del II semestre,ottenendo 
l’approvazione della Commissione. 
Il Coordinatore comunica alla Commissione la segnalazione ricevute recentemente da 
parte delle associazioni studentesche di ampliamento anche a materie da CFU inferiori a 
12 delle prove in itinere, proponendone una discussione in Consiglio di CdS; la 
Commissione approva. 
Si passa a trattare il punto 2 all’OdG, incontro con il Comitato d’Indirizzo del 9.02.2018. 
La prof Lorello illustra quanto emerso dall’incontro evidenziando le questioni emerse e 
soffermandosi sulle richieste presentate dal Comitato di dare maggiore risalto al Diritto 
bancario e all’Ordinamento giudiziario, curando inoltre maggiormente l’aspetto pratico 
della redazione degli atti. 
Dopo una breve discussione la Commissione AQ decide che sarà proposto al Consiglio si 
CdS l’attivazione di un ciclo di seminari in materia di Diritto bancario, operando in modo 
analogo a quanto fatto per il ciclo seminariale in tema di Ordinamento giudiziario. 
Si passa a trattare il punto 3 all’OdG : esiti della rilevazione opinione degli studenti sulla 
didattica. La prof. Lorello riferisce che tali esiti son in larga parte positivi. La Commissione 
esprime soddisfazione su quanto comunicato dalla prof. Lorello. 
Il prof Militello prende la parola nella trattazione dell’ultimo punto all’OdG: modifiche al 
Regolamento dell’esame di laurea proponendo una diversa esposizione dell’elaborato 
finale che dia maggior risalto alla prova. Propone anche di imporre un tetto massimo di 
laureandi, pari a 20 per ogni seduta di laurea e di identificare chiaramente, oltre agli 11 
componenti effettivi della Commissione, anche i 2 membri supplenti. Il prof. Militello ritiene 
che debba meglio definirsi il ruolo del correlatore e del discussant e che quest’ultimo deve 
essere compreso negli 11 componenti.  
Il dott. Lombardo fa presente che a breve verrà emanato un regolamento di Ateneo sugli 
esami di Laurea. 
Dopo ampia discussione La Commissione propone di inserire nell’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio di CdS la proposta di modifica del Regolamento dell’esame di laurea, 
così come esitata dalla Commissione. 
Alle ore 09:15 la prof. Lorello dichiara chiusa la seduta. 
 


