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VERBALE RIUNIONE COMITATO DI INDIRIZZO 

 

Il giorno 16 gennaio 2020 nella Sala del Camino della sede del Dipartimento di Giurisprudenza, alle ore 

13.00 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 

Lento, in rappresentanza del Presidente del TAR, il dott. Fabio Marino in rappresentanza del Presidente 

della Corte di Appello di Palermo, il dott. Giovanni Immordino Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Palermo, il dott. Pietro Raffa Direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia, il 

dott. Salvatore Di Vitale Presidente del Tribunale di Palermo, 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, comunica che in 

seguito ai suggerimenti dei portatori di interesse nella riunione del 30 gennaio 2019, il Corso di studi 

magistrale in giurisprudenza ha convertito il ciclo di seminari sull’Ordinamento giuridico in una materia a 

scelta già presente nell’offerta formativa 2020/2025. Altra proposta formulata durante quella riunione è 

stata la richiesta di un insegnamento di Contabilità di Stato per il quale il Corso di Studi possibilmente 

avvierà prima un ciclo di seminari per potere in seguito strutturare un corso vero e proprio.  

Inoltre, è stata avviata una collaborazione con la Banca di Italia, volta a organizzare attività di seminario, 

su temi quali l’Euro e la BCE, gli effetti dei vincoli europei sul bilancio dello Stato, sulla falsariga del 

seminario organizzato per gli studenti del primo anno nell’a. a. corrente. Il Coordinatore auspica che gli 

stessi incontri possano essere riproposti per le due sedi del Corso di studio, Palermo e Trapani, per il 

prossimo anno accademico; il dott. Raffa offre la sua disponibilità per questa iniziativa, previa opportuna 

programmazione ed individuazione di argomenti. 

La prof.ssa Lorello comunica che il ciclo di seminari sulla Scrittura forense, al quale hanno partecipato 

almeno 30 studenti, è già alla seconda edizione e, sulla base delle sollecitazioni della dott. Lento e del 

dott. Fabio Marino, i quali lamentano questa scarsa predisposizione dei laureati alla redazione di atti 

scritti, propone di potenziare queste attività di scritture. 

Il dott. Di Vitale propone di incrementare i tirocini curriculari presso il Tribunale, soprattutto in termine di 

durata, sostenendo che le ore previste per il tirocinio non siano sufficienti per raggiungere una buona 

formazione degli studenti. La prof.ssa Lorello precisa che trattandosi di tirocini previsti nell’offerta 

formativa il numero delle ore non può essere aumentato ma è disponibile eventualmente a utilizzare i 

crediti dalle Attività formative di contesto per questa finalità. 

Interviene quindi il dott. Fabio Marino, che suggerisce di potenziare la preparazione degli studenti 

riguarso alle tematiche connesse all’immigrazione e la prof.ssa Lorello interviene comunicando che il 

Dipartimento di Giurisprudenza, a partire dal 2020/2021, attiverà una laurea specialistica sulle migrazioni 

in cui il tema è affrontato da diversi profili, laurea destinata a studenti provenienti da diverse corsi si 

studio triennali. 

Interviene quindi la dott. Lento, la quale, dopo aver dato uno sguardo all’Offerta Formativa 2020/2025, 

chiede se negli insegnamenti Legislazione antimafia e Diritto penale dell’impresa è previsto lo studio 

delle misure di prevenzione antimafia.  

La prof.ssa Lorello comunica che quest’anno partirà il V anno del Corso di studi articolato in tre profili, 

penalistico, civilistico e del giurista delle amministrazioni pubbliche interne e sovranazionali, che 

consente al laureando di orientarsi fra i tre diversi ambiti. Nei profili sono stati inserite discipline nuove, 

esito, in alcuni casi, del precedente svolgimento di cicli di seminario. 

Riguardo alla disciplina della deontologia forense, anche in questo caso potrebbero essere organizzati dei 
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 seminari da proporre agli studenti nell’ambito delle attività formative di contesto. Il dott. Immordino, 

avendo già avuto dei contatti con la prof.ssa Isabel Trujillo per un profilo generale, propone  nuovi 

seminari sulla deontologia, con una particolare attenzione alla comunicazione  e informazione sui social. 

La prof.ssa Lorello chiede al dott. Raffa l’andamento circa i tirocini post laurea proposti dalla Banca 

d’Italia. Il dott. Raffa dichiara di essere soddisfatto dell’esperienza, sia per la molteplicità delle richieste, 

che per la qualità dei laureati dell’Università di Palermo che hanno svolto il tirocinio presso la sede di 

Palermo. 

Alle ore 13:50 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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