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VERBALE RIUNIONE COMITATO DI INDIRIZZO 

 

Il giorno 30 gennaio 2019 nella Sala del Camino della Presidenza della Scuola delle Scienze Giuridiche 

ed Economico Sociali, alle ore 15.10 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 prof. Enrico 

Camilleri, Presidente della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali, il prof. Aldo 

Schiavello Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il dott. Giacomo Sanfilippo Consigliere del 

Consiglio notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese, il dott. Ennio Petrigni Procuratore 

aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, l’avv. Francesco Greco 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, il dott. Calogero 

Ferlisi Presidente del Tribunale Amministrativo regionale per la Regione Sicilia, 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, introduce la 

presentazione della proposta dell’offerta didattica programmata 2019/2024, che sarà approvata nel 

prossimo Consiglio di Corso di Studi e già inviata ai componenti del Comitato con mail del 21 gennaio 

u.s., focalizzando l’attenzione sull’introduzione, dopo il rodaggio del ciclo di seminari già svolti, 

dell’insegnamento a scelta di Ordinamento Giudiziario da 6 CFU. E’ inoltre prevista per l’a.a. 2020/2021 

l’erogazione dell’insegnamento fondamentale di Giustizia Amministrativa da 6 CFU e dell’insegnamento 

opzionale di Diritto bancario 6 CFU. Infine, per venire incontro ad un’esigenza espressa nell’ultima 

riunione con il Comitato di indirizzo, avvalendosi della collaborazione dell’avv. Antonello Micalizzi 

presidente della Camera Civile, comunica che si svolgerà un ciclo di incontri in Scrittura Forense a partire 

dal secondo semestre dell’a.a. 2018/2019, che in futuro potrebbe essere istituzionalizzato per potenziare 

la capacità di scrittura degli studenti. 

Il Presidente del TAR dott. Ferlisi trova eccellente la proposta di questo ciclo di seminari in Scrittura 

Forense, in quanto di grande utilità ai neolaureati che devono cimentarsi nelle professioni ed in particolar 

modo ritiene che il corso sia utile per la preparazione agli esami di avvocato, di notariato, di magistrato 

vista la difficoltà che incontrano i soggetti interessati nella scrittura degli atti in generale, puntualizzando 

che nel mercato libero delle Università italiane offrire un insegnamento del genere potrebbe essere un 

punto di forza per l’offerta formativa.  

 

Il prof. Enrico Camilleri ed il prof. Aldo Schiavello lasciano la riunione alle ore 15.30 

 

 

A questo punto il prof. Lorello dà la parola ai componenti perché possano discutere sull’offerta didattica 

programmata e dare indicazioni sulla base delle loro esperienze, anche con gli studenti praticanti, per 

eventuali proposte di modifica. 

Interviene il dott. Giacomo Sanfilippo, Consigliere del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Palermo e 

Termini Imerese, il quale ritiene che sarebbe opportuno inserire all’interno del ciclo di seminari di 

Scrittura Forense un segmento  relativo alla Contrattualistica notarile, con argomenti tipici della 

contrattazione immobiliare, delle tecniche di redazione di atti notarili, dei contenuti dei verbali 

assembleari, oltre che  uno studio più profondo delle dinamiche societarie soprattutto su base capitalistica. 
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 Il prof. Lorello propone quindi di discutere con i componenti del Comitato di un ciclo di seminari da 

inserire nel profilo forense ad indirizzo civilistico e d’impresa, a partire dal 2020/2021, che intercetti 

studenti del V anno e che sia per loro motivo di ulteriore arricchimento.  

Il dott. Sanfilippo propone, inoltre, uno studio più approfondito sui regimi tributari (IVA, imposte di 

registro, imposte successorie) e su Brevetti e Marchi, il prof. Lorello si farà  portavoce con i docenti di 

riferimento, proff.ri Coppa, La Scala, Mazzagreco e Cinquemani.  

 

Prende quindi la parola il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dott. 

Ennio Petrigni il quale compiacendosi della dinamicità dell’offerta formativa riferisce che, dopo un 

colloquio con il dott. De Montis, riterrebbe utile l’inserimento di un corso di Contabilità di Stato che 

possa far conoscere meglio agli studenti il potere gestorio dello Stato, ai fini dell’individuazione dei ruoli 

e dei settori che sono di competenza pubblica. 

Il prof. Lorello interviene precisando che era già stata avanzata l’idea della realizzazione di un ciclo di 

seminari agganciati agli insegnamenti di diritto costituzionale e di economia politica, insegnamenti che 

toccano la disciplina della contabilità di stato. In futuro si potrebbe prevedere nei profili l’inserimento 

della Contabilità di Stato. 

Il dott. Ennio Petrigni, alla luce delle sue esperienze anche personali, appoggia comunque l’idea 

dell’implementazione del corso di Scrittura Forense definendola un “toccasana” per la formazione degli 

studenti. 

 

Interviene quindi il dott. Raffa, Direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia, il quale esprime il suo 

parere circa il carattere riduttivo dell’insegnamento di Diritto Bancario, proposto come materia 

complementare al profilo civilistico piuttosto che come materia fondamentale. Secondo il dott. Raffa 

l’impatto con gli aspetti finanziari bancari è presente in qualsiasi scelta professionale che lo studente 

vorrà intraprendere e sicuramente la denominazione di  Diritto bancario dà un’idea un po’ antiquata, in 

quanto molte attività gestite esclusivamente dalle banche oggi sono attività svolte anche da assicurazioni 

e da società finanziarie, motivo per cui l’insegnamento di diritto bancario risulta essere riduttivo, anche 

nella denominazione,  e dovrebbe quindi essere rivisto in termini più ampi. 

Per quanto riguarda l’insegnamento complementare Rapporti privati e tecniche di tutela è oggetto 

dell’attenzione del dott. Raffa, poiché la tutela la tutela della clientela bancaria e finanziaria è un altro 

ambito particolarmente seguito e rilevante, anche a seguito della costituzione del Collegio ABF a Palermo 

(che gestisce rapporti di ammontare contenuto sotto i 100.000 euro), con la quale si è avuta un incremento 

sensibile di richieste di tutela da parte della clientela. 

 

Interviene l’avv. Greco, che condivide l’idea del dott. Raffa circa il carattere riduttivo della 

denominazione Diritto bancario, definendo il mondo bancario una galassia; occorrerebbe quindi una 

maggiore cultura e conoscenza dell’istituto e si potrebbe quindi pensare ad una specializzazione del 

laureato in giurisprudenza verso la mediazione. 

L’avv. Greco, comunicando che qualche anno fa il Consiglio nazionale forense ha organizzato una serie di 

seminari su temi come tecniche di linguaggio ed argomentazione giuridica, corsi seguiti da tanti giovani 

penalisti per imparare a discutere un processo davanti il giudice  gli argomenti più adatti, utilizzando e 

approfondendo le tecniche linguistiche e di persuasione,  propone l’ abbinamento con le tecniche di 

redazione di atti processuali ritenendo fondamentale, per chi intende lavorare nell’ambito penale, 

l’approccio linguistico all’argomentazione giuridica. 

Il prof. Lorello interviene, precisando che spesso gli studenti del CdS in Giurisprudenza durante lo studio 

del Diritto penale partecipano a simulazioni processuali sotto la guida del docente della cattedra 

assumendo le vesti dell’accusa e della difesa, si può quindi pensare ad incrementare tale attività anche con 
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 Seminari specifici. 

Prende la parola il dott. Di Vitale, Presidente del Tribunale di Palermo il quale si chiede se una vasta 

offerta formativa possa tenere conto della capacità di assimilazione da parte degli studenti e del tempo che 

gli stessi possono mettere a disposizione dello studio. Il Presidente non è quindi entusiasta 

all’introduzione di nuove materie in particolari branche del diritto, preferendo lasciare ai Seminari lo 

scopo di approfondire determinati argomenti. In quest’ottica propone un approfondimento su argomenti 

tipici dell’esecuzione penale, dei reati a tutela delle fasce deboli e sui rapporti tra esercizio della 

giurisdizione e mass media per un’informazione più reale e non distorta. 

 

Conclude l’intervento il dott. Ferlisi, il quale, premettendo che il Corso di Studi preparando e formando lo 

studente non deve perdere di vista l’aspetto epistemologico e cioè il fondamento delle scienze giuridiche, 

attraverso il quale si spiega la ragione per cui esistono le varie branche del diritto, lo studio deve fornire 

allo studente la struttura portante del pensiero giuridico. 

Riferendosi alla diversificazione dell’offerta formativa, bisogna tener conto della forza d’insieme che ha 

una materia strutturata, che dà al discente la possibilità di formarsi con delle idee molto accurate. In tal 

senso, propone ad esempio di valorizzare l’interdisciplinarietà che fornisce diverse prospettive 

nell’ambito dello studio di una stessa disciplina. 

Suggerisce, quindi, di non perdere mai di vista l’esigenza di avere degli insegnamenti ben strutturati, 

organici, magari complessi da seguire, ma che alla fine danno un ottimo risultato didattico. 

 

Il prof. Lorello, ringraziando gli intervenuti ed apprezzando i loro interventi, chiude la discussione 

proponendo ai portatori di interesse di avviare i necessari contatti per dare vita ad un ciclo di seminari 

inerenti la contabilità di stato e il diritto bancario con l’idea che a conclusione del ciclo didattico 

2019/2024 potrebbero trasformarsi in ulteriori insegnamenti da inserire nella prossima offerta didattica 

programmata. 

 

Alle ore 17:00 la seduta è chiusa 

 

 

Il Coordinatore del CdS       Il Segretario verbalizzante 

F.to Prof. Laura Lorello       F.to Sig.ra Teresa Affatigato 
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