
Verbale della riunione della Commissione AQ del Corso di Studi magistrale in 
Giurisprudenza del 04 dicembre 2019 

 
Il giorno 04 dicembre 2019, presso l’aula Ambrosini del Dipartimento di Giurisprudenza, via 
Maqueda, 172, alle ore 10:00, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a seguito 
della convocazione via mail inviata dal Coordinatore il 29 novembre 2019, con il seguente 
ordine del giorno: 
 
- Comunicazioni; 
- Approvazione calendario delle lezioni del II semestre 2019/20; 
- Risultati questionari rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica; 
- Aule didattiche 
- Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: prof. Vincenzo Militello, componente docente, sig. Gabriele Trusso Forgia, 
componente studente, prof. Laura Lorello, Presidente, la dott.ssa Tramontana componente 
docente e il sig. La Barbera componente del personale TAB che assume le funzioni di 
segretario verbalizzante. 
La riunione ha inizio alle ore 10:20. 
 
La prof. Lorello apre la seduta informando la Commissione che il 30 ottobre si è svolta una 
riunione con i rappresentanti degli studenti in cui sono emerse alcune difficoltà 
nell’apprendimento delle singole discipline, riscontrate soprattutto dagli studenti nel primo 
anno del corso. E’ evidente la mancanza di una corretta metodologia di studio che determina 
una difficoltà nell’approccio e nell’apprendimento dei contenuti degli insegnamenti, in 
particolar modo Diritto privato. 
La prof. Lorello, ricorda che anche l’anno scorso questo problema era stato già oggetto di 
discussione in Commissione AQ e si era pensato di organizzare alcune lezioni “introduttive”, 
in una fase che precede l’inizio delle lezioni del primo semestre. 
Il prof. Militello ritiene che parlare di lezioni introduttive è troppo generico e che sarebbe 
meglio limitare tali attività ai docenti dei corsi erogati al primo anno, ferma restando la base 
volontaria della loro erogazione. 
La prof. Lorello comunica alla Commissione che un’altra richiesta ribadita dai rappresentanti 
degli studenti è quella di estendere le prove in itinere anche alle materie con meno di 9 cfu. 
Gli studenti inoltre lamentano che qualche docente, nonostante tali prove siano obbligatorie, 
non ne tenga conto ai fini della valutazione finale. 
 Infine, relativamente agli orari delle lezioni, i rappresentanti degli studenti hanno chiesto 
che venga tenuta in considerazione la possibilità di una stacco per il pranzo e che le lezioni 
non si protraggano fino alle ore 19:00. 
Interviene la prof. Tramontana che segnala una insufficiente preparazione degli studenti 
nella lingua inglese e che un’articolazione delle lezioni su tre ore, anziché su due, potrebbe 
essere prevista quando si includono attività caratterizzanti o studi di casi concreti. 
Il prof. Militello suggerisce che si potrebbe ricorrere ad un progetto di sperimentazione 
didattica volontaria, già dal prossimo anno con relativa indicazione nelle schede di 
trasparenza, che non incida sulla valutazione dello studente. 
Dopo una breve discussione, la Commissione dà mandato alla prof. Lorello di proporre al 
Consiglio di Dipartimento l’attivazione di un laboratorio di didattica integrata formata da un 
minimo di 5 ad un massimo di 10 docenti. 
Si passa al punto 2 all’OdG e la Prof. Lorello dà lettura del calendario delle lezioni del 
secondo semestre dell’a. a. 2019/2020; la Commissione esprime parere positivo e approva 
il Calendario. 



Si passa a trattare il punto 3 all’OdG : La prof. Lorello illustra alla Commissione i risultati 
della  rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica, che mostrano valutazioni in 
crescita rispetto a quelle già ottime dell’anno precedente. Il prof. Militello esprime 
apprezzamento per il risultato ottenuto. 
Si passa a trattare il punto 4 all’OdG: la prof Lorello riferisce alla Commissione delle difficoltà 
riscontrate nella calendarizzazione delle lezioni a seguito delle difficoltà connesse all’utilizzo 
delle aule n. 12 e 18 site presso la struttura dell’ex facoltà di Architettura che presentano 
gravi carenze igieniche. Il Coordinatore informerà il Direttore della situazione delle aule 
citate. 
La seduta si conclude alle ore 11:20 
 
 Il Coordinatore del CdS 
       F.to Laura Lorello                 Il Segretario 

F.to Salvatore La Barbera 


