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Verbale della Commissione per l’elaborazione di proposte di revisione nell’offerta formativa 

del Corso di Laurea in Migrazione, diritti, integrazione 

 

Il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 16, su piattaforma Teams si riunisce, in modalità telematica, la 

Commissione per l’elaborazione di proposte di revisione nell’offerta formativa del Corso di Laurea 

in Migrazione, diritti, integrazione, istituita con delibera del Consiglio di Corso di studio del 28 

settembre 2022 per la consultazione dei rappresentanti degli studenti. 

Sono presenti a tal fine gli studenti Maria Chiara De Luca, Alessandro Cucchiara e Sophia Cataldi 

(presente dalle ore 17.00). 

Ha preso, dunque, parola la rappresentanza studentesca delineando in maniera unanime la 

soddisfazione per il Corso di Studi seguito. 

Le poche criticità rilevate riguardano i seguenti tre profili:  

1. criticità nel ponte tra università e il mondo del lavoro (è stato sottolineato ad esempio a) la difficoltà 

di riconoscimento delle competenze acquisite a causa del carattere non intuitivo dei titoli di alcuni 

insegnamenti; b) il piano di studi scaricabile è solo in lingua italiana) 

2. modalità di espletamento della didattica sottolineando in particolare l’utilità di mantenimento della 

modalità online (secondo la Dott.ssa De Luca la possibilità di seguire online accorcerebbe le 

distanze e soprattutto la registrazione delle lezioni potrebbe aiutare di più nella fase di 

rielaborazione e di studio) 

3. Presenza di un modulo (diritto commerciale) poco collegato al tema delle migrazioni. 

 

La Commissione ha interpellato gli studenti sulle questioni individuate nella riunione del 21 ottobre 

2022: 

1. Lingua del Corso (opportunità di trasformare tutti gli insegnamenti in lingua inglese)  

2. Tirocini (opportunità di prevedere anche tirocini di orientamento)  

3. Piccole modifiche di manifesto nel segno dell’interdisciplinarietà (opportunità di inserire moduli 

non giuridici come per esempio quelli dell’area medica, psicologica e urbanistica). 

 

1. Riguardo alla lingua si registra un sostanziale favore per la lingua inglese, anche se non tutti gli 

studenti presenti sono favorevoli a una trasformazione integrale in lingua inglese. 

2. Sui Tirocini le esperienze degli studenti sono diverse, ma l’utilità di tale strumento è stata da tutti 
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condivisa. Su tale punto si registra una richiesta di maggiore collaborazione con il mondo delle 

professioni e del lavoro. 

3. La componente studentesca considera complessivamente equilibrato il rapporto tra materie 

giuridiche e non giuridiche, pur non escludendo l’utilità di possibili piccoli interventi volti a 

favorire conoscenze di contesto. Infine, tutti e tre hanno sottolineato la mancanza nel piano di studi 

della materia di diritto dell’Unione europea come obbligatoria, tanto che tutti l’hanno scelta come 

esame a scelta. Il Dott. Cucchiara ha sottolineato anche l’utilità che potrebbe avere 

l’approfondimento di tematiche di Diritto internazionale privatistico. 

 

La seduta viene tolta alle ore 17.20, previa stesura e approvazione del presente verbale. 

 

 

   Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

F.to Dott.ssa Ginevra Greco     F.to Prof. Massimo Starita 
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