
 
 

Consultazione dei rappresentanti delle professioni legali e delle 
attività produttive 

(Dipartimento di Giurisprudenza, viale Mancini 5, Sassari, ore 15,30 del 7 dicembre 2016) 
 

Sono presenti: in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza e dei suoi corsi di studio 
(Magistrale in Giurisprudenza e in Scienze dei Servizi Giuridici) il Direttore del Dipartimento, prof. 
Gian Paolo Demuro; per il Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari, il presidente avv. Mariano 
Mameli; per il Tribunale di Sassari, il presidente dott. Pietro Fanile. Pur invitati, non hanno potuto 
presenziare i rappresentanti del Consiglio Notarile Distrettuale, della Prefettura, della sezione di 
Corte d'Appello di Sassari, di Confindustria (Associazione degli Industriali del Nord Sardegna), 
della Camera di Commercio di Sassari.  

 
Il Direttore del Dipartimento procede alla presentazione dell'offerta formativa. Vengono descritti 

gli attuali piani di studio dei corsi magistrale e triennale, segnalando le possibili novità per il 
prossimo anno accademico. In particolare viene evidenziato come molti laureati in Giurisprudenza 
riversino poi le loro competenze non solo nel tradizionale ambito forense ma anche in altri ambiti, 
come quello delle amministrazioni pubbliche e private e del mondo imprenditoriale e 
internazionale. Appare dunque opportuno integrare e ammodernare l'offerta formativa, per 
esempio con l'introduzione di un nuovo indirizzo per la laurea triennale dedicato al "giurista 
d'impresa". Da parte degli intervenuti viene espresso apprezzamento per l'iniziativa che sembra 
rispondere alle necessità anche di un territorio che richiede nuove figure professionali nel campo 
economico e internazionale. Sempre da parte degli intervenuti viene posto l'accento sulla 
necessità di attenzione al post laurea con interventi sulla scuola di specializzazione per le 
professioni legali e in genere su corsi di preparazione ai concorsi, non essendo spesso la semplice 
laurea titolo sufficiente per l'accesso alle professioni. Il Direttore del Dipartimento conferma la 
preoccupazione per questo settore, in cui scuole private stanno sempre più intervenendo con 
aggravi economici per i già laureati: sarà obiettivo prossimo del Dipartimento intervenire in questo 
settore, anche per garantire a tutti, indipendentemente dalla condizioni economiche, pari 
opportunità. Quanto al profilo internazionale, la fitta rete di contatti Erasmus e di relazioni 
internazionali è proprio volta a porre rimedio all'isolamento geografico e già garantisce buoni 
risultati (come evidenziano i dati ministeriali), che potrebbero essere accresciuti dalla la prospettiva 
di doppio titolo con università straniere. Infine viene condiviso da tutti l'intendimento di un maggiore 
raccordo tra tutte le istituzioni interessate per iniziative nel campo giuridico e per la promozione del 
senso della legalità anche negli studenti delle scuole superiori. 

La riunione si conclude alle ore 17.  


