
 

VERBALE COMMISSIONE PARITETICA 

 

La Commissione paritetica, regolarmente convocata per le ore 10 del 15 settembre 2015, ha affrontato le 

seguenti questioni all'ordine del giorno: 

a) modalità di passaggio degli studenti ai nuovi piani di studio; 

b) cooperazione con altri dipartimenti per nuove iniziative didattiche; 

c) organizzazione giornate di benvenuto agli studenti. 

 

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il presidente prof. Demuro fa presente l'esigenza che siano studiate 

in tempo utile le modalità per l'eventuale passaggio degli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai nuovi piani di 

studio, in vigore dall'anno accademico 2015-2016; e questo sia per la laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza che per la laurea triennale in Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private. 

Emerge un orientamento favorevole alla semplificazione quanto più possibile del passaggio, magari con 

compensazioni tra cfu in eccesso e in difetto. La questione merita però un approfondimento e a questo proposito 

viene affidato il compito alle delegate per la didattica, prof.ssa Cristiana Rinolfi e prof.ssa Maria Luisa Serra, di 

approntare uno schema con le differenze tra i vecchi piani e quelli nuovi e con la formulazione di proposte. Viene 

comunque già evidenziato come il passaggio sia più semplice (e conveniente dal punto di vista dei cfu) per gli 

studenti del secondo e al massimo terzo anno in corso. 

Passati al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente evidenzia l'importanza da un canto di sviluppare i 

rapporti con gli altri dipartimenti dell'area umanistica (Economia, Scienze politiche, Scienze umanistiche e Storia) e 

dall'altro di improntare all'internazionalizzazione l'offerta formativa. A quest'ultimo proposito esiste una laurea 

specialistica in "Relazioni internazionali" che vede comprese competenze giuridiche, economiche e politico-sociali, 

e che consentirebbe di dare uno sbocco ai nostri laureati triennali verso un percorso professionalizzante interessante 

ed attuale. La commissione dà mandato al presidente di approfondire il tema con gli altri dipartimenti. 

Si discute poi del terzo punto all'ordine del giorno, aggiunto su proposta della prof.ssa Foddai. Viene condivisa 

l'idea di organizzare delle giornate di benvenuto non solo alle matricole ma in generale agli studenti dei diversi anni 

all'inizio del nuovo anno accademico. Ciò consentirà di calibrare gli sforzi dei docenti (sarebbero chiamati a 

partecipare a ciascun incontro i docenti che hanno insegnamenti in quel preciso anno), poi di dedicare la dovuta 

attenzione alle informazioni e ai problemi specifici relativi a ciascun anno di corso, infine di porre a confronto docenti 

e studenti, ascoltando gli eventuali rilievi di questi ultimi. L'iniziativa assumerà il nome di IncontraLex. 

Si delibera infine di offrire la possibilità a tutti gli studenti degli anni successivi ai primi due e fuori corso di 

richiedere la nomina di un tutor.  

La seduta è tolta alle ore 11,30 

 

 

 


