
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

COMMISSIONE PARITETICA STUDENTI-DOCENTI 
 

Verbale della riunione del 25 luglio 2018 

 

Il giorno 25 luglio 2018, alle ore 11.00, si è riunita nella sede del Dipartimento di 

Giurisprudenza, in Viale P. S. Mancini n. 5, Sala Consiliare, la Commissione paritetica 

del Dipartimento di Giurisprudenza, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Integrazione componente studentesca CPDS: esame candidature e selezione dei 

nuovi membri; 

2) Osservazioni sul prossimo riesame ciclico del corso di studio magistrale in 

Giurisprudenza: analisi e azioni di miglioramento; 

3) Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Prof. Luigi Nonne, che verifica le presenze come sotto 

riepilogate:  

 
Docenti Presenze Studenti Presenze 

MARCO CAMPUS P GIULIA CORDA AG 

EGIDIA FLORE P PAOLO DELOGU AG 

LUCIANA GOISIS AG FRANCESCO DEMONTIS P 

FRANCA MARIA MELE P RICCARDO GARIPPA AG 

LUIGI NONNE P GIANLUIGI LANGIU AG 

CRISTIANA RINOLFI P NORMA MIGHELI AG 

VALENTINO SANNA AG ALICE MURGIA AG 

PAOLA SECHI P GIULIA MARIA MURGIA P 

MARIA LUISA SERRA P SARA PISXI AG 

vacante -- vacante -- 
(legenda: P=presente; AG= assente giustificato; A= assente). 

 

Constatata la presenza del numero legale, si apre la discussione sul punto 1) dell’ordine 

del giorno. Il Presidente comunica che, a séguito dell’avviso pubblicato in data 20 

luglio 2018, sono pervenute due candidature per la rappresentanza studentesca del CdS 

in Scienze dei servizî giuridici, da parte del sig. Gianluigi Borgia (candidatura inviata 

alle ore 07.57 del 20 luglio 2018) e della sig.ra Rosa Ghisu (candidatura inviata alle 

ore 10.40 del 20 luglio 2018), e due candidature per la rappresentanza studentesca del 

CdS in Politiche pubbliche e governance, da parte dei sigg.ri Giovanni Suzzarellu 

(candidatura inviata alle ore 09.35 del 20 luglio 2018) e Alessandro Campus 

(candidatura inviata alle ore 10.40 del 20 luglio 2018). Il Presidente, dopo avere dato 

lettura delle lettere e comunicazioni di manifestazione dell’interesse a fare parte della 

CPDS, invita i presenti ad esprimere il proprio avviso al fine di selezionare i due 

membri che andranno ad integrare il consesso. Dopo ampia ed approfondita 

discussione, in cui si esprime il vivo apprezzamento della Commissione per la 

disponibilità dei candidati, ritenute equipollenti le motivazioni da questi esposte, si 

ritiene di procedere alla selezione in base al criterio residuale della priorità della 

domanda, non essendo possibile stabilire una graduatoria di merito delle tipologie di 

interessi indicate nelle relative manifestazioni. In base a tale criterio, sono nominati 



componenti della CPDS il sig. Gianluigi Borgia per il CdS in Scienze dei servizî 

giuridici, e il sig. Giovanni Suzzarellu per il CdS in Politiche pubbliche e governance. 

Il Presidente comunicherà al Presidio di qualità la composizione della rappresentanza 

studentesca nella CPDS così definita. 

 

Quanto al punto 2) dell’ordine del giorno, il Presidente comunica di avere ricevuto in 

data odierna, in versione provvisoria, il rapporto di riesame ciclico del corso di studio 

magistrale in Giurisprudenza. Non essendo stato possibile per i componenti della 

CPDS prenderne compiutamente visione, il Presidente raccoglierà eventuali 

osservazioni che dovessero pervenirgli da parte dei commissarî entro e non oltre il 

giorno 29 luglio 2018, così da trasmettere al Direttore del Dipartimento le medesime 

in forma sintetica, come parere della CPDS sul punto. 

 

Con riguardo al punto 3), sulle varie ed eventuali, il Presidente conferma la necessità 

di un’apertura della CPDS anche ad audizioni da parte di singoli, nella prospettiva di 

un migliore espletamento delle relative funzioni, e sottopone alla Commissione 

l’esigenza di un maggiore coinvolgimento della propria componente studentesca nella 

soluzione di taluni problemi relativi all’assetto dei corsi di studio e al rapporto con i 

docenti, specie delle discipline del primo anno. Ci si riserva, comunque, di 

approfondire il tema nelle prossime riunioni. 

Alle ore 12.30, null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa. 

 

F.to  

Il Presidente e verbalizzante 

Prof. Luigi Nonne 


