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Verbale della riunione del 25 ottobre 2017 

 

Il giorno 25 ottobre 2017, alle ore 11.00, si è riunita nella sede del Dipartimento di 

Giurisprudenza, in Viale P. S. Mancini n. 5, aula 10A (Sala Riunioni), la Commissione 

paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza, per la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 

1) problematiche servizio tutorato docenti; 

2) organizzazione lezioni in presenza L. T. Scienze dei servizi giuridici; 

3) monitoraggio CFU studenti neoimmatricolati; 

4) varie ed eventuali. 

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

riepilogate:  

 

Docenti Presenze Studenti Presenze 

MARCO CAMPUS P GIANFRANCA ARCA AG 

EGIDIA FLORE P RAFFAELE CANANZI P 

LUCIANA GOISIS AG GIULIA CORDA AG 

FRANCA MARIA MELE P LUCA COSSU AG 

LUIGI NONNE P RAFFAELE GARIPPA AG 

CRISTIANA RINOLFI AG MICHELA LOI decaduta 

VALENTINO SANNA AG ANTONIO PAUCIULO P 

PAOLA SECHI P GIULIA SALIS AG 

MARIA LUISA SERRA AG CARLA SPANU P 

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 sintetizza i problemi che il servizio tutorato ha mostrato finora, 

i quali risultano essenzialmente: i) la difficoltà ad instaurare un dialogo costante con 

gli studenti, specie con i neoimmatricolati; ii) la mancata presenza dei medesimi ad 

eventuali convocazioni che il tutor indice periodicamente; iii) in connessione con il 

successivo punto 3) all’OdG, l’impossibilità di un monitoraggio costante dei CFU 

conseguiti, con particolare riguardo ai primi anni di corso.  

Interviene successivamente la prof.ssa Flore, che ribadisce, visti i profili critici 

individuati, la necessità di una modifica del servizio di tutorato mediante il 

coinvolgimento degli studenti. Il prof. Campus, a questo proposito, ribadendo come il 

servizio in discorso debba essere necessariamente valorizzato e migliorato, concorda 

con l’integrazione dei tutor mediante una qualificata componente studentesca, che 

possa fornire l’opportuno ausilio a quanti richiedono assistenza nel passaggio 

                                                           
 Decaduta per intervenuto conseguimento del titolo di laurea. 



dall’istruzione superiore a quella universitaria. Emerge, difatti, una certa complessità 

nell’accesso ai programmi delle materie, che in effetti, con la recente riorganizzazione 

del sito di dipartimento e di ateneo, non risultano immediatamente reperibili. La 

commissione, unanime, ritiene di dovere sottoporre al CdD la proposta di inserire nel 

sito del dipartimento, sulla scorta di quanto avveniva in passato, una sezione “Materie”, 

in cui i programmi siano di immediata ed agevole reperibilità, così da consentire anche 

l’integrazione dei medesimi con avvertenze o precisazioni che l’attuale configurazione 

delle sezioni ad essi dedicate non permette di specificare.  

Prende la parola il sig. Cananzi, secondo il quale l’azione di tutorato deve essere 

necessariamente congiunta tra studenti e docenti; inoltre, dovrebbe essere meglio 

precisato quali siano i compiti del tutor. In effetti, benché sul sito di dipartimento il 

servizio sia esaustivamente descritto, permangono alcune ambiguità sugli àmbiti di 

competenza dei tutor, che meriterebbero di essere sciolte. 

La prof.ssa Mele, al fine di incentivare gli studenti che presterebbero il loro servizio 

come tutor, propone di attribuire 2CFU da imputarsi alle ulteriori attività formative. 

Inoltre, essi dovrebbero prescegliersi tra i rappresentanti degli studenti e tra quanti sono 

iscritti almeno al 4° anno. Per questi ultimi, la sig.ra Carla Spanu suggerisce di 

effettuare la selezione tra più aspiranti secondo le modalità già sperimentate per il tutor 

Erasmus, o anche utilizzando i criterî di ammissione al tirocinio. 

Con l’occasione, anche per fornire un supporto maggiore ai neoimmatricolati, si 

concorda sull’opportunità di ribadire la proposta, già discussa in CdD, di attivare un 

insegnamento o un modulo propedeutico di Nozioni giuridiche fondamentali. 

 

Quanto al punto 2) all’ordine del giorno, il Presidente comunica che in CdD è emersa 

la necessità di consentire, agli iscritti al corso di Laurea triennale in Scienze dei servizî 

giuridici, di usufruire il più possibile delle lezioni in presenza, così che si deve 

affrontare il problema della possibile duplicità dei corsi a Nuoro e a Sassari per le stesse 

materie. La questione è particolarmente stringente per gli iscritti al primo anno nella 

sede di Sassari, ai quali deve garantirsi la stessa possibilità dei corsi in presenza rispetto 

a quelli del polo didattico di Nuoro, che in passato, per determinati insegnamenti, 

hanno potuto avvalersi dei suddetti corsi in via esclusiva. Atteso che l’organico 

disponibile e il carico didattico delle materie non consente sempre di potere duplicare 

i corsi, là dove sia possibile questa sarà la modalità privilegiata, mentre, in caso di 

difficoltà ad organizzare il duplice insegnamento di una disciplina, le relative lezioni 

potranno essere disarticolate tra Sassari e Nuoro, così che una parte di esse sia tenuta 

in presenza per entrambi i poli didattici. La commissione unanime approva questa 

proposta da sottoporre al Consiglio di Dipartimento. 

 

Il punto 3) all’ordine del giorno, atteso quanto emerso rispetto al punto 1), si considera 

in esso assorbito, per cui le modalità di monitoraggio dei CFU per gli studenti del primo 

anno saranno connesse al miglioramento del servizio di tutorato, cui tale compito è 

demandato. 

 



Tra le varie ed eventuali, il Presidente sottopone all’attenzione della Commissione una 

possibile riforma del piano di studî della Laurea magistrale, per migliorarne l’efficacia 

formativa, specie nei settori del diritto dell’impresa e internazionale. Eventuali 

proposte in merito potranno essere discusse nelle sedute successive e portate 

all’attenzione del CdD. Prende la parola il sig. Cananzi, il quale vorrebbe sottoporre 

alla Commissione alcune proposte da lui formulate in merito. Il Presidente, nel 

ringraziare il Commissario per il lavoro svolto, propone di acquisire le proposte in 

oggetto, che verranno allegate al presente verbale, così da costituire una proficua base 

di discussione per le prossime riunioni. La commissione approva all’unanimità. 

Non essendovi null’altro da discutere o da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 12.30. 

 

Il Presidente e verbalizzante 

Prof. Luigi Nonne 


