
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

COMMISSIONE PARITETICA STUDENTI-DOCENTI 
 

Verbale della riunione del 27 febbraio 2018 

 

Il giorno 27 febbraio 2018, alle ore 15.00, 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) integrazione componenti docenti-studenti della Commissione; 

2) offerta formativa a.a. 2019/2020: riforma dei piani di studio; 

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 GIANFRANCA ARCA AG 

EGIDIA FLORE P RAFFAELE CANANZI P 

LUCIANA GOISIS P GIULIA CORDA P 

FRANCA MARIA MELE P LUCA COSSU AG 

LUIGI NONNE P RAFFAELE GARIPPA P 

CRISTIANA RINOLFI P MICHELA LOI decaduta 

VALENTINO SANNA P ANTONIO PAUCIULO P 

PAOLA SECHI P GIULIA SALIS P 

MARIA LUISA SERRA P 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 sottolinea la necessità di individuare le procedure di 

integrazione della Commissione paritetica con riferimento ai rappresentanti del corpo 

studentesco e docente dei consigli di corso di laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza (Laurea magistrale in Giurisprudenza, Laurea triennale in Scienze dei 

servizî giuridici, Laurea triennale in Sicurezza e cooperazione internazionale, Laurea 

triennale in Scienze della politica e dell’amministrazione). Tale integrazione si rende 

necessaria, oltre che per una più completa rappresentazione delle problematiche cui la 

Commissione paritetica è chiamata a dare risposta, anche in séguito alle osservazioni 

svolte dal Nucleo di valutazione sulla relazione annuale della suddetta Commissione e 

alla cessazione del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e 

ingegneria dell’informazione (c.d. POLCOMING), il cui corso di laurea in Scienze 

della politica e dell’amministrazione è stato attribuito al Dipartimento di 

Giurisprudenza. Le componenti studentesche hanno a tal proposito manifestato la 

                                                           
 Decaduta per intervenuto conseguimento del titolo di laurea. 



necessità e l’urgenza di sottoporre alla Commissione le questioni inerenti, oltre che 

all’organizzazione dei suddetti corsi di laurea, alla riorganizzazione delle attività 

didattiche resasi necessaria in virtù della cessazione dell’ex POLCOMING.  

Il Presidente comunica a questo proposito di avere ricevuto una richiesta di 

integrazione della rappresentanza studentesca o, in alternativa, di audizione da parte 

del sig. Samuele Canu, rappresentante degli studenti del corso di laurea in Scienze della 

politica e dell’amministrazione, che si allega in copia al presente verbale. Sul punto si 

apre il dibattito, all’esito del quale la Commissione unanime, attesa la necessità di 

individuare le opportune modalità di integrazione della Commissione paritetica 

docenti-studenti, anche alla luce delle prossime elezioni della componente studentesca 

nei varî organi di governo dell’ateneo, demanda al Consiglio di Dipartimento 

l’individuazione delle suddette modalità; la Commissione si dichiara comunque 

senz’altro disponibile all’audizione dei rappresentanti dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza con riguardo alle questioni necessarie ed urgenti che 

ad essi attengono. 

Quanto al punto 2) dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato in merito all’avvio del piano di riordino 

dei corsi di studio, in relazione ai quali saranno costituite apposite commissioni con il 

compito di formulare proposte di modifica degli attuali assetti didattici. 

In particolare, oltre alla riorganizzazione del piano di studî della Laurea magistrale in 

Giurisprudenza, sarà necessario intervenire sulla Laurea triennale in Scienze dei servizî 

giuridici, anche allo scopo di determinare più puntualmente il ruolo del polo didattico 

di Nuoro; a questo proposito, difatti, si prospetta l’eventualità di costituire il suddetto 

polo in un autonomo corso di Laurea triennale nella sede nuorese. Inoltre, la stessa 

Laurea triennale in oggetto potrà essere affiancata da una Laurea magistrale la cui 

struttura è ormai compiutamente definita e sulla cui attivazione il Dipartimento di 

Giurisprudenza è chiamato ad esprimersi. Anche i corsi di Laurea triennale in 

Sicurezza e cooperazione internazionale e in Scienze della politica e 

dell’amministrazione saranno coinvolti nelle attività di riassetto; con riguardo alla 

Laurea magistrale che di questi corsi dovrebbe costituire un possibile sbocco, è stata 

sottolineata la opportunità di impostare un unico corso per tutti e tre i corsi di Laurea 

triennale che afferiscono al Dipartimento di Giurisprudenza. 

Atteso che i lavori delle Commissioni debbono ancora essere pianificati ed avviati, non 

è possibile esaminare compiutamente tali proposte, seppure embrionali, per cui si 

rinvia sul punto alla prossima seduta della Commissione paritetica. 

Alle ore 16.30, null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa. 

 

F.to  

Il Presidente e verbalizzante 

Prof. Luigi Nonne 

 

  



RICHIESTA DI AUDIZIONE DEL SIG. SAMUELE CANU, RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI 

LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DELL’AMMINISTRAZIONE 

(PERVENUTA VIA EMAIL AL PRESIDENTE IN DATA 27 GENNAIO 2018) 

 

“Gentile Professor Nonne, 

in riferimento a quanto discusso martedì scorso, Le invio i nominativi e gli indirizzi email dei colleghi 

dei corsi di laurea triennale in “Scienze della Politica e dell’Amministrazione” e di laurea magistrale 

in “Politiche Pubbliche e Governance” (per quest’ultimo non sono stati ancora reperiti), compresi gli 

ordini del giorno che vorrei trattare nella prossima seduta della Commissione Paritetica. 

  

Rappresentanti del Corso di Laurea in “Scienze della Politica e dell’Amministrazione”: 

– CANU SAMUELE, samuelecanu@hotmail.it ; 

– DECHERCHI CORRADO, corrado.decherchi@studenti.uniss.it; 

– NOVELLI CHIARA, chiara.novelli93@gmail.com . 

  

Rappresentanti del Corso di Laurea in “Politiche Pubbliche e Governance”: 

– PACIFICO MARTINA (credo sia decaduta); 

– PINTUS FEDERICO; 

di entrambi non ho alcun indirizzo email. Sulla prima collega vorrei che fosse verificato se la stessa 

risulta in carica; per quanto riguarda gli indirizzi email, gli stessi potranno essere reperiti tramite il 

Professor Francesco Soddu, che è stato eletto Presidente del Consiglio di Corso di Laurea. 

  

Per quanto riguarda la giornata del 6 febbraio alle ore 15, come data per fissare la seduta della 

Commissione Paritetica, non posso garantire la mia presenza. Sarei disponibile nella data del 5 

febbraio o del 7 febbraio. Ma sul punto avremo modo di discuterne nei prossimi giorni. 

  

Punti all’ordine del giorno: 

1) report attività di monitoraggio sulla compilazione delle schede Syllabus e sulle schede SUA-CdS 

per l’anno accademico 2017-18 dei corsi di laurea SPA e PPG; 

2) questioni riguardanti gli insegnamenti di “Istituzioni di Diritto Pubblico” e di “Diritto Privato 

Italiano e Comparato”; 

3) organizzazione degli insegnamenti del secondo semestre, corso di laurea SPA; 

4) valutazione circa la possibilità di attivazione di Comitati di Indirizzo all’interno di ogni corso di 

laurea; 

5) delucidazioni in materia di designazione relatore e correlatore di tesi di laurea, a fronte della 

gestione interdipartimentale dei corsi di laurea SPA e PPG; 

6) mobilità internazionale, gestione dei bandi e referente dipartimentale per le mobilità. 

  

Di seguito si riporta lo sviluppo degli ordini del giorno. 

  

1) Relativamente al primo punto si invia in allegato la documentazione elaborata. 

  

2) Durante l’attività della Commissione Paritetica del Dipartimento Polcoming sono giunte diverse 

sollecitazioni da parte dei colleghi concernenti gli insegnamenti di cui sopra. 

Con riferimento al corso di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (9 CFU), di cui è titolare il Professor 

Bianco Giovanni, le criticità riguardano:  

– la discrepanza tra i contenuti relativi all’insegnamento in oggetto e i quelli effettivamente 

somministrati, che risultano più vicini ad un corso di “Dottrina dello Stato”; 

– lo svolgimento di appelli perduranti diverse ore; 

Relativamente al corso di “Diritto privato italiano e comparato” (12 CFU), di cui è titolare il Professor 

Toriello Fabio, le problematiche riguardano: 
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– l’organizzazione del corso (con la previsione dello svolgimento di lezioni anche durante il sabato); 

– la discrepanza tra i contenuti facenti parte dell’insegnamento e i quelli effettivamente erogati, che 

risultano più vicini ad un corso di “Diritto costituzionale” i quali risultano essere distanti rispetto 

anche ai quesiti – e alle modalità di risposta agli stessi – posti durante la prova scritta in sede di esame 

di profitto; 

– la mancata compilazione della scheda Syllabus per gli anni accademici 2016-17, 2017-18; 

– l’assenza, sul portale esse3, all’interno della pagina relativa all’insegnamento, dell’esatta 

indicazione dei contenuti e delle modalità d’esame di profitto, con precisa distinzione dei contenuti 

per studenti frequentanti e non, contestualmente al partizionamento stesso dell’esame; 

– i ritardi nella pubblicazione delle date degli appelli (specie quelli straordinari) e nella diffusione e 

registrazione degli esiti degli esami di profitto. 

Si richiederebbe, inoltre, l’attivazione di un tutor didattico per l’insegnamento. 

  

3) Nel corso di laurea in “Scienze della Politica e dell’Amministrazione", curriculum L-16 (Scienze 

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione), gli studenti del terzo anno segnalano la 

sovrapposizione tra le lezioni dei corsi di Diritto Amministrativo (mutuato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza), Diritto del Lavoro e Storia delle Istituzioni Politiche (tutti erogati tra le 10:30 e le 

12:30). Insegnamenti erogati con un obbligo di frequenza – nel corso di laurea in oggetto –  pari al 

75% per gli studenti a tempo pieno. 

  

4) Data la gestione interdipartimentale dei due corsi di laurea – aventi ambiti disciplinari diversi da 

quelli tradizionalmente presenti nel Dipartimento di Giurisprudenza –, così come previsto dal D.M. 

509 del 03-11-1999, art. 11 co. 4, D.M. 115 del 08-05-2001, art. 4 co. 4 all. 1 e dalla Circolare Miur 

Prot. n. 416 del 01-12-2005, si suggerisce la possibilità di costituire presso i singoli corsi di laurea 

dei Comitati di Indirizzo, aventi il compito di meglio gestire i rapporti tra le parti sociali e le 

componenti docente e studentesca.   

  

5) A fronte della recente disattivazione del dipartimento Polcoming e della gestione 

interdipartimentale dei corsi di laurea, alcuni colleghi sono incorsi nell’impossibilità di avere come 

relatori taluni docenti  in quanto, a detta di questi ultimi, risultavano essere afferenti a dipartimenti 

diversi da quelli di riferimento. Da un’analisi fatta sui regolamenti di ateneo non vi è menzione alcuna 

circa la condizione ostativa di cui sopra. 

 

Nel vagliare alcuni documenti presenti in altri atenei, si nota che possono essere individuati come 

relatori di tesi “i responsabili di attività formative ricomprese in un settore scientifico-disciplinare 

presente nel regolamento didattico del corso di studi, purché svolgano attività di ricerca coerente 

con gli obiettivi del corso”, riservando al Consiglio di Corso di Studi l’autorizzazione in caso di 

proposte di relatori “che svolgono attività di ricerca coerente con gli obiettivi del corso, ancorché 

non inquadrati in settori scientifico-disciplinari presenti nel regolamento didattico del corso di 

studio”(citazioni tratte dal documento “Norme per la tesi di laurea, corso di Laurea Magistrale 

Language, Society and Communication”, Università degli Studi di Bologna). Condizioni, queste 

ultime, che risultano confermate dalla stessa Area Didattica di Ateneo. 

Si richiede di poter informare sul punto il corpo docente. 

Resto in attesa di Suoi riscontri. 

Distinti saluti, 

Samuele Canu” 

 

 


