
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

COMMISSIONE PARITETICA STUDENTI-DOCENTI 

 

Verbale della riunione del 6  febbraio 2017 

 

Il giorno 6 febbraio 2017, alle ore 11.00, si è riunita nella sede del Dipartimento di 

Giurisprudenza, in Viale P. S. Mancini n. 5, la Commissione paritetica del Dipartimento di 

Giurisprudenza, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Offerta formativa Dipartimento di Giurisprudenza a. a. 2017/2018: laurea magistrale e 

triennale; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione il Prof. Luigi Nonne. Sono presenti per la componente studentesca i 

sigg.ri Giulia Corda, Michela Loi, Antonio Pauciulo e Carla Spanu. Sono presenti per la 

componente del personale docente i proff.ri Marco Campus, Egidia Flore, Luciana Goisis, 

Franca Mele, Luigi Nonne, Valentino Sanna, Maria Luisa Serra. 

Constatata la presenza del numero legale, con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno 

il prof. Nonne cede la parola al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Gian 

Paolo Demuro, il quale illustra l'offerta formativa per l'a. a. 2017/2018, che verrà sottoposta 

all'approvazione del CdD, previsto in data 8 febbraio 2017. 

Tenuto conto del fatto che per l'offerta formativa inerente alla Laurea Magistrale non sono 

previsti mutamenti sostanziali, ma solo indicazioni di esami raccomandate allo studente per 

una migliore articolazione del proprio percorso formativo, la discussione si concentra sul 

nuovo indirizzo in Giurista d'impresa prospettato con riguardo alla Laurea Triennale in 

Scienze dei servizi giuridici, come da modello allegato al presente verbale, che costituisce 

occasione per ripensare sistematicamente l'intero corso di Laurea. Dopo ampia ed 

approfondita discussione, incentrata sull'equilibrio dei crediti nei tre anni del corso e sugli 

esami caratterizzanti che ineriscono al nuovo indirizzo, la Commissione paritetica, facendo 

proprie le indicazioni del Direttore, approva i prospetti dell'offerta formativa per l'a. a. 

2017/2018, dando nel contempo mandato alla prof.ssa Maria Luisa Serra per verificare la 

coerenza delle proposte con le indicazioni ministeriali inerenti ai piani di studio. 

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine alle ore 12.30. 

Al Presidente è demandata la compilazione e la sottoscrizione del presente verbale. 

 

Sassari, 6 febbraio 2017 

Prof. Luigi Nonne 

 

Allegati: 

1) bozza piano di studi corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici a. a. 2017/2018 

  



 

ADDENDA 

Si inseriscono in appendice al presente verbale le risultanze dell'indagine compiuta dalla 

prof.ssa Serra, con le relative indicazioni da sottoporre al CdD del giorno 8 febbraio 2017. 

 

"Dalla verifica è emerso che: 

1) il piano di studio dell'indirizzo "Giurista d'impresa" deve essere modificato in quanto 

esso prevede 22 esami  invece del massimo previsto (20), mentre al terzo anno sono previsti 

3 CFU in più (57 CFU invece che 54). Ciò rende necessario individuare l'anno di corso in 

cui si effettuerà la riduzione, così da potere operare una scelta unica per tutti e tre gli 

indirizzi. 

 
2) il piano di studio del'indirizzo "Servizi giuridici per l'amministrazione" deve essere 

modificato in quanto residuano 6 CFU dovuti alla sostituzione di diritto amministrativo (12 

CFU) con diritto tributario (6 CFU). Inoltre, come già detto, i crediti complessivi del terzo 

anno di tutti gli indirizzi sono 57 ma dovrebbero essere 54. Si rende quindi necessario 

eliminare 3 CFU, in modo omogeneo (ad esempio riducendo i laboratori da 9 a 6 CFU) dal 

terzo anno di tutti gli indirizzi o dai primi due anni. 

3) il piano di studio per l'indirizzo "Servizi giuridici per l'ambiente e il patrimonio 

culturale" deve essere modificato poiché prevede 21 esami; ciò rende necessario 

sopprimere un esame e ridistribuire i 6 CFU fra gli altri esami non comuni all'indirizzo 

"Servizi giuridici per l’amministrazione". Inoltre come per gli altri due indirizzi, l'ultimo 

anno prevede 57 CFU invece che 54". 

 


