DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

Verbale della riunione della Commissione di Coordinamento del Corso di Studio della
Laurea Magistrale in Giurisprudenza convocata in data 18 marzo, tenuta il giorno 21
marzo 2016 alle ore 14.30
presso la Sala Riunioni al Primo Piano di Palazzo
Borsalino, Via Cavour, 84 Alessandria.
Sono presenti i Professori e Ricercatori: Massimo Cavino, Maurizio Irrera, Maria
Antonietta Ligios, Roberto Mazzola.
Sono assenti giustificati i Professori Francesco Aimerito e Bianca Gardella Tedeschi e
la Dott.ssa Fabrizia Santini.
Presiede il prof. Roberto Mazzola in veste di Presidente del Corso di Studio LMG
ORDINE DEL GIORNO:
1) Premesse di metodo per il lavoro della Commissione e presupposti della sua
costituzione;
2) Ricognizione delle problematiche relative al Corso di Studio della LMG;
3) Predisposizione e individuazione delle problematiche da affrontare nelle
successive riunioni;
4) Prima questione: Problematiche concernenti l’offerta formativa per l’a.a. 20162017.
.
1 CCCLMG N. 1/2016
Premesse di metodo per il lavoro della Commissione;
Prende la parola il Presidente, Prof. Mazzola, il quale sottoline come tale organo sia
stato creato con l’intento di realizzare una cabina di regia al fine di coordinare in
modo più efficace e condiviso il corso di Laurea, al fine di suggerire agli organi
competenti soluzioni comuni in merito a problematiche di interesse comune. Il Prof.
Mazzola sottolinea come tale organo abbia natura meramente consultiva, essendo solo
il Consiglio di Corso di Studio l’unico organo avente poteri deliberativi.
2 CCCLMG N. 1/2016
Ricognizione delle problematiche relative al Corso di Studio;
Da una rapida analisi risulta che le criticità riscontrate abbiano differente natura:
1) Didattica: copertura dei corsi presso il polo di Novara per l’a.a. 16-17 e criticità
specifiche relative ai primi tre anni della magistrale:
2) Amministrativa: presentazione dei piani di studio per gli studenti iscritti a
Novara;
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3) Procedurale: necessità di inserire almeno un docente di Novara nelle
commissioni di valutazione delle domande per le docenze a contratto.
Il punto 2) verrà affrontato specificamente dalla Commissione di coordinamento
che si svolgerà a Novara il 18 aprile 2016. Cui seguiranno altri due incontri
rispettivamente a Alessandria e Novara nei mesi di maggio e giugno.
3 CCCLMG N. 1/2016
Già discusse al punto 2
4 CCCLMG N. 1/2016
Problematiche concernenti l’a.a. 2016-2017.
Il Prof. Mazzola, facendo riferimento ad una tabella appositamente predisposta
dall’Ufficio Didattica relativa alle coperture dei corsi attivati a Novara per l’a.a. 16-17,
invita i presenti a prenderne visione.
Dopo un’approfondita discussione sono emerse alcune criticità, soprattutto riferite ai
corsi del 1°, 2° e 3° anno. In particolare:
1° ANNO
Il corso di Filosofia del Diritto (IUS/20 9 CFU 66 ore) è stato svolto nell’a.a. 15-16 da
un docente a contratto, ma il Prof. Irrera ed il Prof. Cavino sottolineano come sia
opportuno che un corso fondamentale sarebbe meglio fosse coperto da uno strutturato
del Piemonte Orientale. Chiedono, pertanto, che il Prof. Mazzola verifichi la
disponibilità della Prof.ssa Gabriella Silvestrini, appartenente al DISUM, a tenere il
corso per il 16-17 di filosofia del diritto. E, per lo stesso SSD (IUS 20) al Prof. Cosimo
Anglano la possibilità di tener il corso di Teoria generale del diritto.
Interviene successivamente la Prof.ssa Ligios, la quale segnala che parecchi studenti
sono stati autorizzati dal Prof. Singer a sostenere l’esame di Lingua Inglese II del 2°
anno senza prima aver sostenuto Lingua Inglese I del 1° anno.
Emerge pertanto la necessità, concordata tra tutti i presenti, di formalizzare nel
Regolamento Didattico del Corso di Laurea la regola della propedeuticità tra i 2
insegnamenti;
2° ANNO
Il problema più evidente riguarda il corso di Diritto Penale (SSD IUS/17 12 CFU 88
ore), attualmente assegnato a 4 docenti (3 a contratto ed 1 in affidamento esterno),
ciascuno dei quali svolge 22 ore corrispondenti a 3 CFU.
Questa eccessiva parcellizzazione del corso è inaduegata e penalizzante per gli
studenti e inaduegata per un corso così fondamentale. Tutti i presenti alla unanimità,
concordano nel sottolineare la necessità di trovare una soluzione definitiva per questa
materia richiedendo alle autorità competenti a livello di Ateneo di investire congrue
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risorse al fine di uscire da tale soluzione di inaccettabile precarietà che nuoce al Corso
di Laurea e di riflesso all’immagine stessa dell’Ateneo. Si è anche sottolinenato che il
problema è già stato da tempo sottoposto alla attenzione della amministrarzione
centrale dell’Ateneo.
3° ANNO
Il problema più urgente riguarda il corso di Diritto Processuale Civile (SSD IUS/15 15
CFU 110 ore), attualmente assegnato a 2 docenti a contratto.
Il Prof. Irrera propone anche in questo caso di evitare la divisione della cattedra e
suggerisce di valutare la possibilità di una copertura più istituzionale del corso ad un
solo docente. Anche in questo caso, la presenza di un docente residente a Novara
dotato di abilitazione di seconda fascia e di sicura qualità potrebbe per il futuro
costituire la soluzione più adatta per garantire una piena copertura del SSD sui due
poli.
Il Prof. Mazzola, facendo riferimento a quanto emerso durante l’audit del 2 marzo,
evidenzia come un altro problema riguarda la copertura del Corso di Diritto
Internazionale IUS/13, tuttora non attivo su entrambi i poli formativi nonostante sia un
SSD caratterizzante dell’Ordinamento del Corso di Laurea.
La copertura attuale del SSD è garantita sia ad Alessandria che a Novara dal corso di
Diritto Internazionale Privato e Processuale (9 CFU 66 ore), rispettivamente con una
docenza a contratto ed un affidamento interno. Il Prof. Mazzola si auspica di trovare a
breve una copertura più istituzionale del SSD .
Dopo aver valutato le criticità sopra descritte, si procede alla completa definizione
della cattedre per l’a.a. 16-17 del polo formativo di Novara, confermando in gran parte
i compiti attributi nel 15-16 e rimanendo in attesa della conferma della disponibilità
dei docenti a contratto in merito al rinnovo dei loro incarichi (1° 2° e 3°anno).
Nella prosepttiva di bilanciamento fra i due poli e di rafforzamento della offerta
didattica, si è inoltre condivisa la linea, in materia di diritto amministrativo, di
distribuire le forze fra i due poli. In questo senso è mersa una comune volontà di far si
che al fine di rafforzare il polo amministrativistico di Novara, la dott.ssa Mameli,
titolare del corso di Amminitrativo I, sia affiancata dal prof. Eugenio Bruti Liberati
che terrebbe il cosro di Amministrativo II.
Per quanto riguarda i nuovi compiti del 4° anno, non è emersa nessuna criticità rispetto
a quanto indicato nella tabella.
Si è proceduto, infine, a stabilire i SSD dei seminari ed i corsi a scelta che saranno
attivati a Novara per l’a.a. 16-17.
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Seminari:
SECS-S/01;
SECS-P/07 (2 seminari);
SECS-P/02;
IUS/04
Corsi a scelta:
Giustizia Costituzionale;
Diritto Privato Comparato;
Storia del Diritto Romano;
Diritto Penale Commerciale;
Diritto dei Beni Culturali;
Diritto Industriale;
Diritto Fallimentare;
Diritto Bancario;
Scienza delle Finanze;
Diritto Anglo-Americano (Allegato n. 1).

La seduta è tolta alle ore 16.20
Il presente verbale consta di pagine 4
Il Presidente: Prof. Roberto Mazzola
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