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 23 Maggio 2016, tenuta il
giorno 24 maggio 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: Francesco Aimerito Massimo Cavino, Bianca
Gardella Tedeschi, Maurizio Irrera, Maria Antonietta Ligios, Roberto Mazzola e la
Dott.ssa Fabrizia Santini.
Dato l’oggetto dell’ODG avente ad oggetto l’analisi delle criticità dei profili
amministrativi del Corso al fine di individurane le soluzioni , alla riunione della
Commissione di Coordinamento del Corso di Studio sono stati invitati i membri del
Personale Tecnico-Amministrativo tanto del polo alessandrino quanto di quello
novarese.
Sono, pertanto, presenti:Il Dott. Luciano Pugliese, EP del DIGSPES;
il Dott. Stefano Campassi, EP del DISEI;
la Dott.ssa Carla Cattaneo, Responsabile dell’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti
del DIGSPES;
le Dott.sse Lucia Padovani e Michela Ciselli del Laboratorio Informatico del
DIGSPES;
Il Dott. Alessandro Miglietta dell’Ufficio Stage e Job Placement del DISEI;
la Dott.ssa Laura Buffa e la Sig.ra Maura Sartirana dell’Ufficio Stage e Job Placement
del DIGSPES;
la Dott.ssa Lara Moretta della Biblioteca del DIGSPES;
la Dott.ssa Luisa Vottero Fin della segreteria studenti del DIGSPES;
la Sig.ra Simona Faccia ed il Sig. Andrea Gasti dell’Ufficio Didattica del DIGSPES.
Alle ore 15.45 entra a far parte della commissione la Sig.ra Donatella Taverna
dell’Ufficio Didattica del DIGSPES.
La Dott.ssa Vottero Fin esce alle ore 15.30.
Il Prof. Irrera esce alle ore 16.00.
Le Dott.sse Cattaneo e Padovani ed i Proff. Aimerito e Gardella Tedeschi escono alle
ore 16.10.
La Dott.ssa Buffa esce alle ore 16.20
Presiede il prof. Roberto Mazzola in veste di Presidente del Corso di Studio LMG.
Funge da segretario verbalizzante il Sig. Andrea Gasti.
ORDINE DEL GIORNO:
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1) Miglior coordinamento dei profili amministrativi fra i due poli del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale;
2) Integrazione del sito internet del Corso di Laurea.
6 CCCLMG N. 3/2016
Miglior coordinamento dei profili amministrativi fra i due poli del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale;
Prende la parola il Presidente, Prof. Mazzola, il quale riprende quanto già emerso
durante l’ultima riunione della commissione tenutasi a Novara il 18 aprile 2016, vale a
dire, un condiviso protocollo procedurale e un miglior coordinamento tra le segreterie
dei due poli.
In merito al servizio delle Segreterie studenti interviene la Dott.ssa Vottero Fin, la
quale ammette che vi siano state alcune difficoltà iniziali nel coordinarsi con i colleghi
novaresi, dovute ad una certa asimmetria nelle procedure con le quali venivano fornite
le informazioni agli studenti, ma che allo stato attuale molte difficoltà sono state
ampiamente superate. Analogamente la Sig.ra Faccia, che si occupa della
presentazione dei piani di studio inerenti le pratiche di passaggio e trasferimento di
studenti, afferma che anche per quanto riguarda questo profilo non riscontra alcuna
criticità. Si prende pertanto atto con soddisfazione che alcuni dei problemi legati al
raddoppio del corso di laurea unico di Giurisprudenza è stato definitivamente sciolto.
Rimangono ancora vivi alcuni problemi segnalati dalla Prof.ssa Gardella, la quale
interviene sulla questione, dicendo che alcuni studenti di Novara le hanno fatto
presente come per certi insegnamenti non venga segnalato il nome del docente che
tiene il corso.
Al riguardo la Dott.ssa Cattaneo precisa come tale problema riguardi le docenze
attribuite a contratto, e dipenda dalla lunghezza delle procedure di attribuzione, che
vanno ad impattare non solo sull’individuazione del docente titolare del corso, ma
anche sull’orario dei corsi e sui corsi e programmi da inserire sul sito internet.
La Dott.ssa Cattaneo afferma che tale problema si risolverà una volta che verrà
approvato un calendario unico di Ateneo, che uniformerà le scadenze dei vari
Dipartimenti, ma in proposito il Prof. Irrera interviene sottolineando come il CDA di
Ateneo abbia rinviato l’adozione di tale calendario e che pertanto le soluzioni vadano
ricercate nel breve periodo all’interno di tale quadro.
Unica soluzione per ovviare a tali inconvenienti, secondo il Prof. Irrera, consiste nello
stabilire un calendario del Corso di Laurea in Giurisprudenza unico per entrambi i poli
formativi, al quale venga data adeguata pubblicità sul sito dei 2 Dipartimenti, ed i
presenti concordano con la proposta formulata. A questo riguardo si dà mandato ad
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una sottocommissione formata dai proff. Santini, Cavino e i rappresentanti del
personale amministrativo di predisporre un testo uguale per i due poli, in cui si dia
conto della effettiva composizione e organizzazione del corso di laurea sui due poli
onde trasmettere una informazione: corretta, uniforme, e precisa agli studenti
soprattutto del polo novarese.
Per quanto riguarda l’attività di Stage e Job Placement, il Prof. Mazzola sottolinea
come l’ANVUR, nell’audit svoltosi a marzo, abbia dato molta rilevanza a tale aspetto,
lamentando che le parti sociali coinvolte siano state solo quelle locali, essendo del
tutto assenti quelle relative alla Provincia di Novara e
quelle proprie delle realtà
nazionali ed internazionale.
A tal proposito il Prof. Mazzola chiede alla Dott.ssa Buffa del DIGSPES la procedura
seguita per l’attivazione degli stage ad Alessandria, in quanto a Novara, essendo
previsti al 5° anno non sono ancora stati attivati, anche si è convenuti nel ritenere di
non procrastinare troppo la diagnosi di tale problema con la individuazione delle
corrispondenti soluzioni a partire dalla nomina di un docente del polo novarese che si
occupi degli stages. La dott.ssa Buffa afferma infatti che per il polo di Alessandria è
referente il Prof. Marco Novarese, evidenziando che il suo compito consta nel
verificare la conformità del progetto formativo con il piano di studi e firmando le
convenzioni stipulate. Dunque
il Prof. Cavino evidenzia la necessità di attivare una ricognizione interna tra i colleghi
del DISEI per individuare un docente che se ne occupi per il Corso di Laurea in
Giurisprudenza.
La Dott.ssa Buffa illustra le linee essenziali relative alla attivazione e gestione degli
stages sottolineando che il sito internet del Dipartimento contiene la bacheca stage
con riportate le convenzioni in essere. Inoltre a volte è lo studente che si fa
promotore della stipula di nuove convenzioni. Al riguardo la Prof.ssa Santini auspica
che gli uffici stessi diano sempre più impulso nella ricerca di nuovi contatti, in modo
da agevolare gli studenti nell’accesso agli stages e tirocini. .
Segue una articolata discussione nella quale il Prof. Mazzola sottolinea la necessità di
potenziare tale servizio, cominciando con il sensibilizzare il corpo docente ad una
maggiore attenzione sul punto e impegnandosi ad affrontare in modo debitamente
istruita tale questione all’interno di un prossimo Consiglio di Corso di Studio.
Per quanto riguarda il servizio di Biblioteca, il Prof. Cavino, Presidente del Consiglio
di Biblioteca del DISEI, suggerisce di incontrare il Prof. Ercole, Presidente del
Consiglio di Biblioteca del DIGSPES, allo scopo di uniformare i servizi offerti.
In proposito la Dott.ssa Moretta afferma che le due realtà hanno già regolamenti molto
simili, e che non dovrebbe esservi alcun problema a fare un’operazione del genere,
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dando ampia disponibilità di tutto il personale bibliotecario di Alessandria a
collaborare.
7 CCCLMG N. 3/2016
Integrazione del sito internet del Corso di Laurea.
Il Prof. Mazzola cede la parola al Prof. Cavino, il quale afferma che il sito internet del
Corso di Laurea non sia facilmente accessibile dal sito di Ateneo, in quanto rimanda,
per quanto concerne il corso di Laurea in Giurisprudenza al solo sito del DIGSPES.
Inoltre, il Prof. Cavino osserva che, una volta entrati in esso , sia alquanto
problematico trovare le informazioni necessarie, che pur essendo state caricate non
sono di facile agibilità e consultazione. A questo riguardo ci si impegna di fare
pervenire alcune osservazioni, in una logica di critica costruttiva, agli uffici
competenti di Ateneo suggerendo in futuro l’introduzione di una serie di migliorie in
grado di rendere più chiari e rapidi gli accessi ai singoli corsi di laurea. Nel breve
termine bisognerà tuttavia contare sul solo ausilio dei due dipartimenti di Novara e
Alessandria ovviando agli obiettivi inconvenienti presenti nel sito.
Anche la Prof.ssa Gardella interviene in merito, affermando che il problema consiste
nella individuazione di quali informazioni siano di pertinenza del polo formativo, che
dovrebbero essere inserite sul sito del DISEI o del DIGSPES, e quali invece siano di
carattere generale e specifico del Corso di Laurea, che dovrebbero essere messe bene
in evidenza sul sito di Giurisprudenza.
A tal proposito intervengono le Dott.sse Padovani e Ciselli, le quali ribadiscono come
tutti i rilievi emersi possano facilmente essere risolti dal punto di vista tecnico, occorre
solo individuare con chiarezza le informazioni che si vuole inserire sul sito , come ad
esempio le propedeuticità tra i vari insegnamenti.
A tal fine, come già evidenziato precedentemente, il Prof. Mazzola propone di
nominare una sottocommissione, composta per ciascun polo formativo da 1 docente e
1 rappresentante del personale tecnico amministrativo, che si occupi
dell’individuazione dei contenuti ritenuti di primaria importanza per gli studenti del
Corso di Laurea, da inserire sul sito del Corso di Laurea. di Giurisprudenza del polo
novarese, adesso troppo carente e debole a livello di visibilità
Si rendono disponibili a formare tale commissione il Dott. Pugliese e la Dott.ssa
Santini per il DIGSPES, e il Dott. Campassi ed il Prof. Cavino per il DISEI, i quali
stabiliscono di riunirsi ad Alessandria il 7 giugno alle ore 10.00. (di seguito)Tale
commissione si occuperà di redigere un documento con le criticità emerse e le
soluzioni proposte da inviare al laboratorio informatico, il quale si occuperà degli
aspetti tecnici: Obiettivo del lavoro rendere visibile, chiara e facilmente accessibile .la
struttura del corso di Laurea nelle sue due articolazioni geografiche in modo che lo
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studente novarese sia in possesso di tutte le informazioni necessarie relative al corso di
laurea.
A questo riguardo il prof. Prof. Irrera, giustamente evidenzia come mentre sul sito
DIGSPES esiste l’offerta formativa del corso di CLEA che si tiene ad Alessandria, con
indicazione dei docenti titolari degli insegnamenti e dei relativi corsi e programmi,
mancano le informazioni analoghe per LMG di Novara sul sito del DISEI. L’obiettivo
della sopra menzionata sottocommissione sarà di superare tale inconveniente.
Al riguardo le Dott.sse Padovani e Ciselli dichiarano non esserci difficoltà nel
realizzare simmetricamente la stessa operazione sul sito del DISEI, attraverso
l’intervento dei colleghi informatici di Novara.
Prima della conclusione della riunione, intervengono il Prof. Cavino e la Dott.ssa
Santini.
Il Prof. Cavino, in qualità di Presidente del CLUPO, informa i presenti che nell’a.a.
16-17 sarà creato un test di Valutazione della Lingua inglese unico per tutti i Corsi di
Laurea dell’Ateneo, sulla base di un modello già utilizzato dal DISIT.
Si tratterà di un test per la valutazione delle competenze linguistiche di base, in quanto
ciascun Corso di Laurea ha specificità talmente diverse da non poter andare oltre, non
essendo comparabile, ad esempio, l’inglese utilizzato da un giurista con quello usato
da un medico.
Obiettivo del CLUPO sarebbe quello di giungere per l’a.a. 17-18 ad una offerta
didattica in materia di lingue straniere uguale per tutti i Dipartimenti eccetto il Corso
di Laurea di Lingua del DISUM, che permetta allo studente di raggiungere il livello
B2 per l’inglese, ma si scontra con le difficoltà di cui sopra e, almeno in alcuni casi,
comporterebbe l’attuazione di modifiche ordinamentali.
In materia di Erasmus, la Dott.ssa Santini, referente per Alessandria, comunica
l’esistenza di un problema riguardanti gli studenti in partenza, i quali devono
presentare il Learning Agreement entro il 31 luglio di ciascun anno, molto in anticipo
rispetto al termine del 31 ottobre entro il quale devono presentare in segreteria studenti
il piano di studio, e ciò impedirebbe agli studenti di partire.
Al riguardo la Dott.ssa Santini propone di uniformare tali scadenze, anticipandola al
31 luglio, però interviene la Dott.ssa Faccia che afferma che il problema non riguarda
solo gli studenti di Giurisprudenza, bensì quelli di tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo,
pertanto la soluzione dovrà essere individuata a livello di uffici centrali a Vercelli.
Il Prof. Mazzola comunica che la prossima ed conclusiva riunione della Commissione
di Coordinamento, si occuperà dei temi che, , non sono stati ancora affrontati nelle
precedenti riunioni , e di redigere un documento finale dei lavori della commissione da
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sottoporre al Consiglio di Corso di Laurea ai rispettivi Consigli di Dipartimento e ai
vertici dell’Ateneo, si terrà a Novara il 22 giugno alle ore 10.00.

La seduta è tolta alle ore 16.55
Il presente verbale consta di pagine 6
Il Presidente: Prof. Roberto Mazzola
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