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 15 giugno 2016, tenuta il
giorno 22 giugno 2016 alle ore 10.00 presso la Sala Riunioni 223 al Secondo Piano ex
Caserma Perrone, Novara.
Sono presenti i Professori: Massimo Cavino, Bianca Gardella Tedeschi, Maurizio
Irrera, Maria Antonietta Ligios, Roberto Mazzola.
Sono assenti giustificati il Prof. : Francesco Aimerito e la Dott.ssa Fabrizia Santini.
Dato l’oggetto dell’ODG 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 Laura Secchi, Responsabile dell’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti del
DISEI;
la Dott.ssa Simona Tarabbia dell’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti del DISEI;
la Dott.ssa Stefania Fiorica della Segreteria Studenti del DISEI;
la Sig.ra Donatella Taverna dell’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti del DIGSPES;
il Sig. Andrea Gasti dell’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti del DIGSPES;
Il Prof. Irrera e la Prof.ssa Gardella escono alle ore 11.20
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:
1) Resoconto dei lavori della commissione per l’integrazione del sito internet del
Corso di Laurea;
2) Varie ed Eventuali;
3) Redazione del rapporto finale dei lavori svolti dalla commissione.
8 CCCLMG N. 4/2016
Resoconto dei lavori della commissione per l’integrazione del sito internet del Corso
di Laurea;
Il Presidente, Prof. Mazzola, cede la parola ai Dott. Campassi e Pugliese ed al Prof.
Cavino, membri della commissione che, assieme alla Dott.ssa Padovani del laboratorio
informatico del DIGSPES, si è occupata di rintegrare i contenuti del sito internet del
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nel rispetto dei parametri formali
previsti dall’Ateneo.

14

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

Scopo dei lavori della sotto-commissione è stato quello di rendere più chiaro agli
studenti del polo novarese l’accesso alle informazioni relative al Corso di laurea in
Giurisprudenza presenti sul sito del DISEI, uniformandolo a quanto già operativo e
esistente sul sito del DIGSPES di Alessandria..
Viene data lettura del documento finale prodotto dalla commissione (ALLEGATO N.
1), dal quale si evince che tutte le modifiche ed integrazioni che si intendono
apportare, saranno effettuate dai rispettivi laboratori informatici dei due Dipartimenti,
che gestiranno in piena autonomia le informazioni di specifico interesse per gli
studenti della propria sede, fermo restando che le informazioni di carattere generale
rimarranno comuni ed identiche tanto per gli studenti alessandrini quanto per quelli
novaresi.
Segue un’ampia discussione, al termine della quale la Commissione all’unanimità
approva il documento.
9 CCCLMG N. 4/2016
Varie ed Eventuali;
Prende la parola la Dott.ssa Secchi, la quale sottolinea come alcuni docenti a contratto
del polo novarese non siano ancora stati abilitati alla firma digitale necessaria per la
verbalizzazione on-line degli esami (VOL), e ribadisce come, in base a precise
disposizioni di Ateneo, sia il DIGSPES, in quanto Dipartimento che ospita il Corso
madre di Giurisprudenza a doversene occupare.
Il Prof. Mazzola si prende carico di contattare personalmente i docenti interessati per
sollecitarli a regolarizzare la propria posizione.
Interviene successivamente il Dott. Campassi il quale comunica di aver preso
informazioni circa l’assegnazione dei fondi previsti per la predisposizione dei bandi di
tutorato, ore part-time, etc.., precisando che vale il criterio dell’afferenza formale al
Dipartimento, vale a dire che eventuali bandi per nominare, ad esempio, tutor didattici
a favore degli studenti novaresi dovranno essere predisposti sulla base dei fondi
assegnati al Dipartimento DIGSPES.
Interviene in proposito la Prof.ssa Gardella Tedeschi, la quale sottolinea la necessità
che il Dipartimento DIGSPES preveda che parte dei fondi assegnati per i tutoraggi e
bandi part-time vengano destinati al Corso di Laurea in Giurisprudenza polo di
Novara. Attualmente, infatti, si fa ricorso a studenti che hanno vinto le selezioni per il
CLEA. Dopo ampia discussione, i presenti concordano come tale questione debba
essere affrontata congiuntamente dai rispettivi Consigli di Dipartimento, in quanto
coinvolge anche gli studenti CLEA di Alessandria.
Analogo discorso vale per l’assegnazione dei fondi destinati ai Visiting Professor.
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Ultima questione viene sollevata dal Dott. Pugliese, il quale propone di formalizzare la
nomina del Sig. Gasti come segretario verbalizzante della Commissione, essendo
ormai un organo operante a tutti gli effetti all’interno del Corso di Laurea, seppur con
funzioni meramente consultive.
Non avendo nessuno dei presenti nulla da obiettare, la Commissione unanime approva
seduta stante.
10 CCCLMG N. 4/2016
Redazione del rapporto finale dei lavori svolti dalla commissione.
Al termine della riunione, il Prof. Mazzola legge agli intervenuti il rapporto finale dei
lavori svolti dalla commissione (ALLEGATO N. 2), che rappresenta la sintesi
dell’ampia discussione che ha determinato alcune integrazioni rispetto alla bozza
inizialmente predisposta. Il prof. Mazzola s’impegna a apportare le integrazioni
suggerite e a trasmetterle per conoscenza ai membri della Commissione, chiedendo al
contempo che entro il termine perentorio del 28 giugno, i membri della medesima
facciano pervenire le loro osservazioni. La Commissione unanime approva seduta
stante.
Il prof. Mazzola e il prof. Irrera auspicano che la Commissione di coordinamento
diventi un organo permanente al fine di assicurare, nei prossimi anni, una più
efficiente sinergia fra i due poli nell’interesse comune del Corso di laurea in
Giurisprudenza. In particolare si decide che tale organo si riunirà in via ordinaria due
volte a semestre, e in via straordinaria, tutte le volte che ciò sarà necessario. La
Commissione all’unanimità approva. Pertanto, prima di dichiarare la conclusione dei
lavori, il Prof. Mazzola comunica il calendario delle prossime due riunioni:
22 settembre 2016 alle ore 10.30 ad Alessandria;
12 dicembre 2016 alle ore 10.00 a Novara
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.40
Il presente verbale consta di pagine 3
Il Presidente: Prof. Roberto Mazzola
Il Segretario verbalizzante: Sig. Andrea Gasti
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