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 25 ottobre 2016, tenuta il
giorno 28 ottobre 2016 alle ore 15.30 presso la Sala Riunioni al Primo Piano di
Palazzo Borsalino, Via Cavour , 84 Alessandria.
Sono presenti i Professori: Francesco Aimerito Maurizio Irrera, Maria Antonietta
Ligios, Roberto Mazzola La Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi, impossibilitata a
presenziare in Alessandria, è collegata via Skype.
È assente giustificata la Dott.ssa Fabrizia Santini.
Il Prof. Massimo Cavino è assente ingiustificato.
Sono, inoltre, presenti:
la Dott.ssa Carla Cattaneo, Responsabile dell’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti
del DIGSPES;
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;
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) illustrazione delle novità sul corso di Filosofia del Diritto del polo di Novara;
2) riflessioni sulla offerta didattica di Novara in base ad alcune richieste ricevute
da studenti novaresi;
3) Varie ed Eventuali;

11 CCCLMG N.5/2016
illustrazione delle novità sul corso di Filosofia del Diritto del polo di Novara;
Il Presidente, Prof. Mazzola, comunica che il Dott. Alessandro Ferrari, docente a
contratto del corso di Filosofia del Diritto a Novara nell’a.a. 15-16, ha rinunciato al
rinnovo dell’incarico precedentemente assegnatoli per l’a.a. 2016-2017. Il corso, al
fine di consentire la pubblicazione del bando e la individuazione di un nuovo docente,
è stato spostato nel 2° semestre .
Il Prof. Mazzola comunica di aver preso nel frattempo contatti con il prof. Massimo
Vogliotti, titolare della cattedra di Filosofia del diritto, per trovare una soluzione di
breve termine che consenta il regolare svolgimento dell’insegnamento nell’attuale
anno accademico, e di medio termine per garantire, in un futuro, stabilità e continuità
all’insegnamento, anche attraverso possibili sinergie fra dipartimenti, ad esempio con
quello di Studi Umanistici, attraverso la persona della prof.ssa Gabriella Silvestrini
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che il prof. Mazzola ha avuto modo di incontrare per discutere di tale problema il 27
ottobre in Vercelli. Il Prof. Mazzola comunica, in merito al primo punto, che per l’a.a.
16-17, il Dipartimento ha deliberato di procedere ad un bando di attribuzione del corso
per contratto a titolo retribuito. I membri della commissione prendono atto
all’unanimità seduta stante della decisione.
12 CCCLMG N. 5/2016
Riflessioni sulla offerta didattica di Novara in base ad alcune richieste ricevute da
studenti novaresi; Il Prof. Mazzola comunica di aver ricevuto alcune email da parte di
studenti del polo novarese del Corso di laurea di Giurisprudenza nelle quali si
evidenziava l’esigenza di accrescere l’offerta di materie opzionali. In particolare
veniva segnalata l’esigenza di una più articolata offerta formativa in materia di diritto
di famiglia. Preso atto di tale richiesta la Commissione di coordinamento constata la
difficoltà di attivare per ragioni formali e strutturali un Corso di Diritto di Famiglia. In
particolare il Prof. Irrera, in proposito, evidenzia la priorità di una adeguata copertura
dei corsi fondamentali, piuttosto che investire su materie opzionali. L’osservazione
trova concordi tutti i presenti.
Nello specifico della questione del Diritto di Famiglia, su suggerimento della prof.ssa
Bianca Gardella Tedeschi sarà cura del Presidente, in coordinamento con il prof. Irrera
e la prof.ssa Gardella, di fare in modo che per l’a.a. 17/18, nell’ambito dei 27 CFU di
Diritto Privato IUS/01, una parte del programma sia dedicata al diritto di famiglia,
senza alcun stravolgimento del regolamento didattico
Non avendo nessuno dei presenti nulla da obiettare, la Commissione unanime approva
seduta stante.
13 CCCLMG N. 5/2016
Varie ed Eventuali
Il Prof. Mazzola cede la parola alla Dott.ssa Cattaneo, la quale comunica che il 13
dicembre sarà effettuato, sia ad Alessandria che a Novara, un test di valutazione delle
competenze di base per le matricole (OFA) a.a. 16-17, preparato dal Direttore del
DIGSPES Prof. Rizzello e dal Prof. Mazzola stesso. La mancata partecipazione od il
mancato superamento del test comporteranno per lo studente l’onere di partecipare ad
un corso di recupero di 20 ore organizzato in forma di tutoraggio durante l’anno.
Per sovraintendere all’organizzazione del test è necessario individuare anche per
Novara un docente referente, pertanto il Prof. Mazzola, facendo seguito alla richiesta
della Dott.ssa Cattaneo, chiede ai docenti novaresi presenti di verificare eventuali
disponibilità in modo da comunicare al più presto tale nominativo.
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La Commissione all’unanimità approva.
Si comunicano inoltre i dati relativi alle immatricolazioni del corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza per l’anno accademico 16/17: totale 113 matricole pure
di cui: (50 presso la sede di Alessandria) e (63 presso la sede di Novara)
Al termine della riunione, prima di dichiarare la conclusione dei lavori, il Prof.
Mazzola comunica il calendario della prossima riunione:
12 dicembre 2016 alle ore 15.00 a Novara
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.35
Il presente verbale consta di pagine 3
Il Presidente: Prof. Roberto Mazzola
Il Segretario verbalizzante: Sig. Andrea Gasti
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