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 14 aprile 2016, tenuta il giorno
18 aprile 2016 alle ore 13.30 presso la ex Sala DISIT al Terzo Piano della Caserma
Perrone, Via Perrone, 18 Novara.
Sono presenti i Professori e Ricercatori: Massimo Cavino, Bianca Gardella Tedeschi,
Maurizio Irrera, Maria Antonietta Ligios, Fabrizia Santini, Roberto Mazzola.
È assente giustificato il Professor Francesco Aimerito.
È presente il Dott. Stefano Campassi, EP del DISEI.
La Prof.ssa Gardella Tedeschi esce alle ore 14.30.
Presiede il prof. Roberto Mazzola in veste di Presidente del Corso di Studio LMG.
ORDINE DEL GIORNO:
1) questioni amministrative relative al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
dell’Università del Piemonte Orientale.
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questioni amministrative relative al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
dell’Università del Piemonte Orientale.
Prende la parola il Presidente, Prof. Mazzola, il quale, prima di passare alla
discussione del punto all’ODG, riassume brevemente l’aggiornamento della situazione
relativa alle coperture dei corsi attivati a Novara per l’a.a. 16-17, sia per quanto
riguarda i compiti didattici degli strutturati che per quanto riguardi i corsi da attribuire
a contratto, mediante rinnovo degli incarichi precedenti oppure l’emanazione di nuovi
bandi.
Passando al punto all’ODG, il Prof. Mazzola espone le diverse criticità concernenti la
organizzazione e gestione amministrativa del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza. :
1) Una prima importante criticità riguarda il coordinamento dei lavori di segreteria dei
due poli. Criticità emersa dagli interventi dei proff.: Cavino e Gardella Tedeschi. Punti
di debolezza il parametrarsi a prassi amministrative, calendari di scadenze
amministrative e modalità di trasmissione dei dati e informazioni agli studenti
differenti con la conseguenza di generare disorientamento tra gli studenti novaresi. Il
Prof. Mazzola auspica che tali incongruenze vengano superate attraverso una piena
collaborazione fra i due uffici, consapevoli del fatto che, nel rispetto del principio di
omogeneità del servizio amministrativo, le regole da applicare nel caso del Corso di
laurea magistrale in giurisprudenza sono quelle previste e stabilite dalla segreteria di
Alessandria. Al fine di conseguire tale risultato si propone di invitare alla prossima
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riunione del 24 maggio i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei due
poli per definire nel dettaglio le principali incongruenze e difficoltà e nel contempo
trovare per ciascuna di esse la soluzione più adatta nell’interesse del Corso di laurea e
degli studenti.. I presenti all’unanimità concordano con la proposta del Prof. Mazzola;
2) Stage: anche in questo caso si auspica un migliore coordinamento tra i titolari degli
uffici competenti de due poli. A questo riguardo la Commissione suggerisce di
affrontare tale tematica in base al principio della territorialità, attribuendo ai referenti
per gli stage di ciascun polo formativo il compito di contattare i vari enti/imprese del
proprio territorio al fine di stipulare convenzioni che valorizzino le caratteristiche del
corso di Laurea.
3) Erasmus: al riguardo non si rilevano particolari criticità. Si auspica che i due
referenti per Alessandria e Novara potenzino le sinergie e le azioni comuni pur
operando ciascuno nella propria sede.
4) Tutor Didattici: interviene la Prof.ssa Gardella Tedeschi, la quale sottolinea la
necessità di prevedere che parte dei fondi assegnati da Vercelli per i tutoraggi e bandi
part-time siano assegnati al Corso di Laurea in Giurisprudenza polo di Novara.
Attualmente, infatti, si fa ricorso a studenti che hanno vinto le selezioni per il CLEA.
A tal proposito il Dott. Campassi precisa che i fondi previsti per i tutoraggi vengono
assegnati in base a criteri basati anche sulla numerosità degli studenti, e si impegna a
verificare con gli uffici competenti l’ entità di tali fondi.
5) Biblioteca: prende la parola il Prof. Cavino che, in qualità di Presidente del
Consiglio di Biblioteca, suggerisce di affrontare nel pacchetto di rimessa a punto del
corso di laurea in giurisprudenza anche la questione biblioteche. Il Prof. Mazzola pur
precisando che tale questione fuoriesce dalla competenza del Presidente del Corso di
Laurea, si impegna a sentire il prof. Ercole per il polo di Alessandria affinché, si
addivenga ad una azione più concertata e sinergica fra le due biblioteche, dando in
questo modo attuazione ad alcune legittime istanze espresse dalla Prof.ssa Gardella e
dalla Prof.ssa Ligios
Dopo breve discussione, la Commissione dà mandato al Prof. Mazzola di contattare il
Presidente del Consigli di Biblioteca (Prof. Ercole) affinché si coordini con il prof.
Cavino per discutere le tipologie di intervento da fare. possano incontrarsi e discutere
di tali questioni .
Il Prof. Mazzola comunica che la prossima riunione della Commissione di
Coordinamento, che approfondirà le tematiche sopra descritte con la presenza dei
responsabili dei singoli uffici, si terrà ad Alessandria il 24 maggio alle ore 14.30.
In tale riunione, a seguito di richiesta del Prof. Cavino, si affronterà anche il tema
relativo agli interventi di carattere migliorativo del sito del Corso di Laurea.
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La seduta è tolta alle ore 15.40
Il presente verbale consta di pagine 3
Il Presidente: Prof. Roberto Mazzola
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