Dipartime
ento di Giurisprudenzaa e Scienze Politiche, Sociali
S
e ecoonomiche
Verbale riuunione 8 giuugno 2016
Oggetto: R
Riunione peer Convenzione in ordiine a tirocin
ni e stage co
on la Procuura della Reepubblica dii
Vercelli
Sono pressenti : il Dott.
D
Paolo
o Tamponii, Procurato
ore Capo della Procu
cura della Repubblicaa
di Vercelli, il dott. Pier Luigii Pianta, S
Sostituto Prrocuratore della Procu
cura della Repubblicaa
di Vercelli, il Direttoore Prof. Salvatore Riizzello, il Prof.
P
Roberrto Mazzolaa, la Prof.sssa Barbaraa
Piattoli, la Dott.ssa Laaura Buffa, il Responsaabile di Setttore Digspess Dott. Puglliese Lucian
no.
La riunione inizia conn una presen
ntazione dell Dipartimeento, dei Corsi di Studiio, dei numeeri studenti..
Si proseguue con un appprofondimeento sulla R
Riforma in corso
c
di pro
ogettazione del Corso di
d Laurea inn
Giurispruddenza, evideenziandone opportunittà e criticittà. Si discu
ute dei due diversi peercorsi: unoo
tradizionalle con numeero chiuso e l'altro versso l'AAPP o enti.
Si parla deel fenomenoo di contraziione delle m
matricole in
n relazione al
a CDL LM
MG di Alessaandria ed inn
generale inn relazione a tutti i corssi di laurea in Giurispru
udenza degli Atenei lim
mitrofi per la necessitàà
generale dii ripensare il
i corso di laaurea nell’aambito di un
na riforma più
p complesssa che teng
ga conto, traa
gli altri, annche dei proofili internazzionali.
Viene pressentata una bozza
b
per una
u Convennzione in ord
dine a tirociini e stages da effettuare presso laa
procura deella Repubbllica di VC sia
s nell’ambbito del perccorso univeersitario (perr l’assegnazzione di 3 o
6 crediti foormativi) siaa come attiv
vità post -lauurea (stage per i laureaati con relatiiva retribuzione).
Si discute della posssibilità di avviare
a
dellle collaborrazioni con gli uffici giudiziari di VC perr
seminari e altre attivvità che posssano garanntire un profilo operaativo e “proofessionalizzzante” aglii
studenti deel LMG di Alessandria.
A
.
In chiusuraa della seduuta, i Dottorri Magistratii vengono informati
i
deella possibillità di partecipazione a
Bandi per contratti di docenza co
on riferimennto a modu
uli all’intern
no di insegnnamenti preesso la sedee
di Novara, per es. per
p Istituzio
oni di dirittto penale I e II. Talee eventualittà è comun
nque legataa
all'autorizzzazione da parte del Consiglioo Superioree della Maagistratura. C’è la disponibilità
d
à
ad effettuaare seminari.
Il Direttoree del Diparttimento
Prof. Salvaatore Rizzelllo

Responsabile di
d Settore Diigspes
dottt. Luciano Pugliese
P

