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 26 gennaio 2017, tenuta il
giorno 30 gennaio 2017 alle ore 15.30 presso la Sala Riunioni 223 al Secondo Piano
ex Caserma Perrone, Novara.
Sono presenti i Professori Francesco Aimerito, Bianca Gardella Tedeschi, Maria
Antonietta Ligios, Roberto Mazzola.
Sono assenti giustificati i Professori Massimo Cavino, Maurizio Irrera, e la Dott.ssa
Fabrizia Santini.
Sono altresì presenti, in rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo:
- La Dott.ssa Laura Secchi, responsabile dell’Ufficio Didattica e Servizi agli
Studenti del polo novarese;
- La Sig.ra Donatella Taverna ed il Sig. Andrea Gasti, dell’Ufficio Didattica e
Servizi agli Studenti del polo alessandrino.
Sono assenti giustificati:
- Il Dott. Luciano Pugliese, EP del Dipartimento DIGSPES di Alessandria;
- Il Dott. Stefano Campassi , EP del Dipartimento DISEI di Novara;
- La Dott.ssa Carla Cattaneo, responsabile dell’Ufficio Didattica e Servizi agli
Studenti del polo alessandrino.
La Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi esce alle ore 16.30.
Il Prof. Francesco Aimerito esce alle ore 17.00.
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 visita ANVUR del 30 novembre;
2) problema invio dei programmi dei corsi per il caricamento sul sito del CDL;
3) incontro con gli studenti del polo novarese;
4) varie ed eventuali.
.
1 CCCLMG N. 1/2017
resoconto visita ANVUR del 30 novembre;
Prende la parola il Presidente, Prof. Mazzola, il quale fornisce ai presenti un resoconto
sommario della visita ispettiva dell’ANVUR avvenuta il 30 novembre 2016,
premettendo che in ogni caso ogni valutazione approfondita nel merito della questione
andrà fatta una volta che sarà disponibile la relazione finale della CEV.
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Stando ai tempi previsti dalla normativa di legge (invio della relazione, da parte della
CEV, entro 2 mesi dal termine della visita ispettiva) tale relazione dovrebbe arrivare
entro breve tempo.
Dopo questa doverosa premessa, Il Prof. Mazzola informa i presenti che le principali
osservazioni e criticità rilevate dai commissari riguardano:
1) Alcuni profili di incoerenza tra l’offerta didattica del Corso di Laurea e quanto
riportato sulla RAR, ad esempio in materia di internazionalizzazione dei corsi.
2) L’uso dello strumento dei seminari da 6 CFU per diversificare l’offerta del
CDL è stato ritenuto strumento non del tutto adeguato, in quanto solo corsi
obbligatori avrebbero la forza, secondo la CEV, di caratterizzare un corso di
laurea. Pertanto gli obiettivi indicati nella RAR dovrebbero essere conseguiti
soprattutto attraverso lo strumento degli insegnamenti obbligatori o obbligatori
opzionali, più che con i seminari. I commissari, infatti, ritengono che i seminari
non possono essere considerati veri e propri corsi strutturali del piano di studi.
Su questo punto il Prof. Mazzola, al pari della Prof.ssa Santini, membro del
Gruppo del Riesame, e degli altri docenti di riferimento del CDL interpellati,
ha obiettato che si è stati costretti ad utilizzare un tale tipo di strumento, data
la struttura blindata dell’Ordinamento del CDL, che prevede solo 86 CFU
liberi. Di tale problema, tra l’altro ci si è resi conto anche a livello ministeriale,
allorché si è accertata la scarsa attrattività della Laurea Magistrale, così come
attualmente
costruita, testimoniata dal crollo vertiginoso delle
immatricolazioni a livello nazionale. il che ha suscitato un rinnovato interesse
da parte dalle Autorità competenti: CNF, MIUR, e Ministero dei Giustizia,
affinché si possa riprendere il discorso interrotto sul tema della riforma
dell’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.;
3) La CEV ha insistito, inoltre, su un certo deficit comunicativo nei rapporti tra
docenti e studenti, dovuto alla non numerosità di momenti di incontro
collegiale tra corpo docente e comunità studentesca. Il Prof. Mazzola comunica
che sono previsti incontri di tale tipo, tanto a Novara quanto ad Alessandria, ai
quali parteciperà lui stesso insieme ad altri docenti e che verranno prontamente
comunicati agli uffici competenti;
4) molto rilevante anche la questione dei tirocini obbligatori del 5° anno, attivi a
Novara solo a partire dall’a.a. 17-18. Su di essi si sono concentrate le
attenzioni del CEV, il quale ha rilevato, per la sede di Alessandria, carenze
inerenti il piano delle informazioni di tale servizio rivolto agli studenti; in
proposito il Prof. Mazzola osserva come proprio allo scopo di razionalizzare e
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migliorare tale servizio, in uno degli ultimi Consigli di Corso di Studio si è
provveduto a costituire un’apposita Commissione Tirocini e Stage che avrà il
compito di monitorare le varie fasi procedurali, dalla individuazione dei
contatti per future convenzioni alla conclusione dei tirocini stessi con la
verbalizzazione dell’idoneità e successivo caricamento della stessa in carriera
dello studente; tale commissione, attualmente costituita dal Prof. Novarese
(unico docente di riferimento per la verbalizzazione ) e dalle Prof.sse Piattoli
(per l’area giudiziaria) e Lombardi (per l’area forense), dovrà essere integrata
con la partecipazione di rappresentanti del polo novarese, nonché del personale
tecnico-amministrativo che si occupa di gestire il servizio stage e tirocini, sia
di Alessandria che di Novara, e si riunirà 2 volte l’anno per verificare lo “stato
dell’arte” di questa attività, ritenuta fondamentale nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro voluta dalla Riforma Gelmini;
5) altra lamentela della CEV riguarda il fatto che, fino all’a.a. attualmente in
corso, il CDL non abbia mai previsto di effettuare Test di Valutazione delle
competenze iniziali delle matricole, i cosiddetti O.F.A. (Obblighi Formativi
Aggiuntivi), andando così incontro ad una palese violazione della normativa
ministeriale. Il Prof. Mazzola ha obiettato che, una volta stabilito che tali
O.F.A. fossero da offrire obbligatoriamente in base alla legge, si è
immediatamente provveduto, a gennaio 2016, ad una modifica ordinamentale
che li prevedesse, e successivamente sono stati inseriti nel regolamento
didattico per l’a.a. 16-17; il relativo test è stato effettuato, una volta chiuse le
immatricolazioni al CDL, il 13 dicembre 2016, in contemporanea ad
Alessandria e Novara, mentre quello per le matricole A.A. 17-18 sarà
calendarizzato ad autunno 2018. Altra questione discussa approfonditamente
durante la visita riguarda il modo stesso di redazione della RAR e della SUA,
ritenuto non adeguato alle linee guida dettate dal CUN, dal Nucleo di
Valutazione e dal Presidio di Qualità dell’Ateneo; in proposito interviene il
Prof. Aimerito, docente di riferimento del CDL, il quale afferma che in
sostanza i commissari si sono resi conto che il CDL affronta e risolve le varie
problematiche di volta in volta emergenti (vedi O.F.A punto 5), ma non
formalizza né i problemi né le azioni correttive utilizzate per risolverli nella
documentazione predisposta (RAR e SUA); in pratica, ogni decisione presa a
livello di CDS deve trovare riscontro in una verbalizzazione ufficiale. Il Prof.
Mazzola si assume la piena responsabilità della redazione dei documenti di cui
sopra, esprimendo la propria volontà di eliminare le carenze rilevate dalla CEV
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in proposito, come tra l’altro ha già provveduto a fare in sede di preparazione
della RAR A.A. 15-16;
6) Ultimo rilievo effettuato riguarda la scarsa attenzione dedicata all’esame delle
valutazioni dei docenti fatta attraverso gli appositi questionari messi a
disposizione degli studenti on –line, che in alcuni casi sono state negative; a tal
proposito il Prof. Mazzola si impegna a dare uno spazio più ampio ed
adeguato alla discussione di tali risultati a livello di CDS, in modo tale da far
emergere ed affrontare eventuali criticità con i diretti interessati.
2 CCCLMG N. 1/2017
problema invio dei programmi dei corsi per il caricamento sul sito del CDL;
Su tale questione il Presidente cede la parola alla Sig.ra Taverna, la quale comunica di
aver avuto notizia che alcuni docenti del polo novarese, al momento di inviare il
programma del corso per l’a.a. 16-17, lo hanno spedito ai colleghi novaresi, anziché a
lei direttamente, o comunque ai tecnici informatici del DIGSPES, responsabili del
caricamento sul programma U-GOV.
Tutto questo lavoro è stato svolto ai fini di un corretto completamento delle
informazioni da caricare sul sito del CDL in vista della visita ispettiva dell’ANVUR.
Attualmente, però, la situazione si è normalizzata, e non sussiste un più un problema
del genere. Il Consiglio unanime prende atto.
3 CCCLMG N. 1/2017
incontro con gli studenti del polo novarese;
Come già accennato in sede di resoconto della visita ANVUR, il Prof. Mazzola
comunica che si recherà quanto prima a Novara per incontrare gli studenti del CDL, ed
ascoltare le loro richieste ed esigenze. Su proposta delle Prof.sse Ligios e Gardella il
Prof. Mazzola individuerà una data, verosimilmente all’inizio del 2° semestre o nei
giorni immediatamente precedenti, che sarà concordata coi docenti novaresi e
comunicata quanto prima, tramite avvisi sul sito e nelle varie bacheche, agli studenti
interessati.
Il Consiglio unanime prende atto.
4 CCCLMG N. 1/2017
varie ed eventuali.
Interviene la Prof.ssa Gardella, la quale afferma di avere ricevuto parecchie lamentele
in relazione alla mancata comunicazione delle notizie riguardanti il CDL agli studenti
di Novara, quali ad esempio la pubblicazione di bandi per borse di studio, a differenza
di quanto avviene per gli studenti del CLEA di Alessandria.
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Chiede, pertanto, di stabilire una linea di comunicazione univoca che eviti tali
problematiche
Interviene anche il Prof. Aimerito, il quale propone di individuare una soluzione a
livello informatico che permetta agli studenti di tutto il CDL di ricevere in
automatico, sulla propria mail istituzionale, notizie ed avvisi di particolare interesse e
rilevanza.
In merito alla questione il Prof. Mazzola ribadisce come la questione sia già stata
affrontata nella riunione della commissione avvenuta il 24/05/16, allorquando si è
deciso di formare una commissione interdipartimentale che si occupasse
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, carente e debole a livello di visibilità (cfr. delibera 6 CCCLMG N. 3/2016).

Si riserva altresì di verificare con i colleghi informatici del DIGSPES, la situazione
attuale del sito internet in modo da individuare la soluzione migliore per ovviare a tale
asimmetria informativa.
La Prof.ssa Gardella chiede anche che sia stabilito con un certo anticipo un calendario
definitivo delle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, perché molto spesso i
docenti novaresi, avendo ricevuto convocazione per gli stessi nei termini previsti dallo
Statuto, però solo pochi giorni prima della riunione stessa, non hanno potuto
parteciparvi perché impegnati a lezione o con appelli o altro.
Il Prof. Mazzola prende atto del rilievo fatto, e rende noto ai presenti che nei prossimi
giorni comunicherà una serie di date sia per quanto riguarda le riunioni del Consiglio
di Corso di Laurea che per ciò che concerne le future riunioni della Commissione di
Coordinamento.
Il Consiglio unanime prende atto.
Interviene infine la Prof.ssa Ligios, la quale chiede che in sede di programmazione
dell’offerta formativa per l’a.a. 17-18 si faccia tutto il possibile per rendere più
omogenea la distribuzione dei CFU nei 2 semestri, nonché di provvedere per tempo
all’individuazione dei corsi coperti tramite docenti a contratto, facendosi in tal modo
portavoce delle richieste che parecchi studenti novaresi hanno fatto direttamente a
Lei.
Il Prof. Mazzola afferma che terrà in debito conto le osservazioni della Prof.ssa Ligios
in sede di definizione della prossima offerta formativa.
Il consiglio unanime prende atto.
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La seduta è tolta alle ore 17.15
Il presente verbale consta di pagine 6
Il Presidente: Prof. Roberto Mazzola
Il segretario verbalizzante: Sig. Andrea Gasti
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