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 22 maggio 2017, tenuta il giorno 24 maggio
2017 alle ore 10.30 presso la Sala Riunioni al Primo Piano di Palazzo Borsalino.
Sono presenti i Professori Bianca Gardella Tedeschi, Roberto Mazzola e la Dott.ssa Fabrizia
Santini.
Sono assenti giustificati i Proff.:
Francesco Aimerito, Massimo Cavino, Maurizio Irrera, Maria Antonietta Ligios.
Sono altresì presenti, in rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo:
- La Sig.ra Donatella Taverna ed il Sig. Andrea Gasti, dell’Ufficio Didattica e Servizi
agli Studenti del polo alessandrino.
- Il Dott. Luciano Pugliese, EP del Dipartimento DIGSPES di Alessandria;
- La Dott.ssa Carla Cattaneo, responsabile dell’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti
del polo alessandrino.
- Il Dott. Alessandro Miglietta dell’Ufficio Stage e Job Placement del DISEI;
- le Dott.sse Laura Buffa e Laura Bodrati dell’Ufficio Stage e Job Placement del
DIGSPES;
Sono assenti giustificati:
- La Dott.ssa Laura Secchi, responsabile dell’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti
del polo novarese;
- Il Dott. Stefano Campassi , EP del Dipartimento DISEI di Novara;
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) Descrizione dell’offerta didattica dei due poli per l’a.a. 2017/2018;
2) alcune criticità emerse in merito all’offerta formativa del polo di Novara;
3) questione ripartizione competenze amministrative in merito alla gestione dei tirocini;
4) date autunnali test OFA per le matricole dei poli di Alessandria e di Novara
5) varie ed eventuali.
.
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Descrizione dell’offerta didattica dei due poli per l’a.a. 2017/2018;
Prende la parola il Presidente, Prof. Mazzola, il quale illustra brevemente ai presenti l’offerta
formativa dei due poli approvata dal Consiglio di Dipartimento (Allegato n. 1 polo di
Alessandria e Allegato n. 2 polo di Novara).
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alcune criticità emerse in merito all’offerta formativa del polo di Novara;
Prendendo spunto dall’offerta formativa appena illustrata al punto precedente, il Prof.
Mazzola evidenzia alcune criticità che sono emerse durante gli incontri con gli studenti
novaresi svoltisi nel corso dell’attuale anno accademico. Egli sottolinea come già in sede di
approvazione dell’offerta per l’a.a. 17-18 si stia cercando di porre rimedio ai problemi
evidenziati, che sostanzialmente sono:
- di carattere strutturale, ossia di organizzazione della didattica dei corsi , per i quali si è
già intervenuti avvisando i docenti interessati di cercare di venire incontro alle
problematiche segnalate, ricevendo dagli stessi piena disponibilità ad effettuare
eventuali modifiche in tal senso
- di garanzia di una certa stabilità e continuità nell’erogazione della didattica. Per
raggiungere tale obiettivo occorre agire in due direzioni, ovvero sia tramite la sempre
maggior copertura dei settori scientifico disciplinari scoperti tramite docenti strutturati
sia, qualora ciò non fosse possibile, tramite il rinnovo delle docenze a contratto a
coloro che già hanno ricevuto l’incarico negli anni precedenti.
Un discorso più approfondito riguarda, invece, la richiesta pervenuta da alcuni studenti
ERASMUS di poter sostenere, durante il periodo di loro permanenza all’estero, alcuni
esami fondamentali del loro piano di studio, alcuni dei quali anticipati rispetto al loro
anno di iscrizione.
Il Prof. Mazzola ha comunicato che il problema sarà esaminato con attenzione nelle
sedi istituzionali competenti sa a livello di Ateneo sia di Dipartimento e Consiglio di
Corso di Studi in modo da non frustrare da un lato le aspettative degli studenti
Erasmus e dall’altro rispettando le caratteristiche strutturali del Corso di laurea
magistrale di Giurisprudenza. a breve il prof. Mazzola incontrerà a Vercelli il
Direttore Generale, Prof. Turolla, e la responsabile dell’Ufficio ERASMUS di Ateneo,
Dott.ssa Cristina Conti per approfondire tutti gli aspetti tecnici del problema.
Quanto alla questione del sostenimento in ERASMUS di esami fondamentali del
percorso di studio, il Prof. Mazzola comunica che verrà elaborata una proposta che
sappia coniugare la crescita in uscita degli studenti Erasmus, con le esigenze
fondamentali del Corso di laurea In primo luogo, infatti, non ci sono certezze in
merito alla regolamentazione della materia a livello normativo di Ateneo.
Secondo alcune fonti la possibilità di sostenere esami in ERASMUS è limitata ai soli
esami complementari, ossia a scelta libera; a tal proposito gli uffici competenti stanno
già facendo tutte le ricerche necessarie alla ricostruzione del quadro normativo
vigente. Occorre, poi tenere conto dell’esigenza di giungere ad una soluzione che, se
da un lato favorisca la mobilità studentesca in entrata ed in uscita, dall’altro non
penalizzi eccessivamente quegli studenti che, per molteplici e fondati motivi, non
partecipano al progetto ERASMUS.
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I risultati di tale lavoro istruttorio saranno illustrati dal Prof. Mazzola durante il
prossimo Consiglio di Corso di Studio, I presenti prendono atto.
7 CCCLMG N. 3/2017
questione ripartizione competenze amministrative in merito alla gestione dei tirocini;
Il Prof. Mazzola comunica che a partire dal prossimo a.a. 2017/2018 saranno attivati gli stages
e tirocini anche presso il polo novarese.
Il Presidente ricorda che per l’espletamento di tali pratiche vige il principio di territorialità,
vale a dire che tutti gli stages e tirocini attivati sul territorio novarese (siano essi di CLEA o di
LMG) saranno di competenza degli uffici Stage e Job Placement del DISEI di Novara (Dott.
Miglietta). Analogamente, tutti gli stages e tirocini attivati sul territorio alessandrino (siano
essi di CLEA o di LMG), saranno di competenza degli uffici Stage e Job Placement del
DIGSPES di Alessandria (Dott.sse Bodrati e Buffa e Sig.ra Sartirana).
Il Prof. Mazzola comunica ai presenti che il prossimo 30 maggio si terrà la prima riunione del
Comitato Valutazione Stage Tirocini (CVST).
Tale Comitato si riunirà, salvo casi eccezionali, due volte all’anno (una per semestre) con
l’obiettivo di esaminare lo “stato dell’arte” del servizio offerto in materia di stages e tirocini,
con particolare attenzione al miglioramento del sistema di circolazione delle informazioni tra
uffici competenti, docenti referenti e studenti.
La riunione del 30 maggio avrà come finalità quella di affrontare questioni preliminari di
carattere generale, propedeutiche all’implementazione del servizio sui due poli, e per questo
motivo interverrano solo il Presidente del CDS, Prof. Mazzola, i Proff. Novarese, Lombardi e
Piattoli (referenti del polo alessandrino) ed i colleghi dell’Ufficio Stages e Job Placement del
DIGSPES. Nell’ottica di un migliore coordinamento fra i due poli del Corso di laurea le
successive riunioni del CVST, vedranno la partecipazione anche del personale tecnicoamministrativo del DISEI preposto al servizio quanto dei Docenti referenti del polo novarese.
A tal proposito interviene la Prof.ssa Gardella Tedeschi, la quale comunica che il suo
Dipartimento ha già provveduto a nominare come docente referente stage il Prof. Avv.
Alessandro Monteverde. I presenti prendono atto.
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date autunnali test OFA per le matricole dei poli di Alessandria e di Novara
Il Prof. Mazzola comunica che nel CDD DIGSPES del 17 maggio u.s. è stata fissata la data di
effettuazione del test O.F.A. per le matricole del polo di Alessandria e di Novara, che sarà il 7
novembre. Il Presidente precisa che il test riguarderà esclusivamente le matricole pure, e non i
trasferimenti in ingresso, e che sarà obbligatorio.
Coloro che non lo supereranno, o che non si presenteranno il 7 novembre, dovranno
necessariamente frequentare il corso di recupero, della durata di 30 ore, coordinato dal Prof.
Novarese in collaborazione con alcuni tutor tanto di Alessandria quanto di Novara. Il
Presidente rende noto che sarà data ampia pubblicità all’obbligatorietà di tale test, sia tramite
il sito internet del CDL che tramite avvisi cartacei o utilizzando l’indirizzo mail delle
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matricole, e con ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo, ivi compresa la comunicazione
verbale da parte dei docenti del Primo Anno all’inizio delle lezioni del Primo Semestre. I
presenti prendono atto.
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varie ed eventuali.
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Gardella Tedeschi, la quale comunica che il CDD del
DISEI ha approvato l’ammissione ai bandi di tutorato anche degli studenti di LMG. Il Prof.
Mazzola comunica che la prossima riunione della Commissione si terrà a Novara il giorno 8
novembre 2017 alle ore 10.30 presso la Caserma Perrone
I presenti prendono atto.
La seduta è tolta alle ore 11.45
Il presente verbale consta di pagine 4
Il Presidente: Prof. Roberto Mazzola
Il segretario verbalizzante: Sig. Andrea Gasti
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