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RELAZIONE ANNUALE 2015-LMG01 

DISTU- Commissione paritetica 

 

Introduzione 

 

Nel corso del 2015, la composizione della Commissione Paritetica ha subito delle 

modifiche.  

Questi i suoi componenti fino al mese di giugno: prof. Maurizio Benincasa (professore 

associato), presidente; dott.ssa Giovanna Fiordaliso (ricercatore); signor Manuel Pezzato 

(rappresentante degli studenti – Corso di Studio Giurisprudenza); signor Ivan Giulietti 

(rappresentante degli studenti – Corso di Studio Lingue e Culture Moderne).  

Con disposto n. 69 del 18/06/2015, vengono nominati i rappresentanti degli studenti, a 

seguito delle nuove elezioni delle rappresentanze studentesche: dott.ssa Valentina Carmela 

Alù e signor Vincenzo Eugenio Pandolfi. 

Nel mese di ottobre, a seguito delle dimissioni del prof. Benincasa come presidente, la 

nuova composizione risulta essere: prof.ssa Giovanna Fiordaliso (ricercatore), presidente; 

prof.ssa Daniela Di Ottavio (ricercatore tempo determinato); dott.ssa Valentina Carmela Alù 

(rappresentante degli studenti – Corso di studio in Lingue e Culture per la Comunicazione 

internazionale LM37); signor Vincenzo Eugenio Pandolfi (rappresentante degli studenti – 

Corso di Studio Giurisprudenza). 

Nel corso dell’anno, nonostante questi avvicendamenti, la Commissione si è riunita per 

discutere e analizzare i contenuti delle schede SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame, in modo 

da poter osservare e commentare l’andamento delle attività inerenti i corsi di studi presenti 

nel dipartimento, ma anche per individuare proposte con cui migliorare le attività stesse.  

La riflessione sui dati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti, 

nonché i dati relativi alle percentuali di abbandoni, studenti inerti, ritirati o trasferiti è invece 

stata condotta non solo per verificare il grado di soddisfazione degli studenti, ma soprattutto 

per focalizzare l’attenzione sulle criticità riscontrate e sulle azioni da intraprendere in vista 

di una graduale risoluzione. A tale proposito, il dibattito e il confronto tra i vari componenti, 

durante gli incontri della Commissione, è stato vivace e proficuo, con interessanti punti di 

raccordo tra le istanze avanzate dalla rappresentanza studentesca e quelle dei docenti. Da 
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segnalare che la dott.ssa Valentina Carmela Alù, rappresentante degli studenti per il corso di 

studi magistrale LM37, svolge un’importante azione di collegamento e coordinamento con i 

rappresentanti del corso di studi triennale L11 in CdS e in Consiglio di dipartimento, 

esprimendo e riportando poi nella commissione paritetica anche le problematiche del CdS 

triennale. La stessa attenzione viene ovviamente riservata al CdS magistrale in 

Comunicazione pubblica, politica e istituzionale LM59, sebbene non sia presente in 

Commissione paritetica un rappresentante diretto. 

Alla luce di tutto questo, la Commissione è arrivata a formulare le analisi e le considerazioni 

espresse nelle sezioni che seguono, frutto di un confronto che si è diversificato nel corso 

dell’anno, a causa, come già detto, delle modifiche nella composizione della commissione 

stessa. 

   

Quadro A – Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del 

sistema economico e produttivo. 

Per affrontare l’analisi di quanto indicato nel quadro A, sono stati acquisiti i dati utilizzando 

le seguenti fonti, come indicato nelle istruzioni operative: 

- scheda SUA CdS; 

- banca dati Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere)– Professioni 

(http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=

60); 

- banca Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere) – Assunzioni programmate 

(http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_previsionitri&view=docs 

map&Itemid=89); 

- banca dati ISFOL – Professioni, occupazione e fabbisogni; 

Confrontando i dati che queste fonti forniscono, sono stati osservati i profili professionali 

del corso di studio, che prepara laureati dotati di una solida preparazione giuridica di base, 

con un approccio interdisciplinare e in grado di affrontare e risolvere problemi di diritto 

positivo nei più eterogenei contesti lavorativi nazionali e sovranazionali. Agli studenti viene 

offerta una formazione necessaria a svolgere le professioni di avvocato, esperto legale 

d’impresa, esperto legale di enti pubblici nazionali ed europei, notaio e magistrato. 
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A tal fine, è data possibilità di svolgere attività di tirocini curricolari presso enti 

convenzionati, per favorire sempre più il raccordo col mondo del lavoro. Il numero di 

studenti che al momento hanno svolto questo tipo di attività è relativamente basso (4 

studenti), dato che si spiega alla luce della recente attivazione del corso di laurea (2013-

2014); verosimilmente, l’interesse per i tirocini aumenterà quando un maggior numero di 

studenti si avvicinerà alla laurea. Al riguardo, peraltro, l’Ateneo ha predisposto un 

questionario online di valutazione finale del tirocinio svolto dagli studenti, che le aziende 

dovranno compilare. Si ritiene che questo strumento consentirà da un lato una ricognizione 

dei tirocini degli studenti e delle opinioni delle aziende, dall’altro di individuare i punti di 

forza e le aree critiche sulle competenze acquisite dallo studente, al fine di predisporre 

azioni di miglioramento nella progettazione ed erogazione dell’offerta formativa. 

Per quanto concerne l’accompagnamento nel mondo del lavoro degli studenti laureati 

(quando vi saranno), il CdS ha già costruito e intende continuare a costruire rapporti col 

territorio della Tuscia. Nel 2014 si è svolta un’offerta formativa indirizzata all’ordine degli 

avvocati di Viterbo presso i locali del DISTU e avviata una convenzione per lo svolgimento 

di tirocini professionali presso l’ordine degli avvocati. È stata poi stipulata una convenzione 

tra l’Ateneo e la Procura della repubblica presso il Tribunale di Viterbo. Sempre con lo 

sguardo volto al mondo del lavoro, appare particolarmente importante la presenza, in seno al 

CdS, del laboratorio giuridico J-ARGO volto a potenziare, negli studenti, la capacità di 

analisi della norma giuridica e della giurisprudenza, nonché la capacità di elaborare 

soluzioni giuridiche. Un approccio, dunque, anche pratico, ulteriormente rafforzato dallo 

studio accurato della lingua inglese: due sono stati infatti i Seminars on European Law, 

svolti interamente in lingua inglese e dedicati a European Labour Law e European Food 

Law. 

 

Quadro B – Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 

relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative 

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati). 

Utilizzando la Scheda SUA-CdS, le indicazione contenute nell’offerta formativa, le 

risultanze dei questionari degli studenti frequentanti e le banche dati del Sistema Informativo 

Excelsior (Unioncamere) – Professioni e ISFOL – Professioni, occupazione e fabbisogni, 
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non si riscontrano incongruenze tra gli obiettivi formativi del corso di studio e le 

competenze di riferimento. 

Come già rilevato nella relazione del 2014, continuano ad essere apprezzati nel CdS gli 

insegnamenti di carattere economico, insieme agli specifici insegnamenti o moduli incentrati 

sulla disciplina giuridica dell’economia e sull’analisi economica del diritto, volti ad integrare 

l’approccio giuridico e quello economico. L’insegnamento del diritto europeo, del diritto 

delle istituzioni internazionali e del diritto di altri ordinamenti nazionali (in chiave 

comparata) è inoltre oggetto di specifici insegnamenti e lo studio di tali aspetti viene 

pienamente integrato nei corsi relativi a tutte le partizioni del diritto positivo, delle quali la 

disciplina sovranazionale costituisce una componente fondamentale; a questo fine sono 

previsti alcuni insegnamenti o moduli in lingua inglese e vengono organizzati, nell’ambito 

delle attività formative relative in particolare all'ultimo periodo del corso di studi, seminari o 

incontri con studiosi stranieri. A tutto ciò si uniscono ancora le attività formative quali 

laboratori giuridici, corsi avanzati in lingua inglese, stage presso varie istituzioni pubbliche e 

private, viaggi di studio, seminari di approfondimento, ecc.  

Sono stati inoltre organizzati, e si ripeterà questa esperienza, alcuni corsi in lingua inglese.  

Il Corso di laurea prevede un esame obbligatorio di lingua inglese da 12 crediti. Particolare 

importanza riveste, inoltre, il master in diritto alimentare avviato nel 2014 in partenariato 

con l’Università campus biomedico di Roma ed il già attivo corso di dottorato in Diritto dei 

mercati europei e globali. Crisi, diritti e regolazione, giunto alla terza edizione. Nell’ambito 

del corso di dottorato, si segnala peraltro come siano state attivate anche borse di dottorato 

industriale e di come, con riguardo al master, il CdS si stia impegnando ad aumentare per il 

prossimo anno accademico l’offerta di stages. Il CdS, inoltre, sta sondando la possibilità di 

istituire una scuola di specializzazione per le professioni forensi con lo scopo di potenziare 

l’offerta formativa post lauream 

Il laboratorio giuridico J-ARGO, articolato in otto incontri e volto a potenziare, attraverso la 

discussione di casi e la simulazione di un giudizio, le capacità di analisi di norme e 

giurisprudenza e di elaborazione di argomenti giuridici (responsabili i Proff. Luigi 

Principato e Mario Savino) si unisce al corso di dottorato in “Diritto dei mercati europei e 

globali. Crisi, diritti, regolazione”, che è giunto alla sua terza edizione e ha lo scopo di 

offrire una formazione di alta qualificazione nelle scienze giuridiche applicate alla 
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regolazione dell’economia. Anche se il Corso di dottorato è riservato ai vincitori del 

concorso, gli studenti del Corso di laurea beneficiano indirettamente delle attività che vi 

vengono svolte, entrando in contatto con docenti, esperti e professionisti che contribuiscono 

al dottorato ed acquisendo informazioni utili all’orientamento nel mondo del lavoro. 

Importante infine la lectio magistralis in apertura di anno accademico, tenuta da J. H. H. 

Weiler - University Professor presso la New York University Law School, Co-Director, Jean 

Monnet Center for International and Regional Economic Law and Justice e Presidente del 

European University Institute con sede in Firenze.  

 

Quadro C – Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione 

della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato. 

Esaminando i dati relativi alle valutazioni degli studenti, confrontati con quanto indicato 

nella scheda SUA-CdS, nel sito web del dipartimento e in piattaforma didattica, si riscontra 

una generale soddisfazione circa gli obiettivi formativi del CdS, le metodologie didattiche 

adottate dai docenti, i materiali didattici utilizzati e messi a disposizione, i laboratori e le 

aule utilizzate per l’erogazione della didattica. Come già segnalato nella relazione del 2014, 

il corso dispone di un efficace sistema tecnologico di informazione per gli studenti su orari, 

corsi e modalità d’esame, così come della piattaforma multimediale UniTusMoodle, nella 

quale vengono caricati i materiali didattici e che un ottimo strumento a disposizione di 

studenti e docenti. 

L’opinione degli studenti relativamente all’adeguatezza dell’offerta formativa fornisce 

riscontri molto positivi: è mediamente molto buono o ottimo il giudizio degli studenti del 

CdS relativo alla capacità di stimolare da parte del docente (circa il 65% di risposte è 

decisamente sì, con un incremento dell’1% rispetto all'anno precedente), di esporre in modo 

chiaro (circa 67% di risposte decisamente sì, con un incremento del 7% rispetto all’anno 

precedente) e di soddisfazione generale (64% di risposte decisamente sì, incremento del 

14% rispetto all’anno precedente). Molto buoni sono anche i dati concernenti il rispetto degli 

orari delle lezioni (65% Decisamente sì) e della disponibilità del docente (72% Decisamente 

sì). 
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Quadro D – Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 

attesi. 

Le modalità di verifica della preparazione degli studenti, gli obiettivi formativi, le 

competenze e le conoscenze che gli studenti devono acquisire appaiono ben formalizzate e 

coniugate, come risulta dall’analisi dei questionari di valutazione degli studenti e dalla 

scheda SUA-CdS. Consultando le informazioni contenute in Piattaforma didattica e nel sito 

del Dipartimento, sono riscontrabili varie modalità di verifica delle competenze degli 

studenti (scritta, orale, esercitazioni, tesine). 

Da parte dei rappresentanti degli studenti, viene espresso il desiderio di avere un carico di 

lavoro distribuito più equamente, con particolare riguardo agli insegnamenti annuali (5 

nell’intero corso di studi). I rappresentanti degli studenti hanno sollevato l’opportunità che 

gli insegnamenti annuali vengano suddivisi nel corso dei cinque anni di studio, in modo da 

evitare che vi siano anni (I e III) che presentino due insegnamenti annuali. Questo in ragione 

del fatto che tali insegnamenti richiedono un maggiore sforzo da parte dello studente, in 

termini di studio e frequenza alle lezioni. La richiesta sarà oggetto di ulteriore riflessione e 

discussione da parte del consiglio di CdS.  

 

Quadro E – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento. 

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è stato avviato – come noto – 

nell’a.a. 2013-2014 e, dunque, il Rapporto di Riesame ha avuto lo scopo principale di 

definire obiettivi e linee di azione per il futuro, non potendo essere strumento di riesame di 

azioni già intraprese. 

L’attivazione del CdS si è rivelata nel complesso positiva, confermata dalla valutazione 

molto buona o ottima degli studenti, dall’ampia partecipazione degli studenti alle iniziative 

organizzate nel contesto del CdS (partecipazione attiva e frequenza ai corsi, al Laboratorio 

giuridico e ai corsi erogati in lingua inglese). 

Fermo restando un giudizio nel complesso positivo, dal Rapporto di Riesame si evidenzia il 

parziale calo nel numero delle iscrizioni nel passaggio dall’anno accademico 2013-2014 
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(119) all’anno accademico 2014-2015 (89), dato che si spiega alla luce della flessione 

nazionale delle iscrizioni al corso di laurea in Giurisprudenza, dall’assorbimento dell’effetto 

“novità” rappresentato dalla comparsa sul territorio della LMG01 ed infine da limiti 

strutturali propri del territorio, quali l’assenza di un sistema efficace e moderno di trasporti. 

Con lo scopo, dunque, di incrementare il numero degli iscritti, le azioni intraprese sono 

andate nella direzione del potenziamento dell’orientamento e dell’introduzione di iniziative 

volte a dare al pubblico più ampia conoscenza dei contenuti e dei tratti distintivi del Corso di 

laurea: è il caso, in particolare, del rafforzamento della presenza del Corso di laurea sui 

Social Networks (pagine Facebook e Twitter).  

Le azioni intraprese potranno essere valutate solo nel 2016, anche se il potenziamento 

dell’orientamento e tutorato ha già dato i suoi frutti: il numero degli abbandoni si è ridotto 

significativamente. Nell’anno accademico 2013-2014 il numero degli abbandoni è stato di 

53 (gran parte dei quali per rinuncia agli studi), mentre per l’anno 2014-2015 il questo si è 

ridotto a 13, con una riduzione percentuale ben superiore alla flessione nel numero di 

immatricolazioni. Questo dato risulta molto significativo ed evidenzia come il 

potenziamento dell'attività di tutoraggio e assistenza agli studenti si sia rivelata proficua 

anche nell'intercettare la minoritaria  fascia di studenti che dichiarava (23%) di possedere 

conoscenze parzialmente o del tutto inadeguate. In particolare, dopo la prima sessione 

d’esame (gennaio-febbraio 2015), tra maggio e giugno scorso sono stati contattati 41 

studenti a rischio abbandono: 14 hanno risposto e hanno apprezzato l'iniziativa. In tal senso, 

anche la sensibilizzazione dei docenti degli insegnamenti del primo anno è risultata 

fruttuosa, poiché è stata prestata ancora maggiore attenzione ad intercettare eventuali 

studenti in difficoltà.  

Molta attenzione e cura è stata posta al sostegno degli studenti disabili o affetti da DSA 

certificato, i quali ultimi possono concordare un Piano Didattico Personalizzato e beneficiare 

di eventuali strumenti compensativi e/ dispensativi. Inoltre, dal 2015, gli studenti disabili, 

affetti da DSA o altre difficoltà diagnosticate rilevanti dal punto di vista formativo possono 

laurearsi entro il I anno fuori corso beneficiando del premio di laurea (2 punti per la laurea 

entro il I anno fuori corso; 3 punti nel caso di laurea in corso).  
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Quadro F – Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti. 

La gestione e l’utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti avviene in 

modo soddisfacente ed efficace: i risultati dei questionari sono stati oggetto di lettura e 

commento, soffermandosi in particolare sui suggerimenti che gli studenti possono scegliere. 

È stato oggetto di discussione l’eventuale modifica dei questionari stessi, attraverso 

l’aggiunta di uno spazio aperto per commenti e suggerimenti, che sostituisca l’attuale 

struttura dei quesiti a risposta chiusa. Sono stati inoltre osservati i tempi di 

trasmissione/comunicazione dei risultati dei questionari: per effettuare una corretta e 

ponderata analisi, sarebbe auspicabile poter avere una finestra temporale maggiore.   

 

Quadro G – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA CdS. 

Le caratteristiche fondamentali del CdS, i requisiti di ammissione, gli sbocchi occupazionali 

ed altre informazioni utili, presenti nella scheda SUA-CdS, appaiono complete ed accurate, 

pensate in particolar modo per un interlocutore inesperto e bisognoso di un reale 

orientamento. Eventuali approfondimenti, là dove non riscontrabili nella Scheda SUA, sono 

comunque reperibili contattando direttamente i tutor e i rappresentanti degli studenti, i 

delegati all’orientamento, i docenti afferenti il corso e il Presidente del corso, prof. M. 

Savino. 


