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    RELAZIONE ANNUALE 2016-LMG01 
DISTU- Commissione paritetica 

 

Introduzione 

 

La Commissione Paritetica risulta essere così composta: 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, la Commissione si è riunita per discutere e analizzare: 

1. 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.  

2. la rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti, nonché i dati relativi alle 

percentuali di abbandoni, studenti inerti, ritirati o trasferiti, 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.  

Si sono inoltre svolti incontri anche con i rappresentanti degli studenti di tutti i corsi di studio 

afferenti il dipartimento (oltre al corso di studi magistrale LM37 e al corso di studi a ciclo unico 

LMG01, anche quelli del corso di studi triennale L11 e del corso di studi magistrale LM2/89). 

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

espresse nelle sezioni che seguono. 
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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. 

Il corso di laurea in Giurisprudenza mostra di avere basi solide e una grande attenzione per la 

formazione di un giurista che abbia non solo padronanza della disciplina giuridica, ma capacità di 

analisi pratica, apertura internazionale e una formazione specifica su materie economiche. Questo 

risultato è ottenuto mediante la strutturazione di un’offerta formativa equilibrata e ponderata che 

corrisponde agli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e che si contraddistingue per: 

  a) un approccio interdisciplinare;  

 b) una particolare attenzione dedicata alla evoluzione storica degli ordinamenti e degli 

istituti giuridici;  

 c) lo studio della lingua inglese, con particolare attenzione all'acquisizione di un linguaggio 

giuridico;  

 d) lo studio del diritto nazionale nel più ampio contesto giuridico, europeo e globale, nel 

quale esso viene a collocarsi;  

 e) per una metodologia orientata ad affiancare all'apprendimento delle nozioni fondamentali 

l'acquisizione della capacità di applicarle all'analisi e soluzione di casi e problemi giuridici.  

 Sotto il primo profilo, assume particolare rilievo non solo la presenza di insegnamenti di 

carattere economico, ma anche e soprattutto la previsione di specifici insegnamenti o moduli 

incentrati sulla disciplina giuridica dell'economia e sull'analisi economica del diritto e volti ad 

integrare l'approccio giuridico e quello economico.  

 Sotto il secondo profilo, oltre ad essere impartiti insegnamenti di carattere storico-giuridico, 

anche i programmi degli altri insegnamenti contemplano una analisi della formazione storica degli 

istituti che compongono il diritto vigente.  

 Sotto il terzo profilo, è prevista l'erogazione di un insegnamento annuale obbligatorio di 

lingua inglese, con acquisizione di 12 CFU.  

 Sotto il quarto profilo, l'insegnamento del diritto europeo, del diritto delle istituzioni 

internazionali e del diritto di altri ordinamenti nazionali (in chiave comparata) formerà oggetto di 

specifici insegnamenti. Sono anche previsti alcuni insegnamenti o moduli in lingua inglese e 

saranno organizzati, nell'ambito delle attività formative relative in particolare all'ultimo periodo del 

corso di studi, seminari o incontri con studiosi stranieri.  
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 Quanto all'ultimo profilo, infine, soprattutto per gli insegnamenti impartiti negli ultimi due 

anni del corso, alla didattica di tipo tradizionale sono affiancate forme di didattica volte ad 

incoraggiare una più attiva partecipazione degli studenti e a sviluppare la capacità degli studenti di 

analisi e soluzione di casi (c.d. law in action). La struttura dell’offerta didattica appare adeguata non 

solo alla formazione della figura del giurista così come tradizionalmente intesa, ma di un giurista in 

grado di collocarsi nel più ampio contesto del diritto sovranazionale. 

 Poiché il corso di studi della LMG01 è di recente istituzione, si potrà svolgere una più ampia 

verifica della sua adeguatezza a rispondere alle esigenze del sistema economico e produttivo 

quando vi sarà una coorte di studenti laureati (non vi sono al momento dati disponibili al riguardo).  

 

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). 

Come anticipato, appare importante lo sforzo compiuto per l’adeguamento continuo della didattica 

a nuove esigenze e peculiarità dell’orizzonte professionale. Oltre quanto ampiamente esposto nel 

Quadro A, risultano importanti le attività formative quali laboratori giuridici, corsi avanzati in 

lingua inglese, stage presso varie istituzioni pubbliche e private, viaggi di studio, seminari di 

approfondimento. 

Una particolare menzione va fatta con riguardo alle attività organizzate attraverso le quali gli 

studenti possono conseguire i 10 CFU delle ‘altre attività formative’. Ne ricordiamo alcune, senza 

pretesa di esaustività: 

a) il laboratorio giuridico J-ARGO, che, nell’ultima edizione (marzo-maggio 

2016) è divenuto a numero chiuso e ha visto la partecipazione di 31 studenti; 

il suo obiettivo è 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, 

Mario Savino e Carlo Sotis);  

b) i tirocini curriculari con enti convenzionati che affiancano all’indiscusso 

valore di questa attività come momento formativo un primo contatto tra lo 

studente e il mondo del lavoro; 
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c) nell’a.a. 2016-2017, due corsi tenuti in lingua inglese da 18 ore ciascuno (6 

incontri da 3 ore) tenuti da docenti stranieri, rispettivamente su “The 

Protection of Human Rights in Europe” (I semestre) e su “Civil law and 

common law systems: convergences and divergences” (II semestre). 

Significativa la presenza anche del Corso di dottorato in “Diritto dei mercati europei e globali. 

Crisi, diritti, regolazione”, che si pone in linea di continuità con la formazione giuridica prevista 

dall’offerta formativa e che ha lo scopo di offrire una formazione di alta qualificazione nelle scienze 

giuridiche applicate alla regolazione dell’economia.  

Rilevanti le lezioni magistrali con le quali vengono regolarmente inaugurati gli a.a. In 

occasione della inagurazione dell’a.a. 2016-2017, il Prof. N. Lipari (Professore emerito di 

Istituzioni di diritto privato all’Università la Sapienza di Roma) ha tenuto una lezione in tema di 

abuso del diritto alla presenza di una folta platea composta da autorità locali, studenti di 

giurisprudenza, nonché di studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori.  

L’offerta formativa nel suo insieme è ricca ed articolata, conservando una sua profonda 

coerenza di fondo. 

 

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. 

A fronte dai dati emersi dalle valutazioni degli studenti, non si riscontrano incongruenze tra gli 

obiettivi formativi del CdS, le metodologie didattiche adottate dai docenti, i materiali didattici 

utilizzati e messi a disposizione, le aule utilizzate per l’erogazione della didattica.  

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

riscontri molto positivi: osservando le risultanze dei questionari sulle opinioni degli studenti, i 

risultati sono più che soddisfacenti e spesso superano le medie di Ateneo. La docenza ottiene un 

risultato medio del 3,55, l’interesse è al 3,48 e la soddisfazione complessiva al 3,55. Analizzando le 

medie di gradimento per i singoli insegnamenti (reperibili sulla sezione ‘sistemi’ del sito di ateneo), 

si conferma il generale apprezzamento degli studenti per la didattica e le uniche aree da osservare 

con attenzione e sulle quali gli studenti richiedono un intervento sembrano essere quelle 

concernenti: a) la percezione dell’inadeguatezza delle conoscenze preliminari per affrontare lo 
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studio degli insegnamenti; b) il carico didattico non sempre percepito come proporzionato e c) la 

difficoltà a svolgere una regolare attività di studio durante la frequenza alle lezioni.  

Le proposte della CP in proposito si indirizzano nel raccomandare ai docenti quanto segue: 

i)  porre attenzione soprattutto alle fasi iniziali dei loro corsi, non dando per scontate competenze 

e/o conoscenze, ma accompagnando lo studente all’interno del corso e dello studio in modo 

progressivo e attento; ii) rispettare le linee guida del CCS riguardo al carico didattico; iii) assistere 

gli studenti più in difficoltà e segnalare loro la possibilità di avvalersi del servizio di tutoraggio. 

 

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 sono coerenti e ben esposte, 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). 

Una costante richiesta degli studenti (così come emerge dall’analisi dei questionari on line), 

è quella di avere maggiori prove intermedie (24% dato complessivo DISTU). Il CdD, più volte 

sollecitato sotto questo aspetto proprio dall’esito dei questionari, ha ammesso la possibilità di 

prevede, per i corsi annuali, prove intermedie nel periodo di esami, mentre ha ritenuto di non potere 

rispondere positivamente a questa richiesta per gli altri insegnamenti, in ragione del fatto che le 

prove intermedie, in corsi semestrali, implicherebbero lo svolgimento delle stesse durante la 

frequenza alle lezioni, con contestuale probabile abbandono della frequenza da parte degli studenti.  

 

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

interventi di miglioramento. 

Nonostante il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza sia di recente istituzione 

(a.a. 2013-2014), si è già in grado di verificare l’efficacia di alcune azioni intraprese.  

 I problemi affrontati dal RAR erano stati, innanzitutto, di incrementare il numero degli 

iscritti e di ridurre il tasso di abbandono. Entrambi questi risultati sono stati raggiunti, seppur sul 

primo non si può dire se il miglioramento sia costante poiché, a seguito dell’incremento dello 

scorso anno (99 matricole rispetto alle 88 del precedente anno), i dati disponibili per questo anno 
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accademico 2016/2017, per quanto provvisori, segnano un arretramento rispetto all’anno 

precedente. 

Le azioni intraprese in tal senso sono state di rafforzare l’attività di orientamento e tutorato, 

anche con l’introduzione di alcune formule accolte con favore dagli studenti, come l’azione ‘ripassa 

con i tutor’. Questa iniziativa prevede la possibilità per gli studenti che stanno per affrontare un 

esame, di ripassarne i contenuti con un tutor del proprio corso di laurea.  

Grande attenzione è posta anche agli studenti disabili che, dall’attuale anno 2016, hanno a 

disposizione (oltre al referente di dipartimento presso l’omonima commissione, prof.ssa Daniela Di 

Ottavio) dei tutor che sono ad esclusivo servizio degli studenti disabili, con lo scopo di poter essere 

un sostegno nello studio e nella frequenza alle lezioni.  

Grazie all’insieme delle iniziative avviate, il numero degli abbandoni alla fine del primo 

anno si è notevolmente contratto.  

Se si comparano, infatti, i dati relativi agli abbandoni dopo il primo anno delle tre coorti di 

studenti (2013/2014; 2014/2015; 2015/2016), mentre tra gli iscritti dell'anno 2013/2014 si sono 

registrati 44 abbandoni (più 3 trasferimenti), con un tasso di abbandono pari al 35%, il numero di 

abbandoni si è ridotto a 21 (più 3 trasferimenti) in riferimento agli iscritti nell'anno 2014/2015, con 

un tasso di abbandono del 22%, e a 14 abbandoni (più 3 trasferimenti) in riferimento alle iscrizioni 

dell'anno 2015/2016, con una ulteriore contrazione del tasso di abbandoni al termine del primo anno 

(14%).   

 

Quadro F – Analisi e proposte su gestione ed utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 

degli studenti. 

Grande attenzione viene riservata all’opinione degli studenti, oggetto di costante attenzione da parte 

del componenti del Consiglio del corso di studi e del suo Presidente, nonché del Direttore del 

Dipartimento, del Gruppo Qualità e dell’intero consiglio di Dipartimento. L’esito dei questionari 

viene valutato nella sua immediatezza da parte della CP e del Direttore e sottoposto all’attenzione 

del Gruppo Qualità e dei presidenti di corso di studi affinché partecipino alle riflessioni sulle 

possibili azioni da intraprendere per potenziare l’efficacia dei corsi. L’esito dei questionari è 

visibile sul sito di Ateneo, nell’apposita sezione ‘sistemi’, dove ciascun docente può verificare pregi 

ed eventuali criticità del proprio corso. L’utilizzo dei questionari e la grande attenzione posta non 

possono che incontrare il favore della CP ed il giudizio sul loro utilizzo è pienamente positivo.  
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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, sono ben strutturate e articolate e facilmente 

reperibili (nei loro aspetti essenziali) sul sito di dipartimento. 

 Le schede SUA nella loro completezza sono pubblicate sul sito di Ateneo e facilmente 

raggiungibili dal motore di ricerca. Nella pagina di apertura, sono peraltro visibili le schede SUA 

degli ultimi tre anni per ciascun corsi di studi. Seguendo il link si accede ad un’ulteriore pagina 

dove la scheda SUA nella sua interezza può essere oggetto di download in formato pdf o la si può 

consultare cliccando sulle singole parti di interesse.  

Anche l’interlocutore inesperto può accedere facilmente ai contenuti e, per eventuali 

approfondimenti, contattare direttamente i tutors e i rappresentanti degli studenti, i delegati 

all’orientamento, i docenti afferenti il corso e il Presidente del corso, Prof. Mario Savino.  

 

 


