Il giorno 22 giugno 2017, alle ore 17,30, presso l’Aula O del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si è tenuta una riunione del Comitato di indirizzo del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza e del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche dell’Impresa e della
Pubblica Amministrazione.
Sono presenti, in rappresentanza dei rispettivi Ordini ed Enti di appartenenza:
Dott. Davide Talassi – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena;
Dott. Luciana Bruno – Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia;
Dott. Giuseppe Zanardi – ABI;
Avv. Ferdinando Previdi – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena;
Dott. Elena Scacchi – Camera di Commercio di Modena;
Dott. Giuliano Fusco – Consiglio Notarile di Modena
Dott. Martina Sforacchi – CNA Reggio Emilia
Hanno fatto pervenire osservazioni scritte sugli argomenti che saranno oggetto di discussione, il
Garante per l’Infanzia della Regione Emilia-Romagna e l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
Alcuni componenti del Comitato - in particolare il Prefetto di Modena e la Direzione Territoriale del
Lavoro di Modena, non potendo essere presenti per precedenti impegni istituzionali, hanno comunicato
la propria intenzione di contribuire al dibattito con alcune note scritte, che verranno in seguito trasmesse
all’Ufficio di Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza.
Sono altresì presenti il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Luigi Foffani, che assume
la Presidenza dell’incontro; la Prof.ssa Maria Cecilia Fregni, Vicedirettrice del Dipartimento e Responsabile
della Commissione didattica del Dipartimento; il Prof. Alberto Tampieri, Presidente del CUG (comitato
Unico di Garanzia) di Ateneo; il Prof. Carlo Vellani, Responsabile del Corso di laurea Magistrale in
Giurisprudenza; il Prof. Alessandro Valerio Guccione, Responsabile del Corso di laurea in Scienze
Giuridiche dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione; il Prof. Luca Vespignani, Responsabile Qualità
del Dipartimento; la Dott.ssa Chiara Bursi, Coordinatore didattico del Dipartimento, che assume la
funzione di Segretario verbalizzante.
Il Prof. Foffani, dopo aver dato lettura delle comunicazioni pervenute dall’Ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia e dal Garante per l’Infanzia della Regione Emilia-Romagna, invita il Prof. Vellani ad illustrare
l’oggetto della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.
Il Prof. Vellani, illustra il contenuto delle Linee Guida elaborate dall’ANVUR relative
all’“Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di studio universitari”, c.d. sistema AVA 2, con
particolare riferimento al ruolo delle Parti interessate, rappresentate all’interno del Comitato di indirizzo.
Il Prof. Foffani invita quindi le Parti presenti a discutere dei seguenti argomenti indicati nell’avviso di
convocazione:
1. “La formazione culturale/professionale dei laureati che hanno già trovato impiego presso le parti
interessate può essere considerata, nel complesso, adeguata?”;
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2.

“Nei limiti nei quali è consentito al Dipartimento intervenire sulla struttura dei Corsi di Laurea (sulla
base delle tabelle ministeriali che fissano la distribuzione dei cfu nei diversi settori disciplinari) quali
sono le attese rispetto alla definizione del profilo culturale/professionale dei laureati in relazione alle
esigenze di formazione emergenti nei settori di competenza?”
Segue ampia discussione nel corso della quale emerge una buona soddisfazione in relazione alla
preparazione dei laureati, con il limite di poche conoscenze pratiche,

1.

2.

3.

4.

5.

Vengono quindi avanzate le seguenti proposte riguardanti i punti all’ordine del giorno:
Opportunità di azioni dirette ad incrementare, da parte degli studenti, l’utilizzo della scrittura in
contesti non informali: le Parti interessate presenti concordano sull’opportunità, indicata dall’ordine
degli Avvocati di Reggio Emilia nella propria comunicazione, di favorire il più possibile le occasioni
nelle quali gli studenti sono chiamati ad utilizzare la scrittura in contesti non informali, quale futuro
strumento di lavoro;
Incentivare lo studio delle procedure di arbitrato e di mediazione: le Parti interessate presenti
concordano sulla proposta, avanzata dalla Rappresentante della Camera di Commercio di Modena,
riguardante l’opportunità di incentivare la conoscenza e lo studio delle procedure di arbitrato e di
mediazione, quali nuovi strumenti di risoluzione delle controversie;
Organizzazione di incontri di orientamento alle professioni e di esercitazioni pratiche condotte dai
rappresentanti degli Ordini e degli Enti rappresentati all’interno del Comitato di indirizzo: le Parti
interessate presenti condividono la proposta relativa all’opportunità di organizzare incontri di
orientamento alle professioni ed esercitazioni pratiche condotte dai rappresentanti degli Ordini e
degli Enti rappresentati all’interno del Comitato di indirizzo;
Formazione a distanza attraverso l’utilizzo di sistemi informatici: le Parti interessate presenti
manifestano interesse verso quanto già compiuto dal Dipartimento e nei confronti delle iniziative in
corso dirette alla realizzazione di un’offerta formativa a distanza attraverso l’utilizzo di mezzi
informatici;
Realizzazione di possibile percorso relativo all’anticorruzione ed alla compliance: le Parti interessate
presenti manifestano il proprio interesse nei confronti di eventuali iniziative dirette all’istituzione di
un corso di perfezionamento e successivamente di un Master relativo all’anticorruzione e alla
compliance (modelli di organizzazione d. lgs. 231/2001).
Non essendovi altro di cui discutere, il Prof. Foffani dichiara conclusa la riunione alle ore 18,45.
Il presente verbale viene firmato e sottoscritto seduta stante.
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