Verbale della riunione del Comitato di indirizzo del 18 dicembre 2018.
Il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 18,00, presso la Sala del Consiglio 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:
-

il Dott. Andrea Bosi, in rappresentanza del Comune di Modena;

-

il Prof. Andrea Del Torto, in rappresentanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Modena;

-

il Dott. Giuliano Fusco, in rappresentanza del Consiglio notarile di Modena;

-

la Dott.ssa Erika Paltrinieri, in rappresentanza di Confindustria Emilia.

Hanno domandato di giustificare la propria assenza, a causa di impegni istituzionali, il Garante per
l’Infanzia della Regione Emilia-Romagna, l’Avv. Daniela Dondi (Ordine Avvocati di Modena), la
Dott.ssa Lucia Musti (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena) ed il Dott.
Pasquale Liccardo (Presidente del Tribunale di Modena). Sono altresì presenti, il Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Vincenzo Pacillo, che assume la Presidenza della riunione, la
Prof.ssa Maria Paola Guerra, in qualità di referente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
ed il Prof. Alessandro Valerio Guccione, in qualità di referente del Corso di laurea in Scienze
Giuridiche dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione, che assume la funzione di Segretario
verbalizzante.
Il Presidente prendendo atto del limitato numero dei Presenti propone di discutere in primo luogo
delle possibili modalità per assicurare una maggiore partecipazione delle Parti interessate. Segue
ampio dibattito, dal quale emerge in particolare l’importanza di favorire forme di coinvolgimento in
itinere delle Parti interessate, durante l’intera durata dell’Anno accademico, sulle questioni
riguardanti l’offerta formativa. le Parti interessate presenti concordano sull’opportunità di tale
forma di collaborazione.
In considerazione di quanto sopra, il Presidente invita la Dott.ssa Paltrinieri, intervenuta in
rappresentanza di Confindustria Emilia, a formulare alcuni suggerimenti in ordine alla interazione
con il Dipartimento di Giurisprudenza.
Dopo aver ampiamente discusso delle iniziative di Confindustria Emilia attualmente in corso e delle
possibili aree di interesse comune, il Presidente propone di attivare un Tavolo di lavoro che possa
individuare le possibili iniziative congiunte, al quale potrebbero partecipare il Dipartimento, i
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responsabili dell’Area legale e di quella della Formazione in Confindustria Emilia, oltre che
Imprenditori che possano offrire il punto di vista delle esigenze del mercato del lavoro. Il Tavolo di
lavoro potrebbe organizzare varie iniziative formative (es. Workshops). La Dott.ssa Paltrinieri indica
al riguardo la necessità di individuare alcune aree tematiche specifiche, oltre all’esigenza di
individuare una tempistica. Il Presidente propone di fissare la fine di febbraio come data indicativa
per un primo feedback che contenga le richieste di Confindustria Emilia.
Terminata la discussione del punto precedente, il Presidente invita il Dott. Fusco, intervenuto in
rappresentanza del Consiglio notarile di Modena, a formulare suggerimenti in ordine alla
interazione tra il Consiglio notarile di Modena ed il Dipartimento di Giurisprudenza.
Il Dott. Fusco offre la disponibilità di collaborare all’offerta formativa del Dipartimento, sia come
affiancamento delle lezioni tenute dai docenti, sia sotto forma di seminari tenuti dai Notai, nelle
aree di interesse della Categoria (es. contrattualistica, volontaria giurisdizione, successioni mortis
causa).
Il Presidente propone di fissare un incontro mensile nel quale trattare tematiche di interesse
notarile sotto forma di seminari tenuti da Notai o con la loro collaborazione. Il Dott. Fusco ricorda
anche l’importanza di diffondere una maggiore consapevolezza tra gli studenti in ordine al ruolo ed
alle funzioni del Notaio, allo scopo di indirizzare le loro future scelte professionali.
Il Presidente illustra lo stato di attuazione della Convenzione con il Consiglio notarile, e l’esigenza di
provvedere il prima possibile su tale questione.
Terminata la discussione sul punto precedente, il Presidente invita il Prof. Del Torto, intervenuto in
rappresentanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Modena, a formulare suggerimenti in
ordine all’interazione tra l’Ente ed il Dipartimento di Giurisprudenza.
Il Prof. Del Torto offre la disponibilità dell’Ente di collaborare con il Dipartimento, nell’ambito di
iniziative dirette a diffondere la conoscenza dell’Ente e delle sue attività.
Essendo esaurite le materie da trattare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19,15,
ringraziando gli Intervenuti.
Il Presidente
Prof. Vincenzo Pacillo
Il Segretario verbalizzante
Alessandro Valerio Guccione
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