
Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza

Verbale della seduta del 15 novembre 2019

La Commissione si riunisce alle ore 9.30 presso la Sala riunioni della Scuola di Giurisprudenza.

Presenti: Prof.ssa Laura De Gregorio (componente docente), Prof. Philip Laroma Jezzi 
(componente docente), Prof. Filippo Ruschi (componente docente), Prof. Domenico Siciliano 
(componente docente), Prof.ssa Maria Luisa Vallauri (componente docente), Mar. Giovanni 
Cipriani (compente studente), Sig.ra Elisabetta Ricci (componente studente), Sig.ra Francesca Ricci 
(componente studente), Sig. Vito Francesco Giustiniani (componente studente), Dott. Andrea 
Ercolini (personale amministrativo di supporto).

Assente giustificata: Sig.ra Chiara Petricone (componente studente)

La riunione è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni: integrazione della Commissione con i rappresentanti del corso di studi in 
SG della Sicurezza (prof. Filippo Ruschi e Maresciallo Giovanni Cipriani) come da verbale del 
Consiglio di Scuola del 30 settembre 2019
2. Approvazione del verbale della seduta dell’11 settembre 2019
3. Presentazione da parte del prof. Simone Torricelli del progetto di modifica del regolamento 
del corso di studi di SSG
4. Stato di avanzamento della relazione annuale 2019
5. Varie ed eventuali.

1. La Prof.ssa Vallauri comunica alla Commissione che in data 30 settembre 2019 il Consiglio della 
Scuola di giurisprudenza ha designato quali componenti della  CPDS, in rappresentanza del CdS in 
Scienze giuridiche della Sicurezza, il prof. Filippo Ruschi e il Mar. Giovanni Cipriani cui dà il 
benvenuto.

2. La Commissione approva all’unanimità il verbale della seduta dell’11 settembre u.s. 

4. La Prof.ssa Vallauri distribuisce e illustra il materiale utile per la compilazione della Relazione 
annuale 2019.

3. Il Prof. Simone Torricelli è invitato a illustrare il progetto di modifica del regolamento del corso 
di studi di SSG. In via preliminare espone alcuni dati relativi a iscrizioni e abbandoni del CdS e a 
esodi fra i CdS, per poi introdurre la necessità che il Corso assuma sempre maggiore autonomia e 
potenzi la sua attrattività. Precisa, inoltre, che a monte della formulazione del progetto vi è la scelta 
di non modificare l’Ordinamento e di preservare il dialogo con il CdS magistrale per consentire la 
migrazione fra corsi. 
Il Prof. Torricelli mette poi in evidenza i caratteri salienti della riforma, spiegando i contenuti degli 
esami e precisando che alcuni assumeranno una veste laboratoriale. Rispetto a questa novità, il prof. 
Torricelli tiene a precisare che la forma laboratoriale del corso non determina in alcun modo una 



“svalutazione” dell’insegnamento rispetto a quello impartito in forma tradizionale, piuttosto intende 
conseguire i medesimi obbiettivi attraverso una metodologia didattica che muove dal dato 
esperienziale per poi risalire al dato teorico. Una metodologia, peraltro, che è già utilizzata da alcuni 
docenti.
Prosegue l’illustrazione dell’anatomia dei tre anni, così come riformati. 

Primo anno (alleggerito di 3 crediti):

I semestre
DIRITTO PRIVATO 9
DIRITTO COSTITUZIONALE 9
STORIA DELLE COSTITUZIONI E
CODIFICAZIONI MODERNE 6
II semestre
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 6
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI 6
PROPRIETA’ E CONTRATTI: FONDAMENTI ROMANISTICI 6
ECONOMIA POLITICA 6
PARLARE E SCRIVERE IL DIRITTO:
LABORATORIO (idoneità) 6

Il Prof. Simone Torricelli sottolinea le ragioni sottese alla ristrutturazione del I anno:

i) offrire fin da subito ai/alle studenti l’idea del diritto positivo, in modo da consentire loro di 
valutare se hanno scelto la strada giusta;
ii) alleggerire il carico dell’esame di Diritto privato I e con esso il carico del I semestre;
iii) rimeditare l’allocazione degli esami culturali attualmente concentrati al I anno. La necessità di 
costruire un percorso parallelo di esami culturali che accompagnino lo studente nel suo percorso, 
suggerisce lo spostamento di uno di essi al II anno. La filosofia sembra il corso più adatto a uno 
spostamento, anche considerato che i dati segnalano come esso rappresenti per gli/le studenti del 
primo anno un ostacolo rilevante, che potrebbe essere meglio affrontato da studenti più maturi;
iv) offrire un laboratorio per fornire competenze di scrittura del diritto, che sostituisca la prova 
scritta del II anno.

Secondo anno (crediti invariati):

I semestre
DIRITTO COMMERCIALE (6) e laboratorio (3) 9
DIRITTO AMMINISTRATIVO (6) e laboratorio (3) 9
DIRITTO DEL LAVORO 6
II semestre
DIRITTO PENALE (6) e laboratorio (3) 9
FILOSOFIA DEL DIRITTO (6) e laboratorio (3) (ius20) 9
LABORATORIO DI DIR PRIVATO APPL.: RESPONSABILITA’ CIV E CONTRATTI 
(ius01) 9
LABORATORIO DI DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE (inf05) 6 

Il Prof. Simone Torricelli sottolinea come:

i) saranno offerti lo stesso numero di crediti con esami caratterizzanti;
ii) il laboratorio di Diritto penale sarà dedicato agli aspetti penalistici di altre discipline 
caratterizzanti (diritto penale del lavoro, della p.a., dell’impresa). Ove tecnicamente possibile, 
verranno svolti due laboratori paralleli, uno relativo al diritto penale del lavoro e della p.a., l’altro



relativo alla responsabilità degli enti. È in corso di verifica al fattibilità;
iii) si è discusso di attribuire 9 crediti a Lavoro ma non è stato possibile. I 3 CFU sono recuperati 
attraverso il lavoratori di diritto penale dedicato agli aspetti del lavoro;
iv) Diritto privato II è declinato in Responsabilità civile e contratti;
v) Diritto delle nuove tecnologie sostituisce Informatica giuridica, assumendo un taglio più 
specifico nei contenuti.

Terzo anno (crediti invariati):

DIRITTO TRIBUTARIO (6) e laboratorio (3) 9
LABORATORIO SUL PROCESSO CIVILE E SULLE MEDIAZIONI (ius15) 9

INDIRIZZO GIURISTA D’IMPRESA 

DIR DELL’IMPRESA APPLICATO)* (ius04) (15)
FISCALITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA (ius12) (6)
TECNICA E ANALISI DEI BILANCI (secs-p/07) (6)I
INDIRIZZO CONSULENTI D’IMPRESA 

INDIRIZZO CONSULENTE DEL LAVORO

DIRITTO DEL LAVORO APPLICATO* (ius07) (15)
TECNICA E ANALISI DEI BILANCI (secs-p/07) (6)
DIR. DELLA SICUREZZA SOCIALE

INDIRIZZO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

DIR DELLE PP.AA. APPLICATO* (ius10) (15)
ECONOMIA PUBBLICA (secs-p/07) (6)
DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE SOCIETA’ PUBBLICHE (ius 10)

INDIRIZZO DIRITTO DEL TERZO SETTORE (15) (Corso unico integrato IUS08,10,01)
a) LA COSTITUZIONE E IL TERZO SETTORE (6 cfu - ius08)
b) LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE (3 cfu - ius01)
c) LE AMMINISTRAZIONI E IL TERZO SETTORE (6 CFU - ius10)
DIRITTO DEGLI STRANIERI E DELL’IMMIGRAZIONE (6 CFU, ius 20)
DIRITTO PENITENZIARIO (6 ius16)

Il Prof. Simone Torricelli sottolinea come:

i) il Laboratorio sui conflitti intenda offrire conoscenze in ordine non solo alla fase 
processuale, ma anche a quella della gestione del conflitto prima che sia instaurato il processo;
ii) a proposito di Tributario, ove tecnicamente possibile, verranno svolti due laboratori 
paralleli, uno che avrà ad oggetto il diritto processuale tributario, l’altro la fiscalità del terzo settore;
iii)  in relazione Diritto dell’impresa applicato, Diritto del lavoro applicato, Diritto delle PP.AA 
applicato, il gruppo disciplinare assicura la copertura di moduli per 15 CFU. Ove tecnicamente 
possibile, 3 o 6 CFU di questi potranno essere sostituiti dallo studente scegliendo tra gli 
insegnamenti caratterizzanti gli altri curricula.

Al termine della relazione del Prof. Simone Torricelli, la Prof. Maria Luisa Vallauri domanda se la 
proposta di riforma sia da intendersi definitiva. Il Prof. Simone Torricelli risponde che sono 
necessari ulteriori passaggi istituzionali e istruttori all’interno dei settori disciplinari. La 
Commissione concorda unanimemente sull’osservazione della Prof. Maria Luisa Vallauri circa la 



necessità di rendere un parere sul testo definitivo che il prof. Torricelli farà pervenire appena 
pronto.
La Commissione ringrazia per l’esaustiva presentazione il prof. Torricelli che lascia la seduta.
 
La Commissione avvia una breve discussione sul progetto ancorché provvisorio e decide di 
aggiornarsi al 29 novembre ore 9.00, impegnandosi a far circolare al proprio interno le bozze delle 
Relazioni dei singoli Corsi di studio con un congruo anticipo.

Non essendoci varie ed eventuali, alle ore 13.30  la Prof.ssa Vallauri dichiara chiusa la riunione.

    La Presidente della CPDS Il segretario verbalizzante

F.to Prof.ssa Maria Luisa Vallauri          F.to Prof. Philip Laroma Jezzi


