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la Presidente il Segretario 

 Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario 

Prot. n.  ………………………………………….. 

Pos. ……………………......................... 

Padova, …………………………………………..       

Originale n. ……. 
 
 
 

 

 
 
Oggi, martedì 14 gennaio 2014 alle ore 14.30, nell’Aula Nievo del Palazzo del Bo a Padova, si è riunito il 
Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 
1.1. Adunanza del 10/09/2013 
1.2. Adunanza del 21/11/2013 
  
2. COMUNICAZIONI 
  
3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
3.1. Docenza mobile a.a. 2013/2014: ulteriori assegnazione  
3.2. Attivazione del Corso a.a. 2014/2015 
3.3. Prova di ammissione a.a. 2014/2015 
3.4. Contingente studenti stranieri non comunitari non residenti a.a. 2014/2015 
  
4. RAPPORTO DI RIESAME 
4.1. Approvazione della 2a parte della scheda del “Rapporto di Riesame 2014”    [GAV] 
  
5. PRATICHE STUDENTI 
  
 
Presiede l’adunanza la Presidente, prof. Chiara Maria Valsecchi. 
Assume le funzioni di segretario la prof. Silvia Viaro. 
 
È invitato a partecipare alla seduta il sig. Diego Possamai, in qualità di referente amm.vo per la didattica 
della Scuola di Giurisprudenza e in supporto alla verbalizzazione. 
 
La posizione dei componenti è la seguente: 

n. qualif. cognome nome P G A  n. qualif. cognome nome P G A 

1.  Pres. VALSECCHI Chiara M. p    58.  R-aff AMBROSI Andrea P   
2.  P1 AMADIO Giuseppe  G   59.  R ANTONIETTI Roberto  G  
3.  P1 AMBROSETTI Enrico M.   A  60.  R BENETAZZO Cristiana P   
4.  P1 ANTONINI Luca asp.    61.  R-aff BERARDI Alberto P   
5.  P1 BERTOLISSI Mario   A  62.  R-aff BERTOCCO Silvia P (6)   
6.  P1 BURATTI Carlo P    63.  R BERTOLINI Giacomo  G  
7.  P1 CACCIAVILLANI Chiara  G   64.  R-aff BIANCHINI Maurizio P   
8.  P1 CESTER Carlo   A  65.  R-aff BORSARI Riccardo P   
9.  P1 CIAN Marco P (1)    66.  R BUOSO Elena P   
10.  P1 CONSOLO Claudio trasf.    67.  R-af CAEAZZO Luciana  G  
11.  P1 DE CRISTOFARO Marco   A  68.  R-aff CALEGARI Alessandro P   
12.  P1 DELLE MONACHE Stefano   A  69.  R-aff CARCERERI DE P. Claudio  G  
13.  P1 GAROFALO Luigi  G   70.  R-aff CARUSO Giovanni P   
14.  P1 GATTINI Andrea   A  71.  R-aff CASA Federico  G  
15.  P1 GIARDINI Federica P (2)    72.  R CEOLIN Matteo  G  
16.  P1 KOSTORIS Roberto E. P    73.  R-aff CORVAJA Fabio P   
17.  P1 LAMBRINI Paola  G   74.  R COSPITE Nicola   A 
18.  P1 LEONDINI Gabriele P    75.  R-aff DE MOZZI Barbara  G  
19.  P1 MAGGIOLO Marcello  G   76.  R-aff GASPARINI Silvia P   
20.  P1 MARZARO Patrizia  G   77.  R-aff GRAMOLA Mariangela   A 
21.  P1 MIELE Manlio  G   78.  R MARINO Fabio P   
22.  P1 MORO Paolo P    79.  R-aff PADULA Carlo  G  
23.  P1 PAULESU Pier Paolo  G   80.  R-aff PASQUALETTO Elena  G  
24.  P1 RIONDATO Silvio P    81.  R-E-aff PELLOSO Carlo  G  
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la Presidente il Segretario 

n. qualif. cognome nome P G A  n. qualif. cognome nome P G A 

25.  P1-aff RODRIGUEZ Daniele   A  82.  R PENASA Luca  G  
26.  P1 RONCO Mauro P    83.  R-aff PIN Andrea  G  
27.  P1 SCHIAVOLIN Roberto P    84.  R-aff SARRA Claudio P   
28.  P1 TODESCAN Franco P    85.  R-aff SCEVOLA Roberto G.F.  G  
29.  P1 TOPO Adriana   A  86.  R-aff SCHIAVANO Maria L. P (7)   
30.  P1 TREMOLADA Marco  G   87.  R-aff TAGLIAPIETRA Susanna  G  
31.  P1 VINCENTI Umberto  G   88.  R TASSO Torquato P   
32.  P1 VOLPE Francesco P    89.  R-aff VIARO Silvia P   
33.  P2 BAREL Bruno  G   90.  R-aff ZAMBUSI Angelo  G  
34.  P2 BULLO Lorenza   A  91.  R ZANUZZI Annachiara  G  
35.  P2 CERDONIO CHIAR. Giuliana  G   92.  R ZUFFI Beatrice   A 
36.  P2 CORTESE Bernardo P (3)    93.  S BEAN Pietro P   
37.  P2 DANIELE Marcello P    94.  S BERGAMASCO Federico laur.   
38.  P2 DE NARDI Sandro  G   95.  S CASSANDRO Giorgia laur.   
39.  P2 DE POLI Matteo  G   96.  S CATTAROSSI Irene   A 
40.  P2 GIROLAMI Matilde P (4)    97.  S CHILIN Cristina  G  
41.  P2 GRECO Luciano G.  G   98.  S CHIOPRIS Federico  G  
42.  P2 LORENZETTO Annalisa   A  99.  S COAN Stefano   A 
43.  P2 MENTI Paolo P (5)    100.  S CORTESI Giulio Alvaro P   
44.  P2 MIGLIARESE CAP. Francesca   A  101.  S FIORAVANZI Brando  G  
45.  P2 MINNEI Enrico P    102.  S FREDA Raffaele   A 
46.  P2 NEGRI Marcella  G   103.  S FIUME Luca   A 
47.  P2 PAGLIARIN Carola  G   104.  S GALLO Eleonora  G  
48.  P2 POMINI Mario   A  105.  S GAVAGNA Davide  G  
49.  P2 SOLARI Stefano  G   106.  S GIACOBBE Claudia P   
50.  P2 TRIVELLIN Mauro  G   107.  S IANNACE Ivo P   
51.  P2 VALBONESI Paola  G   108.  S LUNARDON Luigi   A 
52.  P2 VIANELLO Riccardo  G   109.  S PACCAGNELLA Flavio   A 
53.  P2-E-aff VOLANTE Raffaele  G   110.  S SCANDOLIN Chiara P   
54.  P2 ZANON Giorgia  G   111.  S SPILLER Elisa P   
55.  AO FRAGASSO Emanuele   A  112.  S ZABAI Marco  G  
56.  R ABATANGELO Chiara asp    113.  TA (da designarsi)     
57.  R ALAGNA Rocco   A  114.        

 

n. qualif. cognome nome P A  n. qualif. cognome nome P A 

113.  PC* BENATTI Francesca    116.  PC* MURARO Gilberto   
114.  PC* BREGANZE Martino    117.       
115.  PC* LEITA  Francisco    118.       

Legenda: 
AO = assistente ordinario R = ricercatore -aff = con affidamento di un corso 
P1 = professore di 1a fascia S = studente -E = esterno all’Ateneo di Padova 
P2 = professore di 2a fascia TA = tecnico-amministrativo -mut = di corso mutuato 
PC = professore a contratto asp = in aspettativa trasf = trasferito in altro Ateneo 
 luar = laureato 

Nota: 
* = Ai sensi dell’art.40 dello Statuto partecipano ma non incidono, se assenti, sul quorum strutturale i professori a contratto e i 
professori dei corsi ufficialmente mutuati.  
 
Entrate e uscite: 
 
(1) = esce alle ore 11.00 sub punto3.1; (2) = esce alle ore 11.40 sub punto 4; (3) = esce alle ore 11.25 
sub punto 4; (4) = esce alle ore 11.48 sub punto 4; (5) = esce alle ore 11.20 sub punto 4; (6) = esce 
alle ore 11.48 sub punto 4; (5) = esce alle ore 11.48 sub punto 4. 
 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta 
per trattare l’ordine del giorno già inviato con l’avviso di convocazione. 
 
Le deliberazioni assunte sono state approvate seduta stante. 

 
* * * 
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la Presidente il Segretario 

Oggetto: 

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

1.1. Adunanza del 10/09/2013 
 
La Presidente segnala che, per il momento non è stato possibile inviare ai Componenti del Consiglio sol-
tanto il verbale della seduta tenutasi in data 10/09/2013 che pertanto verrà portato in approvazione non 
appena completato. 

 

1.2. Adunanza del 21/11/2013 
 
Dopo aver segnalato che alla bozza del verbale della seduta del 21/11/2013, già inviata ai Componenti 
del Consiglio, non sono state richieste correzioni, la Presidente ne propone l’approvazione. 
 
Non essendovi osservazioni, il verbale dell’adunanza del 21/11/2013 viene approvato all’unanimità. 

 
* * * 

 
 
Oggetto: 

2. COMUNICAZIONI 
 
INCONTRI AD AGRIPOLIS 
Anzitutto la Presidente evidenzia che, anche quest’anno, sono state organizzate delle giornate di orien-
tamento e di presentazione dei corsi di laurea universitari presso il Polo di Agripolis, che si terranno il 13 
e il 14 febbraio 2014. Chiede pertanto se vi sono almeno quattro docenti disponibili a partecipare a 
quest’importante incontro, per il quale è richiesto un impegno non troppo gravoso in termini di orario 
(non essendo necessario presenziare a entrambe le giornate, ma solo a una parte della mattinata o del 
pomeriggio); sottolinea, al riguardo, come  quest’iniziativa, denominata “Scegli con noi il tuo domani”, 
risulti fondamentale sia per dare agli studenti che hanno appena concluso il ciclo di studi superiori una 
corretta rappresentazione dell’offerta didattica della Scuola, specie in relazione a insegnamenti che po-
trebbero risultare maggiormente rappresentativi ai fini del successivo orientamento nel mondo del lavoro; 
sia per dare risalto allo stesso impegno profuso dai docenti, valorizzando la capacità attrattiva della Scuo-
la e le sue peculiarità, anche alla luce del positivo riscontro ottenuto negli anni precedenti. 
 
PROSSIMA RIUNIONE 
La Presidente comunica che la prossima seduta del Consiglio si terrà presumibilmente ai primi di febbraio 
2014, precisando che la stesura di un calendario programmato delle adunanze è reso difficoltoso dalle 
scadenze burocratiche imposte dall’Ateneo, spesso ravvicinate e comunicate con scarso anticipo. 
 
DM 1059 / 2013 
La Presidente riferisce che, in data 23/12/2013, è stato emanato il decreto ministeriale n. 59, che modifi-
ca il regime di accreditamento dei corsi di studio. Rispetto al precedente DM 47 vi sono alcune novità si-
gnificative: con riferimento al requisito di “sostenibilità della docenza” vi è l’innalzamento da 80 a 90 delle 
ore assegnabili istituzionalmente ai professori a tempo definito, a cui però non corrisponde un equivalen-
te obbligo giuridico in capo al docente, vi è poi la riduzione del numero minimo dei “docenti di riferimen-
to” ma accompagnata da una contrazione del periodo di transizione e l’entrata a regime del sistema anti-
cipato dall’a.a. 1016/17 all’a.a. 2015/16. Proprio perché recentissimo, la Presidente precisa che la valuta-
zione dell’effettive ricadute del provvedimento è ancora in corso: nondimeno, l’indicato aumento della so-
glia di attività istituzionale dei professori a tempo definito potrebbe senz’altro agevolare il mantenimento 
di un maggior numero di insegnamenti opzionali, a fronte dello sforamento del limite di sostenibilità deri-
vante dal ritorno, deliberato a novembre con il RAD, del rapporto “ore di lezione / cfu” da “7/1” a “8/1”. 
La Presidente rinnova dunque l’invito a tutti i Colleghi di ripensare, nelle varie aree disciplinari, a una di-
versa articolazione degli insegnamenti attivati, così da consentire, oltre il rientro nei parametri ministeria-
li, anche il rispetto delle disposizioni relative agli spazi a disposizione e la possibilità di poter introdurre 
eventuali novità sul piano didattico, in particolare l’attivazione di insegnamenti in lingua veicolare inglese 
che rientrerebbero nel piano di internazionalizzazione dei corsi di studio richiesto dall’Ateneo. 
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la Presidente il Segretario 

Oggetto: 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

3.1. Docenza mobile 2013/14: ulteriori assegnazioni 
 
La Presidente, dopo aver ricordato che nella precedente riunione del Consiglio, non si era potuto delibera-
re in merito a tutte le coperture essendo rimaste ancora incompleti i lavori di alcune commissioni istrutto-
rie, segnala che ora, completati i lavori, si può procedere alle rimanenti assegnazioni. 
La Presidente presenta quindi i lavori, così come riportati negli allegati nn. da 1 a 6 delle commissioni e 
propone l’accoglimento delle rispettive proposte: 

1. per Diritto costituzionale (Treviso): affidamento al prof. A. Pin; 
2. per la parte (8 su 9 cfu) di Diritto privato comparato (Treviso): contratto con la prof. Benatti; 
3. per Inglese giuridico: contratto con la prof. P. Sours;  
4. per Lingua inglese (base) (A/K) (Padova): contratto con la prof. K. Parker;  
5. per Lingua inglese (base) (L/Z) (Padova): contratto con la prof. K. Parker;  
6. per Lingua inglese (base) (Treviso): contratto con il prof. V. Rupik;  
7. per Lingua tedesca (base) (Treviso): contratto con la prof. I. Ferron;  
8. per Scienze delle finanze (Treviso): contratto con il prof. M. Zanette;  
9. per Diritto pubblico dell’economia affidamento al prof. F. Volpe;  
10. per la parte (3 su 6 cfu) di Diritto dell’Unione Europea (avanzato) – diritto ambientale: contratto 

con l’avv. Pellegrini.  
Ogni proposta viene discussa singolarmente e messa ai voti prima di passare alla successiva. 
 
Nelle proposte da 1 a 10 non vi sono osservazioni particolari e, messe ai voti, ciascuna viene approvata 
all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/001 – Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza, facendo proprie le consi-
derazioni delle rispettive Commissioni di valutazione, propone al Dip.to DiPIC le seguenti assegnazioni per 
l’a.a. 2013/14: 
 

attività formativa SSD CFU ore sede candidato tipologia di 
 copertura 

Diritto costituzionale IUS/08 9 63 TV PIN Andrea Affidamento gratuito 

Diritto privato comparato  IUS/02 8 di 9 56 TV BENATTI Francesca Contratto retribuito 

Inglese giuridico senza ssd 6 48 PD SOURS Patricia Contratto retribuito 

Lingua inglese (base) - (A/K) senza ssd 6 48 PD PARKER Kathleen Contratto retribuito 

Lingua inglese (base) - (L/Z) senza ssd 6 48 PD PARKER Kathleen Contratto retribuito 

Lingua inglese (base) senza ssd 6 48 PD RUPIK Victor Contratto retribuito 

Lingua tedesca (base) senza ssd 6 48 PD FERRON Isabella Contratto retribuito 

Diritto pubblico dell’economia IUS/10 6 48  VOLPE Francesco Affidamento gratuito 
 
Rispetto all’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea (avanzato) – diritto ambientale, chiede la parola 
il prof. Volpe, quale Presidente della relativa Commissione giudicatrice, che, nel confermare la proposta di 
assegnazione all’avv. Pellegrini, rileva come il profilo dell’insegnamento finisca con il porsi più nel ssd 
“IUS/10 - diritto amministrativo” che nel settore dichiarato dello “IUS/14 – diritto dell’Unione Europea”. Il 
prof. Volpe invita pertanto il Consiglio, nell’ambito del programma di razionalizzazione dell’offerta forma-
tiva richiamato in precedenza dalla Presidente, di ripensare pro futuro questo insegnamento in ordine al 
rapporto contenuto/ssd dichiarato al fine di garantire maggior trasparenza agli studenti che intendono 
fruirne. Segue breve discussione. Il prof Cortese sottolinea che il programma del corso Diritto dell’Unione 
Europea (avanzato) – diritto ambientale (sede di Treviso) rientra senz'altro nell'ambito del SSD IUS/14. 
Sottolinea inoltre, anche a nome dei colleghi della materia, che rientra tra le competenze di chi si occupa 
dal punto di vista scientifico di diritto dell'Unione Europea affrontare, nell'ambito di insegnamenti impartiti 
dal Corso di Laurea, le diverse declinazioni del diritto dell'Unione Europea, affrontando i diversi istituti 
giuridici oggetto dei principi e delle norme di quell'ordinamento. Analogamente, il prof. Cortese sottoli-
nea, anche a nome dei colleghi internazionalisti, che le diverse declinazioni del diritto internazionale rien-
trano senz'altro nelle competenze di chi si occupa del settore IUS/13. Intervengono anche i proff. Ronco, 
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la Presidente il Segretario 

Riondato e Calegari. La Presidente rileva che al momento si tratta di deliberare in ordine all’assegnazione 
proposta e che le successive indicazioni del prof. Volpe sono relative alla programmazione futura. 
 
Terminata la discussione, la proposta della Commissione, messa ai voti, viene approvata a maggioranza 
con 13 astenuti e nessun contrario. 
 
DELIBERA Giur/14/002 – Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza, facendo proprie le consi-
derazioni delle rispettive Commissioni di valutazione, propone al Dip.to DiPIC le seguenti assegnazioni per 
l’a.a. 2013/14: 
 

attività formativa SSD CFU ore sede candidato tipologia di 
 copertura 

Diritto dell’U.E. (avanzato) – diritto ambientale IUS/14 3 di 6 24 TV PELLEGRINI Contratto gratuito 
 

3.2. Attivazione - a.a. 2014/2015 
 
La Presidente segnala che è necessario presentare anche la richiesta di attivazione del Corso per l’a.a. 
2014/2015  e ne propone la deliberazione.  
 
Non essendovi osservazioni in merito, la proposta, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/003 Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza propone alla Scuola di 
Giurisprudenza, al dipartimento di riferimento e agli altri dipartimenti interessati l’attivazione, per l’a.a. 
2014/2015,  del 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – 3° ordinamento e degli anni 
2°, 3°, 4° e 5° del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – 2° ordinamento. 
 

3.3. Prova di ammissione - a.a. 2014/2015 
 
La Presidente comunica che è necessario segnalare le eventuali variazioni che si vogliono apportare alla 
prova di ammissione. Dopo aver ricordato che l’impostazione della prova, in comune con il Corso in Con-
sulente del Lavoro, era già stata modificata lo scorso anno e che i risultati a settembre 2013 erano stati 
soddisfacenti, la Presidente, ne propone la conferma. 
 
Non essendovi osservazioni in merito, la proposta, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/004 Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza propone alla Scuola di 
Giurisprudenza, al dipartimento di riferimento e agli altri dipartimenti interessati di confermare la 
struttura dell’attuale prova di ammissione anche per l’a.a 2014/2015. 
 

3.4. Contingente degli studenti non comunitari non residenti - a.a. 2014/2015 
 
La Presidente segnala che è necessario segnalare anche il numero di studenti non comunitari e non resi-
denti che possono essere ammessi al Corso. Il Presidente propone di confermare il medesimo dato degli 
ultimi anni e cioè 10 studenti non comunitari e non residenti di cui 2 riservati agli studenti della Repubbli-
ca Popolare Cinese nell’ambito del Progetto Marco Polo. 
 
Non essendovi osservazioni in merito, la proposta, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/005 Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza propone all Dip.to DPCD di 
confermare l’attuale numero di posti riservato agli non comunitari e non residenti che possono essere 
ammessi al Corso e cioè n.5 posti per studenti non comunitari e non residenti di cui n.1 posto riservato 
agli studenti della Repubblica Popolare Cinese. 
 

* * * 
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la Presidente il Segretario 

Oggetto: 

4. RAPPORTO DI RIESAME 

4.1. Approvazione del “Rapporto di Riesame 2014”    [GAV] 
 
In via preliminare la Presidente, dopo aver ricordato che occorre sostituire, quale componente del GAV, il 
prof. Checchini che dal 01/10/2014 risulta collocato a riposo, propone la nomina del prof. Moro. Analo-
gamente la Presidente segnala che anche la dott. Giorgia Cassandro risulta decaduta quale componente 
del GAV vendo conseguito la laurea e invita gli studenti a indicare un nuovo componente. 
 
Non essendovi osservazioni in merito, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/006 Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza nomina il prof. Paolo Moro 
componente del GAV in sostituzione del prof. Aldo Checchini. 
 
Il Presidente, prima di illustrare il “Rapporto di Riesame 2014”, riportato in allegato, comunica che il GAV 
ne ha terminato solo nel pomeriggio di ieri la stesura e che, perciò, non vi è stato il tempo materiale per 
trasmetterlo unitamente alla convocazione del Consiglio. Dichiara quindi che procederà a illustrarne in 
questa sede i contenuti, articolati in una prima parte, già presentata e approvata a novembre 2013, di 
confronto tra gli interventi correttivi proposti per lo scorso anno accademico e il loro rispettivo grado di 
attuazione e di efficacia e in una seconda parte di vaglio di nuovi dati e di proposta di nuove azioni per il 
miglioramento della didattica. La Presidente inizia dunque a esporre il documento predisposto dal GAV, 
così come riportato in allegato n.7, esponendo i dati concernenti le iscrizioni presso le sedi di Padova e di 
Treviso e la provenienza scolastica degli studenti, in cui risulta prevalente una preparazione liceale. 
Rispetto a quest’ultimo profilo, interviene il sig. Bean che chiede se sia possibile ottenere una statistica di 
livello nazionale, da confrontare a quella locale, avendo saputo che il trend generale dei laureati in 
giurisprudenza indichi una precedente formazione più tecnica che liceale. La Presidente precisa che gli 
unici dati disponibili sono quelli forniti dal Servizio studi staticici dell’Ateneo e che riguardano la sola 
Università di Padova. Interviene il sig. Cortesi, che domanda delucidazioni sui dati di abbandono del corso 
di studi contenuti nel Rapporto. La Presidente, dopo aver chiarito il punto, segnala che nella stesura del 
Rapporto il GAV ha utilizzato solo quei dati che ha ritenuto rilevanti ai fini della riorganizzazione dell’of-
ferta didattica. La Presidente passa poi a enumerare le proposte di interventi correttivi, intesi dal GAV 
come accorgimenti concreti di cui si possa misurare l’efficacia e il grado di attuazione già nel breve-medio 
periodo. Si apre la discussione. Il prof. Riondato chiede se il tutorato di diritto penale, attivato presso la 
sede di Treviso, abbia avuto o meno riscontro positivo da parte degli studenti, temendo che, una volta 
istituito, non abbia poi ricevuto il seguito che le richieste degli studenti stessi lasciavano presagire. Il 
prof. Kostoris ritiene giusto che gli studenti indichino le criticità eventualmente riscontrate, ma reputa 
altrettanto necessario che i docenti siano messi nelle condizioni di esprimere il loro punto di vista rispetto 
a fenomeni di apprendimento sempre meno soddisfacente che si registrano al momento delle prove 
d’esame. La Presidente sottolinea come l’analisi del GAV debba servire senz’altro anche agli studenti per 
correggere gli errori commessi nella fruizione dell’offerta didattica, anche ai fini dell’orientamento e di 
una scelta del percorso di studi fin ab origine pienamente consapevole. Il prof. Volpe sottolinea il 
problema della scarsa motivazione e della scarsa grinta da parte degli studenti nell’affrontare gli studi, 
forse frutto anche di un clima d’incertezza generale che investe il loro futuro lavorativo. Per parte sua, il 
prof. Ronco rammenta che l’Ateneo patavino ha avuto, e in parte ha ancora presenti,  dei grandi Maestri 
ma forse non sempre ha dimostrato l’umiltà necessaria a rendere noto all’esterno tutto ciò che i docenti 
fanno, come invece è usuale nelle università degli Stati Uniti e della Francia, che riescono così a 
trasmettere sempre l’impressione di grande efficienza, non sempre riscontrata poi alla prova dei fatti. La 
Presidente si ricollega alle considerazioni del prof. Ronco per evidenziare come tra le carenze riscontrate 
dal GAV emerga proprio una scarsa capacità di informare adeguatamente gli studenti in merito ai vari 
aspetti della vita universitaria come i ricevimenti, le tesi di laurea e le presenza a lezione. Uno degli 
obiettivi individuati dal Rapporto, conclude la Presidente, è proprio il richiamo a questo aspetto 
dell’attività dei docenti che non dev’essere considerato secondario, anche ai fini dell’accreditamento. La 
Presidente riferisce quindi che tra i suggerimenti allo studio vi è quello di elaborare un documento di 
promemoria degli obblighi e delle best practices dei docenti, in merito ad aspetti che ciascuno docente 
deve sempre rammentare, come, per esempio, in ordine alla fissazione di tempi certi per assegnazione e 
svolgimento di tesi di laurea, ma anche in ordine alla relativa valutazione, per la quale è stato proposto di 
elaborare alcune regole condivise da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio. Il prof. 
Kostoris propone di dedicare un serio approfondimento a questo tema, magari in una seduta riservata. Il 
prof. Ronco esprime preoccupazione circa la proposta del GAV su regole uniformi e predeterminate per 
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l’assegnazione dei punti alle tesi di laurea, manifestando, sulla base della propria esperienza presso 
l’Università degli Studi di Modena, la preoccupazione di vedersi sottoposte tesi che mirino a conseguire 
una votazione minima grazie a ricerche superficiali ed estrapolate da fonti non identificate, con il rischio, 
conclude il prof. Ronco, di un livellamento verso il basso, quando invece oggi la qualità generale è buona 
e andrebbe semmai valorizzata ulteriormente. Il prof. Kostoris esprime riserve circa il criterio di 
procedere alla valutazione dei docenti da parte degli studenti al momento dell’iscrizione all’esame. La 
Presidente ricorda in proposito che il Ministero ha indicato come modello di riferimento proprio quello 
patavino, che perciò ben difficilmente sarà modificabile, anche se, effettivamente, conferma la 
Presidetne, in parte si rivela poco attendibile dato che i non frequentanti potrebbero facilmente dichiarare 
di aver seguito il corso. Nel concludere la discussione la Presidente, dopo aver rinnovato il suo impegno a 
sollecitare l’Ateneo per sapere se sia vero che i nostri laureati riscuotono maggior successo di quelli di 
altre Università al momento del superamento di esami professionali abilitanti, come quello di avvocato, 
pone in approvazione il Rapporto di Riesame presentato dal GAV. 
 
Non essendovi ulteriori osservazioni in merito, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/007 Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza approva il “Rapporto di Rie-
same 2014” deliberato dal GAV, così come riportato in allegato n.1. 
 
Successivamente la Presidente segnala a che, in caso di riapertura del Syllabus, anche il campo delle 
propedeuticità risulta purtroppo liberamente modificabile e quindi invita i Colleghi a non apporvi correzio-
ni che non siano state preventivamente approvate dal Consiglio. 
 
Il prof. Riondato chiede notizie se vi sono stati sviluppi in merito alla sottoscrizione di una convenzione 
con l’Unione Internazionale degli Avvocati e sottolinea che iniziative di questo tipo sono già state 
sperimentate positivamente da altri Atenei, tra i quali l’Università degli Studi di Bologna. La Presidente 
propone dare l’incarico ai proff. Riondato e Sarra di approfondire l’argomento e di riferire poi al Consiglio. 
 
Non essendovi osservazioni in merito, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/008 Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza incarica i proff. Silvio Rion-
dato e Claudio Sarra di esaminare la possibilità di stipulare una convenzione con l’Unione Internazionale 
degli Avvocati e di riferire in merito al Consiglio. 
 

* * * 
 
Oggetto: 

5. PRATICHE STUDENTI 
 
Non essendovi pratiche studenti o altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.20. 

 
 

 
 * * * * * 
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Allegato n.1 - Rapporto di Riesame 2014 
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