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la Presidente il Segretario 
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ternazionale e Comunitario 

Prot. n.  ………………………………………….. 

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

Padova, …………………………………………..       

Originale n. ……. 
 
 
 

 

 
 
Oggi, giovedì 21 novembre 2013 alle ore 14.30, nell’Aula Nievo del Palazzo del Bo a Padova, si è riunito 
il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 
1.1. Adunanza del 10/09/2013 
  
2. COMUNICAZIONI 
  
3. PRATICHE STUDENTI 
3.1. Riconoscimento crediti ed esami - ratifica    [Comm.ne trasferimenti] 
3.2. Presentazione piani di studio “finestra ottobre/novembre 2013” - ratifica  [Comm.ne piani 

di studio] 
3.3. Richiesta di conseguire la laurea in un tempo minore della durata normale 
  
4. STATUTO E REGOLAMENTI 
4.1. Modifica RAD: inserimento M-PSI/01 tra i ssd “affini o integrativi” [Scuola] 
4.2. Componenti delle commissioni di laurea: precisazione 
4.3. Modifica piano degli studi: variazioni di anno e/o di semestre  
  
5. SCHEDA DI RIESAME 
5.1. Approvazione della 1a parte del “Rapporto di “Riesame 2014”    [GAV] 
  
 
Presiede l’adunanza la Presidente, prof. Chiara Maria Valsecchi. 
Assume le funzioni di segretario la prof. Silvia Gasparini. 
 
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  G  
2.  P1 AMADIO Giuseppe  G   59.  R ANTONIETTI Roberto  G  
3.  P1 AMBROSETTI Enrico M.  G   60.  R BENETAZZO Cristiana  G  
4.  P1 ANTONINI Luca     61.  R-aff BERARDI Alberto  G  
5.  P1 BERTOLISSI Mario   A  62.  R-aff BERTOCCO Silvia P   
6.  P1 BURATTI Carlo P    63.  R BERTOLINI Giacomo  G  
7.  P1 CACCIAVILLANI Chiara  G   64.  R-aff BIANCHINI Maurizio   A 
8.  P1 CESTER Carlo P    65.  R-aff BORSARI Riccardo  G  
9.  P1 CIAN Marco  G   66.  R BUOSO Elena   A 
10.  P1 CONSOLO Claudio  G   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   A  70.  R-aff CARUSO Giovanni   A 
14.  P1 GATTINI Andrea   A  71.  R-aff CASA Federico   A 
15.  P1 GIARDINI Federica  G   72.  R CEOLIN Matteo  G  
16.  P1 KOSTORIS Roberto E.  G   73.  R-aff CORVAJA Fabio  G  
17.  P1 LAMBRINI Paola  G   74.  R COSPITE Nicola   A 
18.  P1 LEONDINI Gabriele  G   75.  R-aff DE MOZZI Barbara P   
19.  P1 MAGGIOLO Marcello   A  76.  R-aff GASPARINI Silvia P   
20.  P1 MARZARO Patrizia  G   77.  R-aff GRAMOLA Mariangela  G  
21.  P1 MIELE Manlio  G   78.  R MARINO Fabio P   
22.  P1 MORO Paolo P    79.  R-aff PADULA Carlo   A 
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n. qualif. cognome nome P G A  n. qualif. cognome nome P G A 

23.  P1 PAULESU Pier Paolo  G   80.  R-aff PASQUALETTO Elena P   
24.  P1 RIONDATO Silvio P    81.  R-E-aff PELLOSO Carlo   A 
25.  P1-aff RODRIGUEZ Daniele   A  82.  R PENASA Luca   A 
26.  P1 RONCO Mauro   A  83.  R-aff PIN Andrea P   
27.  P1 SCHIAVOLIN Roberto P    84.  R-aff SARRA Claudio P   
28.  P1 TODESCAN Franco  G   85.  R-aff SCEVOLA Roberto G.F.  G  
29.  P1 TOPO Adriana   A  86.  R-aff SCHIAVANO Maria L.  G  
30.  P1 TREMOLADA Marco P    87.  R-aff TAGLIAPIETRA Susanna P   
31.  P1 VINCENTI Umberto P    88.  R TASSO Torquato P   
32.  P1 VOLPE Francesco   A  89.  R-aff VIARO Silvia asp   
33.  P2 BAREL Bruno  G   90.  R-aff ZAMBUSI Angelo  G  
34.  P2 BULLO Lorenza  G   91.  R ZANUZZI Annachiara  G  
35.  P2 CERDONIO CHIAR. Giuliana P    92.  R ZUFFI Beatrice   A 
36.  P2 CORTESE Bernardo  G   93.  S BEAN Pietro P   
37.  P2 DANIELE Marcello P    94.  S BERGAMASCO Federico   A 
38.  P2 DE NARDI Sandro  G   95.  S BIASIBETTI Andrea   A 
39.  P2 DE POLI Matteo  G   96.  S CASSANDRO Giorgia  G  
40.  P2 GIROLAMI Matilde P    97.  S CATTAROSSI Irene P   
41.  P2 GRECO Luciano G.  G   98.  S CHILIN Cristina P   
42.  P2 LORENZETTO Annalisa   A  99.  S CHIOPRIS Federico  G  
43.  P2 MENTI Paolo  G   100.  S COAN Stefano   A 
44.  P2 MIGLIARESE CAP. Francesca   A  101.  S CORTESI Giulio Alvaro P   
45.  P2 MINNEI Enrico  G   102.  S FIORAVANZI Brando P   
46.  P2 NEGRI Marcella P    103.  S FREDA Raffaele P   
47.  P2 PAGLIARIN Carola  G   104.  S GALLO Eleonora P   
48.  P2 POMINI Mario   A  105.  S GAVAGNA Davide P   
49.  P2 SOLARI Stefano P    106.  S GIACOBBE Claudia  G  
50.  P2 TRIVELLIN Mauro P    107.  S IANNACE Ivo P   
51.  P2 VALBONESI Paola  G   108.  S PACCAGNELLA Flavio P   
52.  P2 VIANELLO Riccardo  G   109.  S LUNARDON Luigi   A 
53.  P2-E-aff VOLANTE Raffaele   A  110.  S SCANDOLIN Chiara P   
54.  P2 ZANON Giorgia P    111.  S SPILLER Elisa P   
55.  AO FRAGASSO Emanuele   A  112.  S ZABAI Marco P   
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* BREGANZE Martino    116.       
114.  PC* LEITA  Francisco    117.       
115.  PC* MURARO Gilberto    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 

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: 
 
Non vi sono state entrate o uscite durante la riunione. 
 
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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Oggetto: 

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

1.1. Adunanza del 10/09/2013 
 
Dopo aver segnalato che non è ancora disponibile la bozza del verbale dell’adunanza del 10/09/2013 la 
Presidente passa al successivo punto all’odg. 

 
* * * 

 
 
Oggetto: 

2. COMUNICAZIONI 
 
PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI 
La Presidente nello stigmatizzare le troppe assenze della componente docente del Consiglio, ringrazia gli 
studenti per la loro partecipazione attiva e numerosa. 
 
OPINIONI DEGLI STUDENTI 2013/2014 
La Presidente ricorda che i questionari per le opinioni degli studenti quest’anno verranno aperti a far data 
dal 25/11/2013. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

3. PRATICHE STUDENTI 

3.1. Riconoscimento crediti ed esami - ratifica 
 
La Presidente segnala che il Presidente della Commissione per il riconoscimento dei crediti e degli esami 
ha valutato, in via d’urgenza, gli esami sostenuti e i rispettivi cfu degli studenti riportati in allegato n. 1. 
Poiché si è trattato di pratiche che non hanno comportato alcuna particolare problematicità, la Com-
missione ne chiede per tutte la convalida. 
 
Non essendovi osservazioni in merito, le deliberazioni della Commissione, messe ai voti, vengono, 
ciascuna singolarmente, convalidate all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/13/030   Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza convalida, per gli studenti 
riportati nell’allegato n. 1, il riconoscimento degli esami e dei relativi cfu, effettuato dalla Commissione 
per il riconoscimento dei crediti e degli esami. 
 

3.2. Presentazione piani di studio “periodo ottobre/novembre 2013” – ratifica [Comm.ne 
piani] 

 
Con riferimento ai piani presentati nel periodo “ottobre/novembre 2013”, la Presidente segnala che la 
Commissione piani non ha rilevato alcun caso dubbio che necessiti di specifico approfondimento e propo-
ne quindi di ratificare le approvazioni proposte dalla Commissione, così come riportate in allegato n. 2 re-
lative sia alla presentazione dei piani sia alle richieste di modifica dei medesimi. 
 
Non essendovi osservazioni, le proposte della Commissione piani, messe ai voti, vengono singolarmente 
approvate all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/13/031   Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza, con riferimento ai piani di 
studio presentati nel periodo “ottobre/novembre 2013”, ratifica l’approvazione, effettuata dalla Commis-
sione piani, dei piani cartacei (studenti della coorte 2006, 2007 e 2008) e dei piani on line “ad approva-
zione della Commissione” degli studenti riportati in allegato n. 2. 
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3.3. Richiesta di conseguire la laurea in un tempo minore della durata normale 
 
La Presidente segnala che è giunta la domanda di autorizzazione a conseguire il titolo in un tempo minore 
della durata normale del corso da parte del sig.Mauro Zollo. Verificato che lo studente ha già sostenuto 
tutti gli esami e avuto il parere positivo del prof. Schiavolin relatore della tesi, la Presidente ne propone 
l’accoglimento. 
  
Non essendoci osservazioni, le proposte, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/13/032   Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza autorizza lo studente sig. 
Mauro Zollo a poter conseguire il titolo di “Dottore magistrale in Giurisprudenza” in un tempo minore 
della durata normale del Corso. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

4. STATUTO E REGOLAMENTI 

4.1. Modifica RAD: inserimento M-PSI/01 tra i ssd “affini o integrativi” 
 
La Presidente segnala che la Scuola di Giurisprudenza, in data 08/10/2013 e 12/11/2013, ha approvato 
la modifica del RAD del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con l’introduzione del ssd M-PSI/01 
– Psicologia generale come settore “affine o integrativo”. Con l’occasione, precisa la Presidente, son state 
apportate alcune modifiche alla parte testuale del RAD sia per uniformarlo alla scheda SUA 2013 sia per 
motivare l’introduzione del nuovo settore, così come illustrate nell’allegato n. 3. La Presidente ricorda che 
non era stato possibile attuare la suddetta decisione immediatamente dopo la discussione, avvenuta lo 
scorso anno, per la sopravvenuta decorrenza dei termini. 
 
Non essendoci osservazioni, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/13/033   Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza approva, per quanto di sua 
competenza, la modifica del RAD del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza proposta dal Consiglio 
della Scuola in data 12/11/2013, con l’introduzione del ssd M-PSI/01 – Psicologia generale come settore 
“affine o integrativo” e con le necessarie modifiche alla parte testuale sia per uniformarlo alla scheda SUA 
2013 sia per motivare l’introduzione del nuovo settore, così come risulta dall’allegato n. 3. 
 
La Presidente sottolinea infine come, l’approvazione del RAD, confermi anche il rapporto “1 cfu / 8 ore di 
lezione” che per l’a.a.2013/2014 era temporaneamente stato ridotto per consentire di mantenere inalte-
rata l’offerta formativa relativa agli insegnamenti c.d. “opzionali”.  
 

4.2. Componenti delle commissioni di laurea: precisazione 
 
La Presidente segnala che, essendo venuto meno il Regolamento di Facoltà, è opportuno precisare che 
possono essere relatori di tesi i docenti che impartiscano solo parte delle lezioni di una a.f. purché vi sia 
sia  l’accordo con il responsabile della medesima sia docenti che in passato hanno tenuto una a.f., ora di-
sattivata purché vi sia l’accordo con gli attuali docenti del ssd interessato. In entrambi i casi, puntualizza 
infine la Presidente, restano valide le diverse regole fissate dall’Ateneo per la determinazione del possibile 
nomina del relatore quale componente della commissione di laurea. 
 
Non essendoci osservazioni, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/13/034   Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza precisa che possono essere 
relatori di tesi, ma non componenti della commissione di laurea, i docenti che impartiscano solo parte 
delle lezioni di una a.f. purché vi sia l’accordo con il responsabile della medesima, nonché i docenti che in 
passato hanno tenuto una a.f., ora disattivata, purché vi sia l’accordo con gli attuali docenti del ssd inte-
ressato. 



 Università degli Studi di Padova – Scuola di Giurisprudenza 
 

 2013 Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza  5/24 

   verbale n.4 del 21 novembre 2013 
 

 

la Presidente il Segretario 

4.3. Modifica piano degli studi: variazioni di anno e/o di semestre 
 
La Presidente propone di iniziare ad affrontare questo tema nell’assemblea generale che seguirà questo 
Consiglio, sia per dare maggior spazio alla partecipazione degli studenti sia perché ritiene opportuno che 
l’argomento venga affrontato in parallelo con il Corso di Consulente del Lavoro. 
 
Non essendoci osservazioni, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 

* * *  
 
 
Oggetto: 

5. SCHEDA DI RIESAME 

5.1. Approvazione della 1a parte del “Rapporto di Riesame 2014”    [GAV] 
 
La Presidente nel presentare la prima parte del Rapporto di Riesame 2014 illustra brevemente, così come 
riportato in allegato n. 4, gli obiettivi fissati nel Rapporto 2013, le azioni intraprese e lo stato di 
avanzamento delle azioni correttive sia per quanto attiene il percorso formativo, l’orientamento in 
ingresso e in uscita sia per quanto attiene quanto emerge dall’esperienza degli studenti secondo le 
precedenti rilevazioni sia infine per quanto concerne l’ingresso nel mondo del lavoro. Dopo una breve 
discussione, la Presidente ne propone l’approvazione. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/13/035   Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza la prima parte del “Rappor-
to di Riesame 2014”, così come risulta dall’allegato n. 4. 
 

* * * 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15.00. 

 
* * * * *



 Università degli Studi di Padova – Scuola di Giurisprudenza 
 

 2013 Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza  6/24 

   verbale n.4 del 21 novembre 2013 
 

 

la Presidente il Segretario 

Allegato n.1 
 

Elenco studenti che hanno presentato “domanda di riconoscimento esami e crediti”:  
 

n. cognome nome CdS delle a.f. richieste Università di provenienza sede 

1 Avola Vincenzo Giurisprudenza Università di Catania PD 

2 Baseggio Giuseppe Amministrazione e controllo Università Ca' Foscari (Venezia) TV 

3 Bettin Serenella Giurisprudenza Università di Padova PD 

4 Bin Lodovica Giurisprudenza Università di Padova TV 

5 Boaretto Laura Ingegneria Edile Università di Padova PD 

6 Boaretto Stefano Scienze Politiche: indirizzo politico economico Università di Padova PD 

7 Boraso Claudia Scienze Giuridiche Università di Padova PD 

8 Boscolo Paolo Diritto delle Economie, Banca e Mercati Finanziari Università di Padova TV 

9 Broch Alessandra revisione del riconoscimento del 27/07/2012 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) PD 

10 Busato Sergio Scienze Giuridiche Università di Padova TV 

11 Calimero Francesco 
Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria;       
Giurisprudenza 

Università di Bergamo - Roma Tor Vergata;    
Università del Salento TV 

12 Canola Daniel Relazioni Internazionali e Economia Internazionale Università di Bologna e di Padova PD 

13 Cason Miriam Scienze Politiche Università di Bologna PD 

14 Castellarin Elisa Scienze Politiche Università di Padova PD 

15 Cerantola Benedetta 
Biotecnologie; 
corsi singoli 

Università di Padova; 
Università di Padova PD 

16 Colladello Chiara Scienze Giuridiche Università di Padova TV 

17 Collodo Alessandro Ingegneria Biomedica Università di Padova PD 

18 Corò Martina Giurisprudenza Università di Parma TV 

19 Crozzoli Alessia Giurisprudenza Università di Padova PD 

20 De Biasi Francesc Chimica e Tecnologie Sostenibili Università Ca' Foscari (Venezia) TV 

21 De Grandis Alessandro Economia Internazionale Università di Padova PD 

22 Dus Erika Giurisprudenza Università di Padova TV 

23 Fanton Amedeo corsi singoli Università di Padova PD 

24 Fasolo Nicola D.U. Operatore Giuridico d'Impresa Università di Padova PD 

25 Favero Sofia Scienze Psicologiche Sociali del Lavoro Università di Padova PD 

26 Fontana Anna Scienze Giuridiche Università di Padova PD 

27 Frison Nicolò Statistica, Economia e Finanza Università di Padova PD 

28 Gabrielli Federica Comunicazione Università di Padova PD 

29 Gaeta Stefania Diritto dell'Economia Università di Padova PD 

30 Gaetani Valeria Giurisprudenza Università LUISS Guido Carli PD 

31 Galzerano Elena Giurisprudenza Università di Fisciano PD 

32 Garbin Elisa Giurisprudenza Università di Trento PD 

33 Gentilini Maria C. Scienze Giuridiche Università di Padova PD 

34 Giacomazzi Anna Consulente del Lavoro Università di Padova PD 

35 Giordano Federica 
Giurisprudenza; 
revisione del riconoscimento del 02/08/2013 

Università di Padova; 
voto a esami superati in California TV 

36 Grella Chiara funzionario amministrativo della Corte dei Conti 
 

PD 

37 Guarino Ilaria Giurisprudenza Università di Verona PD 

38 Ippoliti Federico corsi singoli Università di Padova PD 

39 Kessler Giulia Giurisprudenza Università di Padova PD 

40 Leone Simone Giurisprudenza Università del Salento PD 
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n. cognome nome CdS delle a.f. richieste Università di provenienza sede 

41 Mangano Marianna Giurisprudenza Università di Palermo PD 

42 Manole Florentina D. 
Giurisprudenza e Amministrazione Pubblica; 
revisione del riconoscimento del 02/08/2013 

Università di Bucarest “Spiru Haret”; 
Università di Bucarest “Spiru Haret” PD 

43 Marchesani Gianluca Consulenza professionale per le aziende Università di Bari “Aldo Moro” TV 

44 Marchi Eleonora Giurisprudenza Università di Pisa PD 

45 Marconato Alberto Giurisprudenza Università di Padova PD 

46 Marzi Barbara Marketing e Gestione delle Imprese Università Ca' Foscari (Venezia) TV 

47 Mazzobel Giada 
Consulente del Lavoro; 
revisione del riconoscimento del 17/07/2013 

Università di Padova; 
Università di Padova TV 

48 Mazzucchin Anna 
Diritto dell'economia e governo delle organizzazioni; 
corsi singoli 

Università di Padova; 
Università di Bologna PD 

49 Metaliu Eldisa Giurisprudenza Università di Padova TV 

50 Michielin Sara corsi singoli Università di Padova PD 

51 Pagano Anna L. Giurisprudenza Università di Salerno PD 

52 Piazza Paride R. revisione del riconoscimento del 26/06/2011 
 

  

53 Pizzi Piero Scienze Politiche Università di Torino PD 

54 Portalone Lara Ingegneria Università di Padova PD 

55 Rispo Luisa Giurisprudenza Università di Padova PD 

56 Salemi Annalisa N. Giurisprudenza Università di Padova TV 

57 Sartore Francesca Scienze Politiche Università di Padova PD 

58 Sartorello Giada Giurisprudenza Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) PD 

59 Scandamarre Salvatore Giurisprudenza Università di Bari “Aldo Moro” PD 

60 Scozzafava Filippo Scienze Politiche Università di Padova PD 

61 Silvan Francesca Consulente del Lavoro Università di Padova PD 

62 Spataru Svetlana 
Consulente del Lavoro; 
revisione del riconoscimento del 05/08/2013 

Università di Padova; 
Università di Padova PD 

63 Spinello Jessica 
Scienze Giuridiche; 
Giurisprudenza 

Università di Padova; 
Università di Padova TV 

64 Stocco Elena Scienze Giuridiche Università di Padova TV 

65 Stoica Andreea Scienze Giuridiche e Amministrative Università di C. Dimitrie Cantemir di Bucarest TV 

66 Surrenti Chiara Scienze Politiche Università di Padova PD 

67 Tescaro Silvia Giurisprudenza Università di Padova PD 

68 Tonon Alessandro Giurisprudenza Università di Padova PD 

69 Trevisan Angela Progettazione e Gestione del Turismo Culturale Università di Padova PD 

70 Tumiati Nicola Commercio estero Università Ca' Foscari (Venezia) PD 

71 Zaffoni Pier A. Scienze Politiche Università di Padova PD 

72 Zanini Bortolo Giuseppe Economia internazionale Università di Padova PD 

73 Zappia Davis Giurisprudenza Università di Ferrara PD 

74 Zenari Michela Giurisprudenza Università di Verona PD 
 

* * * * * 
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Allegato n.2 
 

Elenco degli studenti che hanno presentato, nel periodo ottobre/novembre 2013, 
un piano di studio (on line o cartaceo) ad approvazione della Commissione 

o ne hanno richiesto la sua modifica: 
 

 
A) PIANI PRESENTATI PER LA PRIMA VOLTA 

 
 

Corso di Laurea in Giurisprudenza (quadriennale) 
 

tab. A 
(piani anticipatamente approvati dal Presidente della Comm.ne per motivi di necessità e urgenza) 

 
 
 
 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 1° ordinamento 
 

tab. A 
(piani anticipatamente approvati dal Presidente della Comm.ne per motivi di necessità e urgenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tab. B (piani cartacei coorti 2006-2007) 

n. studente matr. n. sede 

1 BIBA ARBER 459005 PD 

n. studente matr. n. sede 

1 BEQJA ADJANA 626015 PD 

2 TODERINI DEI GAGLIARDIS DALLA VOLTA ALBERTA 571986 PD 

3 ZILIO FRANCESCA 573078 PD 

4 BARZON MATTEO 571585 PD 

5 CASSANDRO GIORGIA 573801 PD 

6 DEL VESCOVO MATTEO 555723 PD 

7 GIANESINI IRENE 572908 PD 

8 ZINI ALBERTO 573270 PD 

n. studente matr. n. sede 
 

n. studente matr. n. sede 

1 ALBRIZZI ISABELLA 571679 TV  32 IENCO FRANCESCO 578675 PD 

2 ALDRIGO ELISA 471549 PD  33 IOVINO RAFFAELLA 573882 PD 

3 AUGUSTI STEFANO 583039 PD  34 LANCELLOTTI ELIANA R. 583388 PD 

4 BALDAN RENATA 553576 PD  35 LANZA STEFANO 580266 TV 

5 BEGNINI FRANCESCA 580869 PD  36 LOMONACO PATRIZIA 552683 TV 

6 BERNARDI SILVIA 571386 PD  37 MARANGON SILVIA 552535 TV 

7 BERTIPAGLIA DARIA 572511 PD  38 MARCOMIN CLARISSA 542047 PD 

8 BONAVENTURA ALICE 563961 PD  39 MARINI CHIARA 553137 PD 

9 BORDIGNON GIULIA 552599 PD  40 MARINO ANTHONY 553367 PD 

10 BORTOLAMI GIULIA 572453 PD  41 MARTINI SARA 575166 PD 

11 BORTOLUSSI VALENTINA 507158 PD  42 MEI CLAUDIA 533653 TV 

12 CAMBRAI ANNA 573793 PD  43 MOLON JACOPO 559928 PD 

13 CAPPELLO SARA 572352 PD  44 MORA PRIETO SANDRA P. 572420 PD 

14 CARNIATO ELENA 483890 TV  45 NALIN ALESSIA 552916 PD 
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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 2° ordinamento 

 
tab. A 

(piani anticipatamente approvati dal Presidente della Comm.ne per motivi di necessità e urgenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tab. B (piani cartacei coorte 2008) 

15 CASONATO GIULIA 583063 TV  46 NOTO MARIANNA 499521 PD 

16 CASTEGNARO MARIA L. 553598 PD  47 PARISE CHIARA 575893 TV 

17 CAVASIN MARTINA 560467 PD  48 PAVANI FRANCESCA 571609 TV 

18 CECINATI ANTONELLA 572742 TV  49 PELLATTIERO FABIO 557666 PD 

19 CENGIAROTTI FILIPPO 572303 PD  50 PICCOLO FRANCESCA 553972 PD 

20 CHIZIO MARIANNA 557261 TV  51 PISTOLATO GIOVANNI 572092 TV 

21 COMMISSATI ALICE 571570 TV  52 RENDINE GIULIA 562223 PD 

22 DE PICCOLI ALESSANDRO 555845 TV  53 RICCO’ PISANA 580685 TV 

23 DI FABIO MASSIMILIANO 571665 PD  54 ROSSIN MATTIA 520678 PD 

24 DI LENA LILLIAN 553622 PD  55 SURRENTI CHIARA 532534 PD 

25 FASSINA SILVIA  582167 PD  56 STURARO NICOLA 541556 PD 

26 FIETTA GIORGIA 577384 PD  57 TOLA LIRIKA 573690 PD 

27 FORSIN MATTEO 581890 PD  58 TONIOLO LUCIA 571807 TV 

28 FRISON MARTINA 572760 PD  59 TREVISAN ALESSANDRA 555271 TV 

29 FURLAN CHANTAL 571721 TV  60 ZANON ELENA 484780 PD 

30 GHEZZO LAURA 516189 TV  61 ZANOTTO GIADA 534146 PD 

31 GIUDICE MARIA 573131 TV      

n. studente matr. n. sede 

1 D’AMICO SILVIA 599346 PD 

2 MARCHIORI OANH 596499 PD 

3 PANOZZO DANIELA 596210 PD 

4 PASHAJ ELIDIONA 602467 PD 

5 RIZZOTTO CATERINA 597142 TV 

6 SCARDINO CRISTINA 598953 PD 

7 ZABEO ELEONORA 596574 PD 

8 ZILIO ZEUDI 598770 PD 

n. studente matr. n. sede 

1 BIASIBETTI ANDREA 598544 PD 

2 BROGLIO CAMILLA 597497 PD 

3 BROTTO ALESSANDRA 597633 TV 

4 CAMPACI NICOLE 618056 PD 

5 CAMPOSANO CATERINA 597411 PD 

6 CAVALETTO TOMMASO 598666 PD 
7 CARIA FRANCESCO 597410 TV 

8 CHIERICATI SALVIONI TOMMASO 600061 PD 

9 D’ELIA FEDERICO 597576 TV 

10 DANIELE ELENA 599135 PD 

11 DURIGON RICCARDO 597323 TV 
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tab. C (piani on line coorti 2009 e ssgg) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

12 FANTIN NICOLA 600151 PD 

13 FANTINATO GRETA 597527 PD 

14 FARDIN MARCO 597821 PD 

15 GALEANO JUAN 599288 PD 

16 GIANOLLI MATTIA 599303 PD 

17 GNOATO FEDERICO 581431 PD 
18 GRAZIOTTO LUISA 596669 TV 

19 GRUBER GREGOR 600325 PD 

20 GUERRATO IRENE 599529 PD 

21 MANILDO MATILDE 597223 TV 

22 MARONGIU CAMILLA 597277 PD 

23 MARTINI LAURA 597599 TV 
24 MASUT BEATRICE 599773 PD 

25 PATERGNANI PIER NICOLA 600908 PD 

26 PAVAN TEO 600310 PD 

27 PINAROLI STEFANIA 597344 PD 

28 ROSSI ILARIA 595714 TV 

29 SALVIATO ILARIA 1005893 PD 
30 SANTACROCE FABRIZIO 596451 PD 

31 STRIULI NICOLO’ 1004625 TV 

32 TEASANI FIAMMETTA 599414 PD 

33 URIO EMANUELE 597192 TV 

34 VENTURIN DANIEL 596394 TV 

35 VUKOJE ANA 600702 PD 
36 ZAGON NICOLO’ 597896 PD 

37 ZAMBELLI TOMMASO 596967 PD 

n. studente matr. n. sede 

1 BOLGIANI GIULIA 615589 PD 

2 BOSCARI LUCREZIA 1010860 PD 

3 BUMBARU GEORGIANA ELENA 614783 PD 

4 CARLET DEBORA 600183 PD 

5 CRISTANINI ELISA 614193 PD 

6 DE MARIA LEOPOLDO ENRICO 616866 PD 
7 DEMURTAS ANDREA 1051627 PD 

8 GAETANI VALERIA 1082538 PD 

9 GIACOBBE CLAUDIA 614002 PD 

10 MARCHIANTE SILVIA 617283 PD 

11 MATTEAZZI ALESSANDRA 617550 PD 

12 MIAZZI ROCCO 620249 PD 
13 MORO ELISABETTA 610604 PD 

14 SANDRI ALBERTO 1010911 PD 

15 ZANCAN ANNA 615036 PD 

16 ZANELLA SARA 614052 TV 



 Università degli Studi di Padova – Scuola di Giurisprudenza 
 

 2013 Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza  11/24 

   verbale n.4 del 21 novembre 2013 
 

 

la Presidente il Segretario 

B) MODIFICHE DI PIANI DI STUDIO 
 
 

Corso di Laurea in Giurisprudenza (quadriennale) 
 

 
 

 
 
 
 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 1° ordinamento 
 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 2° ordinamento 
 

n. studente matr. n. sede 

1 FIORE MIRELLA 464327 PD 

n. studente matr. n. sede  n. studente matr. n. sede 

1 ANGONESE FILIPPO 571549 PD  19 LAZZARON ELEONORA 582609 TV 
2 BALDI LUCREZIA 573794 PD  20 MARIN GIANLUCA 571573 PD 
3 BEQJA ADJANA 626015 PD  21 MASCI ALFREDO 597194 PD 
4 BERTIN CARLOTTA 574002 PD  22 MASSARO ALBERTO 573593 PD 
5 BERTO SILVIA 535114 PD  23 MELISON MARGHERITA 498757 PD 

6 BETTIOL ALBERTO 536803 PD  24 MOMETTO ARIANNA 501799 PD 

7 BIASIN CRISTIAN 572561 PD  25 PINTON VERA 580340 PD 

8 BOLZAN GIANLUCA 575766 PD  26 PONTARA BENEDETTA 596553 PD 

9 CALÌ GIULIA 573364 PD  27 PRADAL MATTEO 498096 TV 

10 COSMO VALENTINA 507262 TV  28 RISPO LUISA 515301 PD 

11 COSTA FRANCESCA 573470 PD  29 RUBIN VALENTINA 564004 PD 

12 DAL FARRA MICHELA 573872 PD  30 SALVIATO FRANCESCO 572146 PD 

13 DONOLATO ENRICO  572128 PD  31 SARTORI SARA 572219 TV 

14 DRUTA DIANA 552623 PD  32 SCHIAVON GIANLUCA 533505 TV 

15 FACCO MARIASOLE 563838 PD  33 SODERO VERA 505673 PD 

16 FERRARI CHIARA 553197 PD  34 SPALIVIERO GIACOMO 545031 PD 

17 GATTO ALESSANDRO 579365 PD  35 TESO EMANUELE 533506 TV 

18 GREGHI SILVIA 571832 PD      

n. studente matr. n. sede  n. studente matr. n. sede 

1 BALDAN MARIA BEATRICE 597643 PD  26 GRECO ORSOLA 596778 PD 

2 BARAUSSE ALICE 597143 PD  27 INTERMITE CLAUDIA 595516 PD 

3 BELLANOVA CHIARA 597104 PD  28 MANCIOPPI MARIA 597591 PD 

4 CABBIA CAMILLA 600335 PD  29 MARCON ANNA LUISA 596406 PD 

5 CALABRISO PATRIZIO 597397 PD  30 MAZZAROLO ELISA 598652 PD 

6 CHIAPPINI ALESSANDRO 597428 PD  31 PARO MADDALENA 596470 PD 

7 CHILLEMI MARIA CONCETTA 597264 PD  32 PASSUELLO FRANCESCA 597243 PD 

8 COTUGNO SARA 598024 PD  33 PICUNIO MARIA LAURA 597744 PD 

9 CROZZOLI ALESSIA 575332 TV  34 PLASTINA ERIKA 1038222 PD 

10 COZZOLOTTO ELENA 596589 PD  35 POPESCU ANDA LORELEI 601579 PD 

11 CRIVELLARI LUCA 598222 PD  36 PUSSINI CLAUDIA 599244 PD 

12 DA RIZ VALENTINA 597765 PD  37 ROCCO MARIA CHIARA 576277 PD 
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Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza (cl. 22/s) 
 
 
 
 

 
 
 

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (cl. 31) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* * *   * * * 
 

 

13 DE ANGELI JACOPO 598004 PD  38 SACCONE ROBERTA 598021 PD 

14 DE CONTI FRANCESCA 597538 PD  39 SCHIAVO ISABELLA 599266 PD 

15 DE MARCHI BEATRICE 596925 PD  40 SPILLER ELISA 613844 PD 

16 DEL MONEGO ALESSANDRA 599417 PD  41 STEFANELLI CECILIA 597187 PD 

17 DE ROSSI VERONICA 598864 TV  42 TRESSO NICCOLO’ 597160 PD 

18 FERRARI MARTINA 596715 PD  43 VIANELLO ANNA 598379 PD 

19 FILIRA MATTEO 597501 PD  44 VISNICEAN MIHAELA 595916 PD 

20 GALLUZZI NICOLA 596165 PD  45 ZANATO ANDREA 597318 TV 

21 GASPARELLA MONICA 596616 PD  46 ZANATTA GIULIA 597683 PD 

22 GATTO FRANCESCA 595884 PD  47 ZANI MARTA 595514 PD 

23 GIACOMETTI NICOLA 597229 PD  48 ZANTA MATTEO 598913 PD 

24 GIANNOPOULOS VALERIO 595858 PD  49 ZULIANI ANNA 597680 PD 

25 GRAZIAN MONICA FIAMMETTA 598360 PD      

n. studente matr. n. sede 

1 DOLZANI ANDREA 607941 PD 

2 ZANON MARCO 584447 PD 

n. studente matr. n. sede 

1 MALVANI ELENA 481574 TV 
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Allegato n.3 
 

RAD 2014 

LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 

GIURISPRUDENZA 

Università Università degli Studi di PADOVA 

Classe LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giuri-
sprudenza  

Nome del corso GIURISPRUDENZA adeguamento di: GIURI-
SPRUDENZA (1001938)  

Nome inglese Law and Jurisprudence 
Lingua in cui si tiene il corso italiano 
Codice interno all'ateneo del corso GI0270 

Il corso é trasformazione ai sensi del DM 25 novembre 2005  
• Giurisprudenza (PADOVA cod 7856) 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 28/05/2008 
Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 09/06/2008 
Data di approvazione della struttura didattica 16/01/2008  
Data di approvazione del senato accademico 22/01/2008  
Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione    
Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a 
livello locale della produzione, servizi, professioni 20/12/2007 -    

Modalità di svolgimento convenzionale  
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea www.giurisprudenza.unipd.it 

Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E 
COMUNITARIO 

Altri dipartimenti DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO  
Ex Facoltà di riferimento ai fini amministrativi GIURISPRUDENZA  
Massimo numero di crediti riconoscibili   DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011  
 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 
I laureati dei corsi della classe di laurea devono: 
- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche 
e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del dirit-
to positivo 
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo an-
che nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi 
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in 
rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l’uso di strumenti informatici 
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando 
fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi in-
terpretativi ed applicativi del diritto 
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze. 
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I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività 
ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, 
socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindaca-
ti, nel settore del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista euro-
peo), oltre che nelle organizzazione internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista 
si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali. 
Ai fini indicati, il corso di laurea: 
- attua la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori 
scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in 
rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di 
materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi 
settori professionali cui la laurea dà accesso; 
- assicura la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida 
obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite 
- assicura, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante 
appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l’acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolez-
za: 
a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari 
b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, 
dell’informatica giuridica 
c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera. 
 

La relazione tecnica del nucleo di valutazione fa riferimento alla seguente parte generale  
https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/riepilogo.php?ID_RAD=1006901&user=ATEGIURI&user=ATEGIURI - 15   
 
Il lavoro di riprogettazione e progettazione di tutti i CdS ex DM 270/04 dell'Università di Padova è stato effettuato 
nell'ambito di una cornice di coordinamento, indirizzo e valutazione effettuata a livello complessivo di Ateneo e finaliz-
zata ad un'analisi critica dell'esperienza dell'offerta formativa realizzata con gli attuali ordinamenti didattici e ad un mi-
glior orientamento e qualificazione dell'offerta complessiva verso standard di eccellenza. Criteri di riferimento non sono 
stati solo quelli definiti a livello nazionale (linee guida della CRUI del febbraio 2007, quelle del CNVSU (07/07), linee 
guida del MUR (DM 26/07/07 e DM 544 del 31/10/2007), ma anche quelli più stringenti adottati dall'Ateneo con pro-
prie linee guida e un nuovo regolamento didattico, come deliberato dal SA negli anni 2005, 2006 e 2007.  
L'iter che ha condotto alla proposta della nuova offerta formativa è stato svolto sotto lo stretto coordinamento del Col-
legio dei Presidi, del Prorettore alla didattica, e successivamente da una Commissione per la Valutazione dei CdS di 
Ateneo. Tale Commissione ha svolto la funzione di analisi e valutazione delle proposte di CdS, basata non solo sugli 
obbiettivi formativi e sulle attività formative da inserire nei RAD, ma anche su una bozza di dettaglio dei piani didattici 
a regime. L'Ateneo infatti ha subordinato la istituzione dei CdS al soddisfacimento, fin da subito, dei requisiti fissati in 
termini di docenza di ruolo, anziché preferire un approccio graduale.  
Per la propria valutazione di ciascun CdS il NVA si è basato sull'intera documentazione fornita dalle Facoltà alla Com-
missione per la Valutazione dei CdS di Ateneo, nonché sulle osservazioni formulate dalla Commissione stessa e su altre 
informazioni acquisite direttamente dal NVA presso i Presidi di Facoltà. La valutazione dell'adeguatezza delle strutture 
si inserisce peraltro nel quadro delle attività svolte annualmente dal NVA. 
Va segnalato che nell'Ateneo di Padova sono state attivate le seguenti azioni: 
- adozione, per i CdS, di requisiti "qualificanti" più forti rispetto a quelli necessari, come sopra ricordato 
- adozione sistematica di test conoscitivi per la verifica della preparazione iniziale degli studenti (vedi 
www.unipd.it/orientamento) 
- adozione di un sistema di Assicurazione di Qualità per i CdS, che ha riguardato anche il tema dell'accreditamento 
(http://www.unipd.it/accreditamento/) 
- consultazione delle parti sociali: sono attivi un Comitato di Ateneo per la "Consultazione delle parti sociali" e un Co-
mitato di consultazione a livello di ogni Facoltà. E' previsto che l'attività di tali Comitati si debba ispirare a delle precise 
linee guida che sono state sviluppate nell'ambito di un progetto FSE Ob. 3 Mis. C1 "Accademia/Imprese", azione 3 
- rapporto funzionale Università-Regione per il diritto allo studio: nel Veneto sono presenti tre Aziende Regionali per il 
Diritto allo Studio Universitario - ESU, delle quali quella di Padova eroga il maggior numero di servizi (alloggi, ristora-
zione, sostegno finanziario a iniziative culturali degli studenti, orientamento al mondo del lavoro e sussidio psicologico) 
- sistemi di rilevazione/analisi dei laureati occupati: oltre all'adesione al Consorzio Almalaurea, è stato attivato il pro-
getto FORCES 2000-2004 (formation-to-occupation-relationships-cadenced-evaluation-study), basato sulla rilevazione 
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ripetuta a cadenza semestrale della posizione professionale in cui si trovavano un campione di laureati dell'Ateneo fino 
a tre anni dal conseguimento del titolo. Tale progetto è stato ripreso nell'autunno 2007, per ora per le lauree triennali, 
con un'iniziativa, denominata Agorà, che intende monitorare gli esiti occupazionali dei laureati per singolo CdS dell'A-
teneo ad integrazione della rilevazione Almalaurea. Importante è anche l'attività di supporto alla realizzazione di stage e 
tirocini da parte degli studenti, che si è concretizzata con l'iniziativa di Job Placement, avviata dall'Ateneo a partire dal 
2005 con l'obiettivo di giungere a una preselezione ed intermediazione con le imprese per la collocazione di laureati 
(www.unipd.it/placement). Non va inoltre dimenticata l'esperienza proficua del progetto PHAROS, che ha istituito un 
osservatorio permanente del mercato del lavoro locale finalizzato ad individuare esigenze di professionalità manageriali 
in diversi comparti produttivi del Veneto. 
- sistema informativo per la rilevazione degli indicatori di efficienza ed efficacia: vengono monitorate le carriere degli 
studenti mediante analisi delle singole coorti sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia. La presenza di 
tale sistema informativo ha rappresentato un prezioso elemento di supporto alla progettazione della nuova offerta for-
mativa in quanto ha consentito di evidenziare eventuali punti critici e punti di forza nell'offerta formativa precedente.  
Nel complesso il NVA esprime un giudizio favorevole non solo sull'intera offerta formativa quanto sul processo attivato 
in Ateneo per l'indirizzo ed il coordinamento della riforma nonché per le varie iniziative poste in atto, sia nella valoriz-
zazione di CdS già esistenti, sia nell'elaborazione di progetti ex novo, per permettere un'efficace attività di monitoraggio 
e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei percorsi formativi. 
 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo  
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Il Corso assicura allo studente l'acquisizione in primo luogo della cultura giuridica di base, nazionale e internazionale, 
nonché degli strumenti di base necessari all'aggiornamento delle proprie competenze. Tale formazione avviene anche 
attraverso l'approfondimento di conoscenze storiche e filosofiche, che offrono strumenti critici e consentono di valutare 
gli istituti del diritto positivo tenendo conto della loro evoluzione storica e dei fondamenti del ragionamento giuridico, 
nonché, con l'ausilio di nozioni essenziali, di economia e di finanza. 
Proseguendo nel percorso formativo, il Corso assicura allo studente anche l'acquisizione di conoscenze tecnico-
giuridiche specialistiche nei diversi rami del diritto sostanziale, pubblico e privato, e del diritto processuale. 
Con il supporto di attività di carattere seminariale, di esercitazioni e di altre esperienze formative, lo studente sarà inol-
tre in grado di acquisire competenze specifiche e capacità interpretative, anche tramite tecniche e metodologie casisti-
che, volte all'applicazione pratica di principi e istituti del diritto positivo e alla soluzione di problemi giuridici. 
 
AMBITI OCCUPAZIONALI PREVISTI 
I possibili ambiti occupazionali previsti sono: 
- Avvocato* 
- Esperto legale in imprese private 
- Esperto legale in enti pubblici e in istituzioni internazionali 
- Notaio* 
- Magistrato* 
 
* = previo superamento dei relativi concorsi o dei necessari esami di abilitazione professionale.  
 

Caratteristiche della prova finale  
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 

Discussione di una tesi di laurea in una materia in cui lo studente abbia sostenuto l'esame. 
 

Comunicazioni dell'ateneo al CUN  
Denominazione del corso in lingua inglese: Law and Jurisprudence. 
 
Sintesi delle consultazioni con le organizzazioni rappresentative: 
La Facoltà di Giurisprudenza ha una propria sede di consultazione permanente e di costante coinvolgimento delle parti 
sociali (notai, avvocati e magistrati) nel Consiglio Direttivo della Scuola delle professioni legali.  
Anche se il passaggio dalla Laurea Specialistica in Giurisprudenza alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza in quanto 
trasformazione del medesimo corso di studio non prevedeva la consultazione delle parti sociali, L'esigenza comunque di 
adeguare, ai sensi del DM 30/10/07, anche l'ordinamento didattico della lauree magistrali della classe LMG/01 al limite 
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dei 29+1 esami ha fornito l'occasione per riflettere sugli effettivi sbocchi occupazionali offerti al laureato in giurispru-
denza. È quanto ha indotto la Facoltà a prospettare agli studenti, pur all'interno del medesimo corso di laurea magistrale, 
più orientamenti o percorsi di studi a partire dall'a.a. 2008-2009. In quest'ottica anche l'ultimo incontro di consultazione 
con le parti sociali, svoltasi a livello di Ateneo in data 20/12/2008, ha avuto esito pienamente positivo.  
 
Descrittori di Dublino 
 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 
Area pubblicistica 
Il Corso offre la conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano e della pubblica amministrazione nelle sue diverse 
componenti; dei fondamenti del sistema economico e finanziario; dei principi costituzionali e dei rapporti tra lo Stato e 
lordinamento della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose; della normativa e degli istituti giuridici del diritto 
penale nazionale, nonché dei principi e delle norme di funzionamento del sistema giudiziario italiano e della procedura 
civile e penale. 
Area storico-giuridica e filosofica 
Lo studente acquisisce la conoscenza delle istituzioni, dell’evoluzione degli istituti giuridici e del pensiero giuridico, 
nella 
tradizione romanistica e dell’Europa medievale e moderna, dalla quale ha origine gran parte del sistema giuridico at-
tualmente vigente. Acquisisce inoltre la conoscenza dei principali orientamenti filosofico-giuridici e di nozioni fonda-
mentali di metodologia e teoria generale del diritto. 
Area privatistica 
Il Corso consente di acquisire la conoscenza sia dei principi e delle istituzioni fondamentali del diritto privato, sia di no-
zioni specialistiche nei diversi settori giuridici civilistici, commercialistici e del diritto del lavoro. 
Area comparatistica, comunitaristica e internazionalistica 
Il Corso offre la conoscenza delle fondamentali istituzioni pubbliche e della normativa dell’Unione Europea e delle 
principali istituzioni internazionali, cui si aggiungono conoscenze specialistiche di alcuni settori fondamentali del diritto 
internazionale quali quello ambientale e commerciale, nonché la conoscenza e comprensione dei sistemi di diritto pub-
blico e privato adottati in altre nazioni, in prospettiva comparatistica. Accanto alla conoscenza dei contenuti giuridici, il 
Corso offre anche una conoscenza linguistica generale e specializzata nel linguaggio giuridico. 
Area generica 
Gli studenti devono conseguire le conoscenze indispensabili per inquadrare dal punto di vista giuridico la comprensione 
dei dati di contesto sociale, economico e politico e quelle conoscenze relative ai processi cognitivi implicati nelle deci-
sioni nei contesti giudiziari. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): 
Area pubblicistica 
Lo studente applica i principi costituzionali e del diritto amministrativo ed è capace di interpretare la normativa appresa 
nei diversi settori, individuando le possibili soluzioni di problemi giuridici. 
Lo studente acquisisce inoltre la capacità di applicare i principi processualistici appresi, nella soluzione di controversie 
civili, amministrative e penali. 
Area storico-giuridica e filosofica 
La conoscenza del fenomeno giuridico nella storia, così come la padronanza di nozioni di metodologia e di filosofia 
giuridica, offrono allo studente fondamentali strumenti critici di analisi e di interpretazione del diritto positivo. 
Area privatistica 
Lo studente acquisisce la capacità di applicazione dei principi e degli istituti di cui ha conoscenza, nella soluzione di 
problemi e casi giuridici concreti. 
Area comparatistica, comunitaristica e internazionalistica 
Lo studente acquisisce la capacità di applicazione dei principi e degli istituti di cui ha conoscenza, nella soluzione di 
problemi e casi giuridici concreti. 
Area generica 
Capacità di applicare i principi e gli istituti con le appropriate tecniche argomentative e del ragionamento giuridico. Ca-
pacità di applicare conoscenze della psicologia delle decisioni per far fronte alle naturali distorsioni nei processi di valu-
tazione e di decisione, 
 
Autonomia di giudizio (making judgments): 
I laureati avranno acquisito un'elevata autonomia di valutazione e di giudizio su problemi di carattere giuridico, con at-
tenzione anche alle ricadute sul piano sociale ed individuale. Inoltre, saranno in grado di comprendere e valutare i fon-
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damentali problemi economici connessi alle questioni giuridiche. Avranno acquisito quindi abilità di analisi dei pro-
blemi e delle situazioni, capacità d'individuazione delle normative di riferimento e delle procedure appropriate alle si-
tuazioni. Avranno infine la capacità di raccogliere ed elaborare tutte le informazioni sulle innovazioni normative, prassi 
amministrative e orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, la cui variabilità è oggi particolarmente accentuata in molti 
settori, e sapranno prevedere i possibili errori nel giudizio e nelle decisioni. 
 
Abilità comunicative (communication skills): 
Il Corso garantirà l'acquisizione di un'elevata precisione terminologica ed una appropriata abilità retorica e argomenta-
tiva specifica per i problemi giuridici, nonché una adeguata competenza comunicativa sulle questioni economiche. Il 
Corso verifica l'acquisizione dei codici di comunicazione adatti ai diversi contesti lavorativi tipici del giurista, così da 
consentire al laureato di acquisire capacità di interagire ai massimi livelli delle amministrazioni pubbliche e private, sia 
in ambito di comunità specifiche, sia nei contatti col pubblico. Il laureato avrà la capacità di adeguare il linguaggio e il 
comportamento comunicativo alle diverse situazioni. Il processo formativo garantisce inoltre adeguate competenze lin-
guistiche in almeno una lingua straniera. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills): 
I laureati acquisiscono in particolare la capacità di individuare e interpretare ogni variazione normativa; di relazionarsi 
con conoscenze complementari (tecniche ed economiche); di autonomo aggiornamento professionale. I laureati con 
buone votazioni sono in grado di inserirsi senza difficoltà in ulteriori percorsi di studi, quali dottorati di ricerca, master, 
corsi di specializzazione nei diversi ambiti economico-giuridici. 
 
 
Quota impegno orario: 
A 1 cfu corrispondono 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio individuale. 
 
Conoscenze richieste per l'accesso: 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza devono essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore o di titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vi-
gente. 
Gli studenti saranno sottoposti ad un test di accesso indirizzato a accertare e valutare il grado di cultura generale, la pre-
disposizione all'uso della logica, nonché la sensibilità per i problemi politici, sociali ed economici. 
 
Sbocchi occupazionali: 
Codifiche ISTAT 
Avvocati - (2.5.2.1.0) 
Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1) 
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2) 
Notai - (2.5.2.3.0) 
Magistrati - (2.5.2.4.0) 
 
Motivazioni inserimento nelle attività affini e integrative di ssd già ricompresi nelle attività formative di base e 
caratterizzanti: 
La scheda RAD del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza non prevede, a differenza delle altre schede ex DM 
270/04, la possibilità di costruire range negli ambiti delle tipologie "di base" e "caratterizzanti". L'inserimento nelle at-
tività "affini e integrative" di ssd già ricompresi nelle attività formative "di base" o "caratterizzanti" è dettato dunque 
dall'esigenza di consentire la possibilità di creare percorsi formativi alternativi. Questi sarebbero invece impossibili ove 
i cfu aggiuntivi, rispetto ai minimi ministeriali, fossero ripartiti tra singoli ambiti nelle tipologie"di base" o “caratteriz-
zanti". 
 
Votazione per la prova finale: 
La votazione per la prova finale sarà espressa in centodecimi con eventuale lode.  
 

Il corso prepara alla professione di 
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• Avvocati - (2.5.2.1.0) 
• Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1) 
• Esperti legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2) 
• Notai - (2.5.2.3.0) 
• Magistrati - (2.5.2.4.0) 

 
 

Attività di base 
 

ambito disciplinare settore 
CFU 

minimo da D.M. per l'ambito 
   

Costituzionalistico  
IUS/08 Diritto costituzionale 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico 

18  18 

Filosofico-giuridico  IUS/20 Filosofia del diritto 15  15 
Privatistico  IUS/01 Diritto privato 25  25 

Storico-giuridico  IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 28  28 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 86: -   
 
Totale Attività di Base 86 - 86 

* * * 
 
Attività caratterizzanti  
 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per l'ambito 
    

Amministrativistico IUS/10 Diritto amministrativo 18  18 

Commercialistico IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/06 Diritto della navigazione 15  15 

Comparatistico IUS/02 Diritto privato comparato 
IUS/21 Diritto pubblico comparato 9  9 

Comunitaristico IUS/14 Diritto dell'unione europea 9  9 

Economico e pubblicistico 

IUS/12 Diritto tributario 
SECS-P/01 Economia politica 
SECS-P/02 Politica economica 
SECS-P/03 Scienza delle finanze 
SECS-P/07 Economia aziendale 
SECS-S/01 Statistica 

15  15 

Internazionalistico IUS/13 Diritto internazionale 9  9 
Laburistico IUS/07 Diritto del lavoro 12  12 
Penalistico IUS/17 Diritto penale 15  15 
Processualcivilistico IUS/15 Diritto processuale civile 14  14 
Processualpenalistico IUS/16 Diritto processuale penale 14  14 
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 130: -   
 
Totale Attività Caratterizzanti 130 - 130 

* * * 
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Attività di sede e altre (solo settori) 
 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per l'ambi-

to    

Attività formative affini o 
integrative  

IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/03 - Diritto agrario 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/15 - Diritto processuale civile 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità 
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno 
IUS/20 - Filosofia del diritto 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
MED/43 - Medicina legale 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-S/01 - Statistica 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 

51 -    

 
ambito disciplinare CFU 

A scelta dello studente  12  

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera 
c)  

Per la prova finale  15  
Per la conoscenza di almeno una lingua stranie-
ra  3  

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)  3  
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   
 
Totale Attività di sede e altre 84 - 84 

* * * 
Riepilogo CFU 
 
CFU totali per il conseguimento del titolo 300 
Range CFU totali del corso 300 - 300 

 
* * *     * * * 
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Allegato n.4 
 

 
Rapporto di Riesame 2014 

1° parte 
 

 
 
Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Classe: LMG/01 
Sede: Università degli Studi di Padova 
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 
Scuola di coordinamento: Scuola di Giurisprudenza 
Primo anno accademico di attivazione: 2006 
 

 
 
Gruppo del Riesame: Gruppo per l’Accreditamento e la valutazione (GAV) 
Componenti: 
prof. Chiara Maria Valsecchi (Presidente del CdS – responsabile del Riesame) 
prof. Patrizia Marzaro (docente del CdS e Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 
Comunitario, Dipartimento di riferimento del CdS) 
prof. Giuliana Cerdonio Chiaromonte (docente del CdS)  
prof. Matilde Girolami (docente del CdS) 
prof. Roberto Schiavolin (docente del CdS) 
prof. Stefano Solari (docente del CdS) 
sig.na Giorgia Cassandro (studente)  
sig.na Claudia Giacobbe (studente) 
 
Il GAV si avvale della collaborazione del sig. Diego Possamai quale referente amm.vo per la didattica della 
Scuola di Giurisprudenza. 
 
Il GAV si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di 
Riesame, operando come segue: 

17/10/ 2013: analisi dei dati relativi ai risultati del nuovo test di ingresso 2013 e valutazione dei risultati  re-
lativamente anche alla nuova formulazione del test stesso. Analisi dei dati provvisori relativi 
alle immatricolazioni e dei dati statistici relativi alle coorti degli ultimi anni; 

05/11/2013:  analisi dello stato di effettiva attuazione degli obiettivi prefissati a livello programmatico nella 
Rapporto di Riesame 2013 e nella scheda SUA 2013; 

21/11/2013:  nell’ambito dell’iniziativa “Settimana per il miglioramento della didattica” rilevazione in ses-
sioni pubbliche separate docenti-studenti delle problematiche dei corsi di studio della Scuo-
la di Giurisprudenza emerse dalle opinioni degli studenti; 

21/11/2013:  stesura della 1° parte del Rapporto di Riesame 2014, sulla base di quanto precedentemente 
emerso. 

 
Presentazione e discussione della 1° parte del Rapporto di Riesame nel Consiglio del Corso di Studio il 
giorno 21/11/2013. 
 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
 
Il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza, facendo proprie le valutazioni del GAV, approva il 
“Rapporto di riesame 2013 del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza”. 
                                                   

Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
Obiettivo n.1: 
Prove di accesso ed immatricolazioni: modifica della struttura del test, anche per ovviare al calo di immatri-
colazioni. 
Azioni intraprese:  
Abbiamo riformulato la struttura del test di ingresso che era poco informativo sulle carenze dei candidati e 
troppo selettivo. Sono state incluse 55 domande: 5 sulla comprensione del testo; 5 lessicali; 5 di morfologia 
della frase; 5 di sintassi; 15 di cultura generale istituzionale; 20 di logica. La soglia di sufficienza è stata fis-
sata a 3/5. Agli studenti è stato comunicato il risultato riportato in ciascuna sezione, mentre il debito forma-
tivo è stato applicato solo a chi non ha superato i 3/5 di risposte esatte complessive.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’obiettivo individuato è stato in gran parte raggiunto: grazie alla diversa e più idonea formulazione della 
prova, gli studenti ammessi senza debito sono aumentati all’ 81,2% e le carenze specifiche sono state evi-
denziate in modo molto più preciso anche agli studenti stessi. Quest’anno il corso di laurea non ha sofferto 
di un significativo calo delle immatricolazioni. 
 
 
Obiettivo n. 2: 
Debito formativo, carenze evidenziate dalle prove di accesso e abbandoni.  
A) Miglioramento dell’informazione.  
Azioni intraprese:  
Attuare una migliore informazione e supporto alle matricole nell’orientamento, nell’organizzazione del per-
corso di studi e nelle modalità di preparazione degli esami e superamento delle lacune, sia attraverso un 
servizio di orientamento e tutorato, sia fornendo un testo informativo sul corso di laurea. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
E’ stato potenziato il servizio di tutorato e di orientamento alle matricole, specialmente nelle prime settima-
ne di lezioni. I riscontri pervenuti ne confermano l’utilità e l’importanza e ne suggeriscono il mantenimento e 
possibilmente il potenziamento. 
Non si è potuto ancora attuare un miglioramento dell’informazione via internet anche a causa della fase di 
transizione nella quale si trovano attualmente i siti internet delle Scuole che stanno cambiando . Per l’ anno 
prossimo si intende però portare a compimento l’azione, la cui utilità è parsa confermata, sia servendosi dei 
canali informativi istituzionali  online che nel frattempo saranno a regime, sia, se possibile  in forma carta-
cea.   
 
Obiettivo n.2:  
Debito formativo, carenze evidenziate dalle prove di accesso e abbandoni. 
B1) Strumenti di ausilio per il superamento. 
Azioni intraprese:  
Si è deciso di offrire agli studenti l’opportunità di un breve corso introduttivo di 12 ore di “logica e teoria 
dell’argomentazione” (che nell’a.a. 2013-14 si è svolto in via sperimentale nella sede di Treviso a cura dei 
proff. Moro e Solari) allo scopo di migliorare le competenze logico-argomentative degli studenti, per le quali 
le prove d’accesso hanno evidenziato carenze in un numero significativo di casi. 
La finalità del corso è infatti quella di aumentare il loro rendimento nello studio e negli esami al fine di evita-
re, almeno in parte, gli abbandoni. Il corso ha visto l’affluenza di circa 65 studenti il primo giorno per poi ca-
lare progressivamente a 10 l’ultimo.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Gli studenti hanno dimostrato un elevato interesse ma hanno denunciato l’eccessivo carico di lezioni indot-
to da questo corso oltre le sei ore giornaliere. Il test finale è stato somministrato a 10 studenti ed ha evi-
denziato un discreto livello di efficacia. Per migliorare l’efficacia della misura, il cui esito sostanzialmente 
positivo suggerisce comunque la sua estensione il prossimo anno anche alla sede di Padova, occorrerebbe  
individuare una sua più precisa collocazione, ad esempio individuandolo formalmente come via idonea per 
l’assolvimento del debito formativo in alternativa a quanto previsto attualmente.  
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Obiettivo n. 2: 
Debito formativo, carenze evidenziate dalle prove di accesso e abbandoni. 
B2) Strumenti di ausilio per il superamento. 
Azioni intraprese:  
Introdurre forme di tutorato specifiche per accompagnare gli studenti nel seguire i corsi più impegnativi del 
primo anno e nella preparazione dell’esame, iniziando con i corsi di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni 
di diritto romano.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Nella primavera 2013 si sono reperiti tramite i dipartimenti interessati i fondi necessari e si è provveduto a 
porre a bando tali servizi di tutorato, da svolgersi ad opera di laureati in giurisprudenza particolarmente 
qualificati nei settori scientifici oggetto dei corsi. L’attività di tutorato ha preso avvio e si è svolta in parte nel 
II semestre dell’a.a. 2012-13 in parte nel I semestre del nuovo anno. Dalle relazioni successivamente pre-
sentate dai tutor, l’esito è da considerarsi senz’altro positivo: nel caso di una fruizione costante e motivata 
da parte degli studenti, si è riscontrata una alta percentuale di superamento degli esami e un complessivo 
miglioramento degli esiti. Ciò suggerisce senz’altro di riproporre e se possibile potenziare l’azione intrapre-
sa,  anche se con alcune correzioni. In particolare si segnala la necessità che il tutorato si svolga contem-
poraneamente al corso cui si riferisce e che venga adeguatamente pubblicizzato e fatto conoscere, soprat-
tutto agli studenti con maggiori lacune  e difficoltà di apprendimento.   
 
 
Obiettivo n. 3: 
Miglioramento della regolarità delle carriere degli studenti e dei tempi di laurea 
Azioni intraprese:  
Razionalizzare le sessioni d’esame con un appello straordinario riservato ai fuoricorso nel periodo novem-
bre/dicembre e allungamento delle sessioni così da distribuire  meglio gli appelli. Portare da 3 a 4 gli appelli 
di laurea (marzo/aprile, luglio, settembre/ottobre  e dicembre).  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
L’aumento del numero degli appelli d’esame è stato possibile solo in parte, dati i limiti imposti dal regola-
mento didattico che non consente sovrapposizione tra periodo di lezione e sessioni d’esame: si è potuto 
introdurre in via facoltativa un appello straordinario riservato esclusivamente ai fuori corso, nel periodo no-
vembre-dicembre. Per quest’a.a. la diminuzione del numero di ore di lezione ha consentito anche un allun-
gamento delle sessioni d’esame ed una migliore distribuzione degli appelli. Va però segnalato che per il 
prossimo anno, stante la decisione di ripristinare il rapporto ore di lezione/cfu con la proporzione di 8 a 1, 
andranno studiati correttivi in parte diversi per conseguire l’obiettivo prefissato. 
È stato invece aggiunto un appello di laurea in dicembre che prenderà avvio con il prossimo mese. Allo sta-
to attuale il numero di domande (?) induce a ritenere che sarà senz’altro utile a migliorare il flusso dei lau-
reati per anno. 
 

 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
Obiettivo n. 1: 
Aumento del numero di valutazioni degli studenti sui corsi  
Azioni intraprese: 
Superare le criticità rilevate nel sistema di valutazione della didattica che impedivano a numerosi studenti 
frequentanti di fornire la valutazione dei corsi seguiti; promuovere lo svolgimento della valutazione degli 
studenti in misura più ampia possibile 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Con la collaborazione degli uffici competenti, è stato possibile superare in gran  parte le criticità rilevate nel 
sistema di valutazione: è stato in particolare superato il problema tecnico del vincolo tra anno di corso e va-
lutazione dello studente per cui ci si attende un maggior numero di valutazioni da parte specialmente degli 
studenti effettivamente frequentanti.  
Nella comunicazione ai docenti ed agli studenti (anche in occasione delle giornate di accoglienza alle ma-
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tricole e nell’orientamento) si è data ripetuta comunicazione circa l’importanza della valutazione della didat-
tica.  Non sempre tuttavia tale importanza è pienamente percepita dai docenti e dagli stessi studenti, anche  
ai fini del miglioramento complessivo della qualità della didattica  del corso di laurea. L’azione andrà quindi 
riproposta e potenziata anche nel prossimo anno. 
 
 
Obiettivo n. 2: 
Offrire strumenti per agevolare il superamento delle prove d’esame del corso, e per affrontare concorsi ed 
esami di Stato dopo la laurea  
Azioni intraprese:  
Si sono previste lezioni ed esercitazioni mirate alla predisposizione di testi scritti e soluzioni di casi, per ov-
viare ad una carenza in tal senso emersa dall’analisi della didattica del corso di laurea. In via sperimentale, 
tali lezioni sono state inserite nell’ambito del corso di Metodologia e Informatica giuridica tenuto dal prof. 
Paolo Moro nella sede di Treviso . 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Nel secondo semestre dell’ a.a. 2012-13 il prof. Moro ha, come previsto, sperimentato un laboratorio argo-
mentativo di scrittura giuridica, nel quale gli studenti, applicando quanto imparato nella prima parte teorica 
e culturale, hanno partecipato ad esercitazioni metodologiche di scrittura giuridica mirate alla soluzione di 
casi e alla predisposizione, anche con strumenti informatici e telematici, di un parere motivato in materia di 
diritto civile,  corretto con criteri di giudizio omogenei.  
L’esperienza ha avuto esito positivo ed ha riscosso il notevole interesse degli studenti. Si ritiene quindi op-
portuno proseguire anche nei prossimi anni, estendendo  la proposta anche nella sede di Padova, con la 
partecipazione e collaborazione di altri docenti del corso di laurea ai quali si chiede disponibilità in tal sen-
so. 
 

 
 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
 
3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
Obiettivo n. 1: 
Ovviare alla carenza di dati pienamente attendibili sulla collocazione dei laureati padovani in giurisprudenza 
nel mondo del lavoro e curare una maggiore e più capillare informazione circa  il livello di preparazione 
raggiunto  
Azioni intraprese:  
Si è cercato attraverso vari contatti con ordini professionali, associazioni dell’industria etc. in particolare in 
area veneta, di acquisire maggiori informazioni anche da fonti diverse da Alma Laurea sulla collocazione 
dei laureati padovani nel mondo del lavoro pubblico e privato. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
In assenza di dati attendibili e di fonte certa  risulta particolarmente difficile il raggiungimento dell’obiettivo 
la cui importanza appare confermata. 
In occasione dei previsti incontri di orientamento (ad esempio le giornate ‘Scegli con noi il tuo domani’ or-
ganizzate dall’Ateneo ad Agripolis), i docenti coinvolti ed i responsabili del servizio di orientamento del Cor-
so di laurea, nelle loro comunicazioni e presentazioni agli studenti delle scuole superiori, hanno sottolineato 
il grado di preparazione conseguito dai laureati padovani e giudicato da molti positivamente. Non è stato 
possibile invece individuare canali ufficiali ed istituzionali più specifici per la divulgazione di queste informa-
zioni  Non si è quindi potuto svolgere la programmata divulgazione in via ufficiale dei dati tra gli studenti, gli 
immatricolandi e gli organi di informazione. 
 
 
Obiettivo n. 2: 
Incentivare la fruizione di stage in particolare presso enti pubblici, ma anche nell’impresa privata,  tramite il 
servizio stage di ateneo 
Azioni intraprese: 
Anche attraverso le apposite sezioni della Scheda SUA del corso di laurea, si sono fornite in modo più 
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completo ed organico le informazioni sulle possibilità di stage offerte agli studenti e laureati in giurispruden-
za, segnalando in particolare  l’esistenza di convenzioni per stage presso studi professionali di avvocati e di 
notai, alcuni tribunali del Veneto, uffici legali di enti pubblici e imprese private.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Sono stati avviati colloqui con gli ordini professionali di Padova e Treviso, che ancora non hanno condotto a 
risultati conclusivi, ma che si propone di riprendere data la rilevanza dell’obiettivo. 
 

    
 

* * * * * 
 
 

 * * *     * * * 
    


