COMITATO INDIRIZZO Corso di Laurea Classe L14 – SCIENZE GIURIDICHE
6 MARZO 2018 –ORE 12.00
Roma, Piazza Mattei n. 10

VERBALE N. 2/2018
Il giorno 6 Marzo 2018 alle ore 10.00 presso “Universitas Mercatorum”, sita in Piazza Mattei, 10,
si riunisce il Comitato indirizzo dei Corsi di Laurea Classe L14 – Scienze Giuridiche.

Sono assenti giustificati:





Dott. Davide Trotti
Dott. Francesco Cavallaro
Dott. Riccardo Giovanni
Dott. Alessandro Franco

Partecipa la Prof.ssa Maria Antonella Ferri anche su delega del Coordinatore Prof. Giacomo
D’Attorre.

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1.

presentazione dell'impianto metodologico approvato e utilizzato dall'Ateneo per la composizione della
Matrice di competenze e le Schede degli insegnamenti

2.

comunicazione della didattica erogata caricata nella scheda SUA CdS e presentazione della Matrice
Competenze

Punto 1)
Presentazione dell’impianto metodologico approvato e utilizzato dall’Ateneo per la
composizione della Matrice di competenze e le Schede degli insegnamenti.
La Prof.ssa Ferri nella sua qualità di Presidente del Comitato illustra i seguenti documenti:
 Piano di Studi per la Coorte 2018/2019
 Ordinamento del Cds
Il Dott. Franco Pagani interviene commentando l’ordinamento didattico presentato
auspicando che per il futuro possano essere individuati percorsi formativi rispondenti alle
esigenze, in continua evoluzione, del mercato del lavoro. Vengono, a titolo esemplificativo,
proposte le figure di Consulente polispecialistico aziendale e l’Assistente agli organi
giudiziari.
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Il dott. Antonio Lanzilli si è associato alle indicazioni formulate dal Dott. Franco Pagani
auspicando altresì che successivamente possano essere aggiunti altri insegnamenti funzionali
a percorsi formativi o curriculum specifici.

Punto 2)
Comunicazione della didattica erogata caricata nella scheda SUA CdS, presentazione della
Matrice Competenze
La Prof.ssa Maria Antonella Ferri comunica la didattica erogata nella scheda SUA CdS e presenta
la Matrice Competenze che incrocia gli insegnamenti, in ciascuna delle rispettive aree formativa
e di apprendimento, con i descrittori di dublino, al fine di verificare i risultati di apprendimento.
I componenti del Comitato hanno esaminato la Matrice Competenze e dopo un articolato
confronto hanno espresso giudizio positivo sulla sua impostazione. Si sono riservati di
comunicare tempestivamente eventuali osservazioni.

La Prof.ssa rigrazia i partecipanti e chiude i lavori della riunione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(SIMONE COSTA)
f.to Costa Simone

IL PRESIDENTE
(MARIA ANTONELLA FERRI)
f.to Ferri Antonella

Allegati:
 Matrici Competenze L14
 Manifesto degli Studi con schede singoli insegnamenti L14.
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