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la Presidente il Segretario 

Dipartimento di Diritto Pubblico, In-
ternazionale e Comunitario 

Prot. n.  ………………………………………….. 

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

Padova, …………………………………………..       

Originale n. ……. 
 
 
 

 

 
 
Oggi, martedì 9 settembre 2014 alle ore 10.00, nell’Aula Gabbin del Palazzo del Bo a Padova, si è riuni-
to il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. APPROVAZIONI VERBALI PRECEDENTI 
1.1. Seduta del 06/03/2014 
1.2. Seduta del 20/05/2014 
  
2. COMUNICAZIONI 
  
3. REGOLAMENTO DIDATTICO 
3.1. Nuovo Regolamento didattico del Corso: approvazione 
  
4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
4.1. Calendario a.a. 2014/2015: definizione - ratifica 
4.2. Definizione dei termini per la presentazione dei “piani di studio ad approvazione della 

commissione” 
4.3. Ulteriori assegnazioni docenza mobile a.a. 2014/15: parere 
  
5. REFERENTI E COMMISSIONI 
5.1. Nomina dei Rappresentanti degli studenti nel GAV 
5.2. Nomina dei Rappresentanti degli studenti nelle Commissioni orari delle lezioni 
5.3. Nomina del Rappresentante degli studenti nella Commissione piani di studio 
  
6. AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO 
6.1. Considerazioni programmi insegnamenti a.a. 2014/2015 
  
7. PRATICHE STUDENTI 
7.1. Riconoscimento degli esami e dei crediti - ratifica 
  
 
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    56.  R ALAGNA Rocco   A 
2.  P1 AMADIO Giuseppe   A  57.  R-aff AMBROSI Andrea  G  
3.  P1 AMBROSETTI Enrico M. P    58.  R ANTONIETTI Roberto  G  
4.  P1 ANTONINI Luca P    59.  R BENETAZZO Cristiana P   
5.  P1 BERTOLISSI Mario   A  60.  R-aff BERARDI Alberto  G  
6.  P1 BURATTI Carlo P    61.  R-aff BERTOCCO Silvia P   
7.  P1 CACCIAVILLANI Chiara  G   62.  R-aff BERTOLINI Giacomo  G  
8.  P1 CESTER Carlo P    63.  R-aff BIANCHINI Maurizio   A 
9.  P1 CIAN Marco   A  64.  R-aff BORSARI Riccardo P(7)   
10.  P1 DE CRISTOFARO Marco   A  65.  R-aff BUOSO Elena P   
11.  P1 DELLE MONACHE Stefano   A  66.  R-aff CAEAZZO Luciana  G  
12.  P1 GAROFALO Luigi  G   67.  R-aff CALEGARI Alessandro P   
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n. qualif. cognome nome P G A  n. qualif. cognome nome P G A 

13.  P1 GATTINI Andrea   A  68.  R-aff CARCERERI DE P. Claudio  G  
14.  P1 GIARDINI Federica  G   69.  R-aff CARUSO Giovanni   A 
15.  P1 KOSTORIS Roberto E. P(1)    70.  R-aff CASA Federico  G  
16.  P1 LAMBRINI Paola P    71.  R-aff CEOLIN Matteo  G  
17.  P1 LEONDINI Gabriele  G   72.  R-aff CORVAJA Fabio P   
18.  P1 MAGGIOLO Marcello P(2)    73.  R COSPITE Nicola   A 
19.  P1 MARZARO Patrizia P    74.  R-aff DE MOZZI Barbara P   
20.  P1 MIELE Manlio  G   75.  R-aff GASPARINI Silvia  G  
21.  P1 MORO Paolo P    76.  R-aff GRAMOLA Mariangela  G  
22.  P1 PAULESU Pier Paolo  G   77.  R MARINO Fabio   A 
23.  P1 RIONDATO Silvio P    78.  R-aff PADULA Carlo P   
24.  P1-aff RODRIGUEZ Daniele P    79.  R-aff PASQUALETTO Elena P   
25.  P1 RONCO Mauro P    80.  R-E-aff PELLOSO Carlo  G  
26.  P1 SCHIAVOLIN Roberto P    81.  R PENASA Luca   A 
27.  P1 TODESCAN Franco P    82.  R-aff PIN Andrea  G  
28.  P1 TOPO Adriana P    83.  R-aff SARRA Claudio  G  
29.  P1 TREMOLADA Marco P    84.  R-aff SCEVOLA Roberto G.F.  G  
30.  P1 VINCENTI Umberto P(3)    85.  R-aff SCHIAVANO Maria L.  G  
31.  P1 VOLPE Francesco P(4)    86.  R-aff TAGLIAPIETRA Susanna P   
32.  P2 BAREL Bruno P    87.  R TASSO Torquato  G  
33.  P2 BULLO Lorenza P    88.  R-aff VIARO Silvia P   
34.  P2 CERDONIO CHIAR. Giuliana  G   89.  R-aff ZAMBUSI Angelo  G  
35.  P2 CORTESE Bernardo  G   90.  R ZANUZZI Annachiara  G  
36.  P2 DANIELE Marcello P    91.  R ZUFFI Beatrice   A 
37.  P2 DE NARDI Sandro P    92.  S AZZOLINI Vanessa P   
38.  P2 DE POLI Matteo  G   93.  S BARACCO Jeannette P   
39.  P2 GIROLAMI Matilde P    94.  S BEAN Pietro P   
40.  P2 GRECO Luciano G.  G   95.  S BRUNETTA Elena P   
41.  P2 LORENZETTO Annalisa  G   96.  S CALZAVARA Angela P   
42.  P2 MENTI Paolo   A  97.  S CATTAROSSI Irene P   
43.  P2 MIGLIARESE CAP. Francesca  G   98.  S CHILIN Cristina  G  
44.  P2 MINNEI Enrico  G   99.  S COMAZZETTO Giovanni P   
45.  P2 NEGRI Marcella P    100.  S FIORAVANZI Brando  G  
46.  P2 PAGLIARIN Carola P    101.  S MASON Martina   A 
47.  P2 POMINI Mario   A  102.  S MASSARAO Maria S. P   
48.  P2 SOLARI Stefano  G   103.  S MONTEROSSO Tommaso P   
49.  P2 TRIVELLIN Mauro P    104.  S PACCAGNELLA Flavio P   
50.  P2 VALBONESI Paola  G   105.  S PACCANARO Elisabetta P(8)   
51.  P2 VIANELLO Riccardo  G   106.  S PAGOTTO Tania P   
52.  P2-E-aff VOLANTE Raffaele  G   107.  S PIAI Luca P   
53.  P2 ZANON Giorgia P(5)    108.  S VECCHIATO Jenny P   
54.  AO FRAGASSO Emanuele   A  109.  S ZAMPARO Filippo P   
55.  R ABATANGELO Chiara P(6)    110.  TA (da designarsi)     

 

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

110.  PC* BREGANZE Martino    114.  PC* PARKER Elisabeth   
111.  PC* FERRON Isabella    115.  PC* RUPIK Victor   
112.  PC* LEITA  Francisco    116.  PC* SOURS Patricia   
113.  PC* MURARO Gilberto    117.  PC* ZANETTE Michele   

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: 
 
(1) entra alle ore 11.12 sub punto 6; (2) esce alle 10.41 sub punto 3 e rientra alle ore 11.05 sub punto 
4.2; (3) entra alle ore 11.15 sub punto 6; (4) entra alle ore 10.34 sub punto 2; (5) esce alle ore 10.42 
sub punto 3 e rientra alle ore 11.05 sub punto 4.2; (6) entra alle ore 11.15 sub punto 6; (7) entra alle 
ore 10.40 sub punto 3. 
 
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. 
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Le deliberazioni assunte sono state approvate seduta stante. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

1.1. Adunanze del 06/03/2014  
 
Dopo aver segnalato che alla bozza del verbale della seduta del giorno 06/03/2014, già inviata ai 
Componenti del Consiglio, non sono state richieste correzioni, il Presidente ne propone l’approvazione. 
 
Non essendovi osservazioni, il verbale dell’adunanza del giorno 06/03/2014 viene approvato all’unanimi-
tà, con astensione del sig. Comazzetto motivata dalla sua assenza alla seduta in questione, in quanto al 
tempo non ancora eletto. 
 

1.2. Adunanza del 20/05/2014 
 
La Presidente segnala che, con riferimento alla bozza del verbale della seduta del giorno 20/05/2014 già 
inviata ai Componenti del Consiglio, sono pervenute da parte del prof. Cortese le seguenti richieste di 
integrazione: A) inserire la seguente frase al punto 4.3 dopo l’intervento del sig. Chiopris “Il prof. Cortese 
rileva che la presenza di questa Commissione rende superflua l’approvazione del Learning Agreement da 
parte del Presidente del CdS in rappresentanza del Consiglio, e propone pertanto che la firma del 
Learning Agreement, una volta espressasi la Commissione, possa essere posta, oltre che dal Presidente 
del CdS, da uno dei Responsabili per l'internazionalizzazione o dal competente Responsabile di flusso.”; 
B) completare la delibera Giur/04/23 con la seguente frase: “Contestualmente il Consiglio stabilisce che, 
una volta espressasi la Commissione, la firma del Learning Agreement possa essere posta, oltre che dal 
Presidente del CdS, da uno dei Responsabili per l'internazionalizzazione o dal competente Responsabile di 
flusso.”. Ritenendole corrispondenti a quanto detto nel corso della riunione di maggio, la Presidente 
propone di approvare il verbale con le integrazioni richieste. 
 
Non essendovi altre osservazioni, il verbale dell’adunanza del giorno 20/05/2014 viene approvato all’una-
nimità con l’integrazione richiesta dal prof. Cortese e con astensione del sig. Comazzetto, motivata dalla 
sua assenza, in quanto non ancora eletto, nella seduta in questione. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

2. COMUNICAZIONI 
 
RICHIESTE DEGLI UFFICI 
La Presidente segnala che è pervenuta dal front office la richiesta di organizzare le date di esame in modo 
da evitare possibili sovrapposizioni: a tal fine, è necessario che ciascun collega comunichi quanto più sol-
lecitamente possibile le informazioni necessarie per fissare gli appelli, in modo tale da consentire al per-
sonale tecnico amministrativo di verificare la disponibilità delle strutture. Analogamente, la Presidente 
raccomanda puntualità nella consegna dei registri, di cui alcuni risultano a oggi ancora mancanti. 
 
PRATICANTATO 
La Presidente comunica che a giorni inizieranno le consultazioni preliminari per la definizione della con-
venzione quadro per l’anticipazione del praticantato durante l’ultimo semestre di studio. Secondo le pre-
visioni, prosegue la Presidente, si dovrebbe poi arrivare alla sua stipula entro l’anno. 
 
TEST DI ACCESSO 
La Presidente segnala che quest’anno hanno partecipato al test d’ingresso della Scuola, tenuti il giorno 
01/09/2015, 825 studenti: resta ancora da definire la data, unica per tutti i CdS, del test di recupero per 
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coloro che, pur preiscrittisi, non si erano presentati. Negli scorsi anni gli studenti presentatisi ai test sono 
stati complessivamente 909 lo scorso anno e 963 l’anno precedente. 
 
PORTE APERTE 
La Presidente comunica che quest’anno il consueto appuntamento “Porte Aperte” con le matricole, si terrà 
a Padova lunedì 29 settembre alle ore 11.30 durante la 2° ora delle Istituzioni di diritto romano. Per Tre-
viso il giorno previsto, da confermare, sarà il mercoledì 01/10/2014. I docenti e i rappresentanti degli 
studenti che volessero fare degli interventi durante gli incontri sono invitati a segnalarlo alla Segreteria 
didattica.  
 
LEZIONI UNIVERSITARIE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
La Presidente segnala che anche quest’anno, grazie alla disponibilità dei Colleghi, vi saranno delle lezioni 
aperte alla partecipazione di studenti delle scuole superiori. Per motivi di agibilità delle aule è stato indi-
cato un limite massimo di 5 studenti alla volta. Dopo aver ricordato che l’iniziativa non coinvolge i soli in-
segnamenti del 1° anno, la Presidente invita i Colleghi, se vi fossero ulteriori disponibilità, a comunicarle 
alla sig.ra Ferronato della Segreteria didattica della Scuola. 
 
VADEMECUM DELLE MATRICOLE 2014/2015 
La Presidente ricorda che su istanza del Consiglio della Scuola nella home page del sito della stessa è sta-
to pubblicato un vademecum per le matricole, rivolto a risolvere i problemi pratici che si presentano ai 
nuovi studenti al loro ingresso nel mondo universitario. Saranno naturalmente ben accetti tutti i suggeri-
menti che perverranno da parte sia dei docenti sia degli studenti. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

3. REGOLAMENTO DIDATTICO 

3.1. Nuovo Regolamento didattico del Corso: approvazione 
 
La Presidente dopo aver ricordato che il Consiglio è chiamato a esprimersi sul nuovo Regolamento 
didattico del Corso ne illustra brevemente i contenuti, sottolineando come questo: 

- sia riferito solo agli studenti della Coorte 2014; 
- che, salvo alcuni adeguamenti normativi, sia frutto di una trasposizione nel nuovo formato 

richiesto dall’Ateneo dell’attuale Regolamento didattico del Corso; 
- che, trattandosi di un testo standard che presenta solo alcuni “campi di testo” liberamente edita-

bili, non sia stato possibile mantenere un perfetto rigore giuridico nella stesura del medesimo e 
che quindi occorrerà, molto probabilmente, intervenire a breve con un testo intepretativo o, se 
possibile, integrativo. In ogni caso, il Regolamento oggi portato in Consiglio è già stato sottoposto 
all’Ateneo ricevendone in via informale e anticipata l’approvazione. 

Si apre la discussione. Interviene il sig. Bean, che relativamente all’art. 6, comma 3, indica la presenza di 
un riferimento a “incrementi o decrementi” relativamente al voto di laurea. Il sig. Possamai precisa che 
nell’allegato al punto sono previsti solamente criteri per incrementare il voto di laurea, con ciò implicita-
mente prevedendosi l’impossibilità di apportare decrementi e de facto abrogandosi la stessa previsione 
più generale inserita nel testo standard di Ateneo. Il sig. Bean critica il modus operandi imposto dall’Am-
ministrazione Centrale, sottolineando come sarebbe stato maggiormente opportuno lasciare dei “campi 
aperti” che ciascun CdS poteva poi compilare a loro discrezione. Il sig. Comazzetto si sofferma sull’art. 4, 
“esami e verifiche”, sottolineando l’incompletezza di talune previsioni già predisposte dagli uffici di Ateneo 
come, per esempio, non precisando che sono garantiti i sei appelli per anno accademico come da Rego-
lamento precedente. La Presidente recepisce e concorda con le osservazioni degli studenti, precisando 
che però la lacuna è al momento incolmabile, alla luce dell’effettiva impossibilità di modificare il testo già 
approvato dall’Amministrazione Centrale. La sig.ra Cattarossi evidenzia come tuttavia l’ipotizzata emana-
zione di un testo integrativo o interpretativo non offra le stesse garanzie di un regolamento approvato se-
condo un determinato iter amministrativo, il che lascia i Rappresentanti degli studenti estremamente 
perplessi circa l’effettiva tutela delle loro aspettative, malgrado la disponibilità e la collaborazione offerta 
in tal senso dal corpo docente. La Presidente dichiara di condividere, in linea generale, le criticità eviden-
ziate dagli studenti, ribadendo tuttavia l’impossibilità, allo stato, di procedere diversamente. Il sig. Pos-
samai precisa che in fase di stesura si è riusciti a tenere circostritta l’applicazione del nuovo Regolamento 
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ai soli studenti della Coorte 2014 e che quindi, non trovando tutte le nuove norme immediata e uniforme 
applicazione, dovrebbero sussistere margini per successivi interventi correttivi o integrativi del medesi-
mo. La Presidente aggiunge che, pur se nel Regolamento si prevede che lo studente abbia diritto a cinque 
appelli, si troverà il modo di confermare ufficialmente che gli appelli effettivamente tenuti da ciascun do-
cente devono essere nel numero minimo di sei, come attualmente avviene. La prof. Topo chiede se non 
sia possibile intervenire sulla previsione regolamentare che prevede un’obsolescenza di un esame, e dei 
relativi cfu, trascorsi 10 anni dal suo superamento. La Presidente precisa che questa è tuttavia una disci-
plina già vigente, a cui per quanto possibile ci si è attenuti salve le modifiche imposte dal testo predispo-
sto dall’Ateneo. Il prof. Ambrosetti ritiene che sarebbe opportuno dedicare un Consiglio ad hoc alla didat-
tica, in cui discutere in modo approfondito anche l’organizzazione e la distribuzione degli insegnamenti e 
quindi anche degli appelli, avendo per esperienza rilevato come sia stravolto il senso di talune scelte: per 
esempio il post appello di novembre di Diritto penale 2, concesso per aiutare gli studenti del 5° anno, è 
finito per essere più utilizzato dagli studenti del 4° per anticipare un esame senza averne frequentato al-
cuna lezione. Varrebbe quindi la pena, conclude il prof. Ambrosetti, decidere congiuntamente e razional-
mente quali siano le reali esigenze degli studenti, quali le iniziative veramente utili dal punto di vista della 
didattica. La Presidente nel raccogliere e condividere la proposta del prof. Ambrosetti, segnala che è ri-
masta in sospeso anche la questione della propedeuticità, cui si pensava di destinare parte del prossimo 
Consiglio a ottobre. Il sig. Comazzetto ribadisce le sue perplessità circa l’iter di approvazione di questi re-
golamenti da parte dell’Ateneo, sottolineando come il contingentamento dei tempi ingiustamente impo-
sto, oltre tutto a ridosso delle sessioni d’esame, abbia l’effetto di comprimere la discussione democratica 
e l’elaborazione di proposte, modifiche e integrazioni che a quanto pare risulta pure impossibile inserire 
nel testo approntato e su cui il Consiglio è chiamato a decidere. Con riferimento all’art.10, relativo al voto 
di laurea, la sig.ra Cattarossi invita il Consiglio a tener conto, come nell’attuale Regolamento, della pecu-
liarità della valutazione delle carriere degli studenti che giungono a Padova, dopo aver concluso gran par-
te del loro percorso di studio in altri atenei. La Presidente evidenzia che in proposito le commissioni di 
laurea mantengono piena discrezionalità nella formulazione del voto finale. La sig.ra Cattarossi anticipa 
che la componente studentesca ha deciso di esprimere un voto contrario al Regolamento presentato, che 
dev’essere però inteso in un’ottica assolutamente costruttiva, a salvaguardia anche dell’autonomia del 
Consiglio di corso di studio e della Scuola a fronte dei diktat provenienti dall’Ateneo. 
 
Terminata la discussione, la richiesta della Presidente, messa ai voti, viene approvata a maggioranza. 
Contrari i Rappresentanti degli studenti. Astenuto il prof. Vincenti. 
 
DELIBERA Giur/14/030 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza esprime parere 
favorevole sul nuovo Regolamento didattico del Corso, così riportato nell’allegato n.1. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

4.1. Calendario delle attività formative per l’a.a. 2014/2015 - ratifica 
 
La Presidente comunica che, per motivi di necessaria pubblicità agli studenti ha dovuto presentare alla 
Scuola una proposta di calendario delle attività didattiche del Corso per l’a.a. 2014/2015, così come 
riportata in allegato n.2, che tenesse conto conto delle indicazioni del GAV e di quanto espresso dal 
Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro. 
 
Non essendoci osservazioni, la richiesta di ratifica, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/031 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ratifica la 
proposta di calendario delle attività del Corso, così come riportato in allegato n.2. 
 
La Presidente segnala poi che è stato necessario adeguare, anticipandolo a lunedì 01/12/2014, anche 
l’inizio della sessione di laurea di dicembre dei “corsi preriforma” che, facendo parte dell’a.a. 2013/2014, 
era stato fissato lo scorso anno a martedì 09/12/2014.  
 
Non essendoci osservazioni, la richiesta di ratifica, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
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DELIBERA Giur/14/032 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ratifica la 
proposta di anticipare l’inizio della sessione di laurea di dicembre dell’a.a. 2013/2014 dei corsi preriforma 
da martedì 09/12/2014 a lunedì 01/12/2014. 
 

4.2. Definizione dei termini per la presentazione dei “piani di studio ad approvazione 
della commissione” 

 
La Presidente, dopo aver ricordato che per l’apertura del prossimo periodo per la presentazione dei piani 
di studio “ad approvazione della commissione” era stato fissato dal Consiglio dal 29/09/2014, segnala che 
l’Ateneo ha stabilito come termine minimo per la presentazione dei piani il giorno 01/10/2014 e ne chiede 
quindi d’adeguamento al Consiglio. Contestualmente la Presidente ritenendo sia opportuno definire anche 
il periodo successivo di “marzo/aprile” 2015, così da offrire il quadro completo del prossimo anno acca-
demico e, sentita la Segreteria didattica della Scuola presenta la seguente proposta: 

 periodo piano  azione arco temporale 

“marzo/aprile” 2015 on-line compilazione dal 30/03/2014 al 10/04/2014 

  consegna dal 13/04/2014 al 17/04/2014 

 solo cartaceo compilazione/consegna dal 30/03/2014 al 17/04/2014, 
escluso il periodo di vacanze pa-
squali (03 - 08/04/2014) 

 
Non essendovi osservazioni in merito, la proposta, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/033 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, a parziale 
modifica e integrazione della propria delibera Giur/14/013, stabilisce per l’a.a. 2014/2015 i seguenti 
periodi per la presentazione dei “piani di studio ad approvazione della commissione”: 

periodo a.a. 2014/15 piano  azione arco temporale 

“ottobre/novembre” 2014 on-line compilazione dal 01/10/2014 al 12/10/2014 

  consegna dal 13/10/2014 al 17/10/2014 

 solo cartaceo compilazione/consegna dal 01/10/2014 al 17/10/2014 

“marzo/aprile” 2015 on-line compilazione dal 30/03/2014 al 10/04/2014 

  consegna dal 13/04/2014 al 17/04/2014 

 

solo cartaceo compilazione/consegna dal 30/03/2014 al 17/04/2014, 
escluso il periodo di vacanze pa-
squali (03 - 08/04/2014) 

 

4.3. Ulteriori assegnazioni docenza mobile a.a. 2014/15: parere  
 
La Presidente comunica che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande per la 
copertura dell’insegnamento di Diritto dei beni culturali e del paesaggio ha concluso i propri lavori in data 
09/09/2014 e, con riferimento alle due domande presentate, ha indicato il prof. Marino Breganze quale 
vincitore con la seguente motivazione “La Commissione, … (omissis) …, rileva un oggettivo divario tra 
l’esperienza didattica dei medesimi, soprattutto in ambito giuridico; constata, inoltre, la maggiore 
attinenza alla materia d’insegnamento bandita dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal prof. 
Breganze, considerat, infine, la positiva valutazione in merito all’attività didattica svolta nella specifica 
materia dal prof. Breganze nel corso degli anni accademici precedenti.”. Non essendoci osservazioni in 
merito la Presidente ne propone l’accoglimento da parte del Consiglio. 
 
La proposta della Commissione, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
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DELIBERA Giur/14/034 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, accogliendo la 
proposta formulata dalla preposta Commissione, esprime il seguente parere favorevole all’assegnazione 
di incarico di copertura tramite contratto di diritto privato a titolo gratuito. 
 

insegnamento sede cfu ore resp. indicazione 

Diritto dei beni culturali e del paesaggio PD 6 48 sì BREGANZE Marino 
 
La presente deliberazione verrà tempestivamente invitata al Consiglio del Dipartimento DiPIC, quale 
“dipartimento di riferimento” per la sua definitiva approvazione. 
 
A conclusione del punto la Presidente ricorda che sono rimaste ancora in sospeso le coperture degli 
insegnamenti di Economic European Institutions a Padova e di International trade Law a Padova e di 
parte di Trasnational Criminal Law a Treviso ma che, essendo del 2° semestre, possono essere definite 
entro febbraio 2015. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

5. REFERENTI E COMMISSIONI 

5.1. Nomina dei Rappresentanti degli studenti nel GAV  
 
Dovendosi procedere alle nuove nomine, la Presidente invita i Rappresentanti degli Studenti a indicare i 
due studenti da nominare nel GAV del Corso. Dà quindi la parola la sig.ra Irene Cattarossi che collegial-
mente presentano i seguenti nominativi: la sig.ra Anna Dal Zotto e il sig. Tommaso Monterosso. 
 
Non essendoci osservazioni, la proposta, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/035 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nomina, per il 
biennio accademico 2014/2016, la sig.ra Anna Dal Zotto e il sig. Tommaso Monterosso componenti 
del GAV del Corso. 
 

5.2. Nomina dei Rappresentanti degli studenti nelle Commissioni orari delle lezioni  
 
Anche in questo caso, dovendosi procedere alle nuove nomine, la Presidente invita i Rappresentanti degli 
Studenti a indicare i due studenti da nominare rispettivamente nella Commissione orari delle lezioni della 
sede di Padova e della sede di Treviso. Prende la parola la sig.ra Irene Cattarossi che, a nome di tutti i 
suoi colleghi, presenta i seguenti nominativi: il sig. Ivo Jannace e Luca Piai 
 
Non essendoci ulteriori osservazioni, la proposta, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/036 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nomina, per il 
biennio accademico 2014/2016, i sigg. Ivo Jannace e Luca Piai componenti rispettivamente nella 
Commissione orari delle lezioni della sede di Padova e della sede di Treviso. 
 

5.3. Nomina del Rappresentante degli studenti nella Commissione piani di studio  
 
Analogamente, dovendosi procedere alla nuova nomina, la Presidente invita i Rappresentanti degli Stu-
denti a indicare lo studenti da nominare nella Commissione per la valutazione dei piani di studio. Prende 
la parola la sig.ra Irene Cattarossi che, a nome di tutti i suoi colleghi, segnala il collega il sig. Davide Te-
sta. 
 
Non essendoci ulteriori osservazioni, la proposta, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
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DELIBERA Giur/14/037 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nomina per il 
biennio accademico 2014/2016 il sig. Davide Testa componente nella Commissione per la valutazione 
dei piani di studio. 
 
Al termine il sig. Possamai precisa che, per la nomina della componente studentesca in seno alla 
Commissione per la mobilità internazionale, occorre definire prima quali, e quindi quanti, saranno i 
Referenti di flusso nell’a.a. 2014/2015. La Presidente assicura che suddetta nomina verrà messa all’odg 
del prossimo Consiglio che si terrà nel mese di ottobre. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

6. AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO 

6.1. Considerazioni programmi insegnamenti a.a. 2014/2015 
 
La Presidente dichiara che, rispetto ai programmi degli insegnamenti per l’imminente anno accademico, 
non è stato possibile verificare in modo anticipato e approfondito i dati comunicati dai singoli colleghi, a 
causa di un ritardo dovuto certamente non alla Commissione, né alla stessa Presidenza, ma alla stessa 
presentazione dei contenuti dell’offerta didattica. Dunque si propone di procedere intanto alla 
pubblicazione dei dati disponibili, o per quelli mancanti dei dati riferiti all’a.a. precedente, salvo lo sblocco 
successivo in corso d’anno da parte del Presidente per ogni modifica utile o necessaria, che comunque 
non dovrebbe provocare grande impatto. Nessun problema risulta peraltro segnalato dai Referenti d’area. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

7. PRATICHE STUDENTI 

7.1. Richieste di riconoscimento degli esami e dei crediti  [Commissione riconosc. esami cfu] 
 
La Presidente segnala che la Commissione per il riconoscimento degli esami e dei crediti ha esaminato e 
accolto le richieste degli studenti riportati in allegato n.3. Non essendo state rilevate situazioni particolari 
la Commissione ne chiede la ratifica all Consiglio. 
 
Non essendoci osservazioni, la richiesta di ratifica, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/038 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, su richiesta 
della Commissione per il riconoscimento degli esami e dei crediti, ne ratifica il riconoscimento degli esami 
e dei crediti degli studenti riportati in allegato n.3. 
 
Con riferimento alla Commissione per il riconoscimento degli esami e dei crediti, la Presidente, pur rico-
noscendo che non era stato indicato nell’odg, chiede di inserirvi la sostituzione del prof. Calegari che per i 
molteplici impegni assunti in seno al suo Dipartimento, ha manifestato l’impossibilità di proseguire con 
regolarità il suo impegno anche in questa Commissione. Avendo già raccolto la disponibilità del prof. Am-
brosi, la Presidente ne propone la nomina a far data dal 01/10/2014. 
 
Non essendoci osservazioni, la proposta, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Giur/14/039 - Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nomina, in so-
stituzione del prof. Alessandro Calegari, il prof. Andrea Ambrosi componente nella Commissione per la 
valutazione dei piani di studio. 
 

* * * 
 
A conclusione dei lavori, il prof. Cester invita il Consiglio, attualmente il più ampio organo della Scuola, a 
esprimere il proprio apprezzamento al prof. Todescan, che dal 1° ottobre 2014 concluderà il suo percorso 
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accademico, sottolineandone la sua generosissima attività scientifica e didattica che ha onorato la Facoltà 
prima e in ultimo Scuola di Giurisprudenza. Si associa all’invito la Presidente ringraziando il prof. Tode-
scan anche per aver voluto partecipare a quest’ultimo consiglio. Segue lungo e caloroso applauso da 
parte di tutti i presenti. 
 
La prof. Marzaro segnala che anche la prof. Migliarese andrà in quiescenza dal prossimo 1° ottobre e 
propone, raccogliendo l’immediato seguito del Consiglio, di dedicarle un riconoscente pensiero anche alla 
luce delle sue attuali condizioni di salute, che ne hanno determinato un delicato ricovero nei giorni scorsi. 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.15. 

 
* * * * * 
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Allegato n.1 
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Allegato n.2 
 

Proposta di calendario delle attività didattiche della Scuola di Giurisprudenza per l’a.a. 2014/2015 
 
 

Lezioni ed esami di profitto 

Periodo Calendario accademico Calendario del Corso 
Inizio 1° semestre Mercoledì 01/10/2014 Lunedì 22/09/2014     (12 settimane) 
Fine 1° semestre Sabato 24/01/2015 Sabato 13/12/2014 

Inizio recupero*  Lunedì 15/12/2014    (1 settimana) 
Fine recupero  Sabato 20/12/2014 

Vacanze di Natale da lunedì 22/12/2014 a lunedì 05/01/2015 
  
Inizio 1° periodo esami Lunedì 26/01/2015 Lunedì 12/01/2015 
Fine 1° periodo esami Sabato 28/02/2015 Sabato 28/02/2015 
   
Inizio 2° semestre Lunedì 02/03/2015 Lunedì 03/03/2015  (12 settimane eclusa Pasqua) 

Vacanze di Pasqua da venerdì 3/04/2015 a mercoledì 08/04/2015 
Fine 2° semestre Venerdì 12/06/2015 Sabato 30/05/2015 

Inizio recupero*  Lunedì 01/06/2015     (1 settimana) 
Fine recupero  Sabato 06/06/2015 

   
Inizio 2° periodo esami Lunedì 15/06/2015 Lunedì 15/06/2015 
Fine 2° periodo esami Sabato 25/07/2015 Sabato 25/07/2015 

Vacanze estive da lunedì 27/07/2015 a sabato 22/08/2015 
   
Inizio 3° periodo esami Lunedì 24/08/2015 Lunedì 24/08/2015 
Fine 3° periodo esami Mercoledì 23/09/2015 Mercoledì 23/09/2015 

Nota: 
* = Durante i periodi di recupero sono ammessi anche pre-appelli straordinari per gli insegnamenti che 

non hanno lezioni nel semestre o che le hanno terminate. 
 
 

Prove finali dei corsi di studio ex DM 509/99 ex DM 270/04 

Periodo Calendario accademico Calendario del Corso 
1° periodo 2013/2014   
Inizio 1° appello Lunedì 10/11/2014 Lunedì 01/12/2014 
Fine 1° appello Sabato 13/12/2014 Sabato 13/12/2014 
Inizio 2° appello Lunedì 09/02/2015 Lunedì 12/04/2015 
Fine 2° appello Sabato 27/04/2015 Venerdì 24/04/2015 
2° periodo 2013/2014   
Inizio appello unico Lunedì 04/05/2015 Lunedì 06/07/2015 
Fine appello unico Sabato 25/07/2015 Sabato 18/07/2015 
3° periodo 2013/2014   
Inizio appello unico Lunedì 24/08/2015 Giovedì 01/10/2015 
Fine appello unico “triennali” Mercoledì 14/10/2015 Mercoledì 14/10/2015 
Fine appello unico magistrali Sabato 31/10/2015 Sabato 24/10/2015  

 
 

Prova finale dei corsi di studio pre riforma DM 509/99 

Periodo Calendario accademico Calendario del Corso 
Sessione straordinaria 2013/2014   
Inizio appello unico Lunedì 09/02/2015 Lunedì 12/04/2015 
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Prova finale dei corsi di studio pre riforma DM 509/99 

Periodo Calendario accademico Calendario del Corso 
Fine appello unico Sabato 27/04/2015 Venerdì 24/04/2015 
Sessione estiva 2014/2015   
Inizio appello unico Lunedì 04/05/2015 Lunedì 06/07/2015 
Fine appello unico Sabato 25/07/2015 Sabato 18/07/2015 
Sessione autunnale 2014/2015   
Inizio 1° appello Lunedì 24/08/2015 Giovedì 01/10/2015 
Fine 1° appello  Mercoledì 14/10/2015 
Inizio 2° appello   Martedì 01/12/2015 
Fine 2° appello Sabato 12/12/2015 Sabato 12/12/2015 

 
 

* * * 
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Allegato n.3 
 

Elenco studenti che hanno presentato “domanda di riconoscimento di esami e di crediti” 
Nella seduta della Commissione del 

 

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

1.  Aggio Eleonora Istituzioni e Politiche dei Diritti 
Umani e della Pace 

Padova Padova 

2.  Alotta Maria Giurisprudenza  Padova Padova 

3.  Antignani Alessio Scienze Giuridiche Napoli "Parthenope" Padova 

4.  Bagatin Nicole Scienze Politiche, Studi Internazio-
nali, Governo delle Assicurazioni 

Padova Padova 

5.  Barbas Savina Scienze Giuridiche 
e Giurisprudenza 

Treviso 
e Bologna 

Treviso 

6.  Bernazzi Mirko Diritto dell'economia Padova Padova 

7.  Biancardi Lara Giurisprudenza Cattolica Del Sacro Cuore - Milano Padova 

8.  Bolun Dorina Giurisprudenza  Padova Padova 

9.  Bottin Gloria Giurisprudenza (FE) 
e corsi singoli (PD) 

Ferrara e Padova Padova 

10.  Cappellozza Anita Giurisprudenza  Cattolica Del Sacro Cuore - sede di 
Milano 

Padova 

11.  Cirrincione Mariangela Giurisprudenza Palermo Padova 

12.  Contessotto Federico Luigi Revisore dei Conti e Giurista d'Im-
presa e Consulenza Aziendale 

Ca’ Foscari - Venezia Padova 

13.  Dal Pos Manuela Giurisprudenza Treviso Treviso 

14.  De Liberali Denise Mediazione Linguistica e Culturale Padova Padova 

15.  Del Giudice Eleonora Giurisprudenza Trieste Padova 

16.  De Santi Simone Giurisprudenza Treviso Padova 

17.  D'amico Marta Giurisprudenza Padova Padova 

18.  Errante Donatella Scienze Giuridiche Palermo Padova 

19.  Escobar Aguilar  Myra Cecilia Diritto e Scienze Politiche Università Nazionale Maggiore di San 
Marco 

Padova 

20.  Fontana Anna Laura Scienze Giuridiche Padova Padova 

21.  Grimaldi Angelita Sara Giurisprudenza Messina Padova 

22.  Guglielmino Eleonora Scienze Tecniche Psicologiche Trieste Treviso 

23.  Lanzarini Edoardo Giurisprudenza Trento Padova 

24.  Lazzaro  Chiara Giurisprudenza Ferrara Padova 

25.  Leone Egidio Economia e Management Chieti e Pescara Padova 

26.  Lucati Federica Giurisprudenza Padova Padova 

27.  Maggiore Francesco Giurisprudenza Padova Padova 

28.  Melloni Ugo Scienze Politiche, Relazioni Interna-
zionali e Governo delle Amministra-
zioni 

Padova Padova 

29.  Merka Mario Laurea Bachelor in Giurisprudenza Pavaresia di Vlore (Albania) Padova 

30.  Minja Lubjana Giustiniano I  Tirana (Albania) Padova 

31.  Muresan Luminita Ioana Giurisprudenza Padova Padova 

32.  Nava Vanessa Consulente del Lavoro Padova Padova 

33.  Nuredini Madjana Scienze Giuridiche Padova Padova 

34.  Pietribiasi Sara Giurisprudenza Padova Padova 

35.  Rampazzo Marta Consulente del lavoro Padova Padova 

36.  Rusu Alina Giurisprudenza Padova Padova 
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n. cognome nome CdS delle a.f. richieste Università di provenienza sede 

37.  Sicari Giorgia Maria Scienze Motorie Padova Padova 

38.  Scolari Olimpia Scienze Politiche, Relazioni Interna-
zionali e Diritti Umani 

Padova Padova 

39.  Sgandurra Denise Giurisprudenza Catania Padova 

40.  Sorgato Anna Laura Economia e Commercio Cà Foscari - Venezia Padova 

41.  Stocco Elena Scienze Giuridiche Padova Padova 

42.  Stocco Vanessa Consulente del Lavoro Padova Padova 

43.  Surico Gianfranco Giurisprudenza e Economia Niccolò Cusano - Unicusano e Alma-
mater (Bologna) 

Padova 

44.  Tessari Giulia Scienze Politiche, Relazioni Interna-
zionali e Governo delle Amministra-
zioni 

Padova Treviso 

45.  Tuveri Andrea Scienze Giuridiche Cagliari Treviso 

46.  Zanatta Carla Giurisprudenza Padova Padova 

47.  Zanini Bortolo Giuseppe Economia Internazionale Padova Padova 

 
 

* * * * * 
 


