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RAPPORTO DI RIESAME INIZIALE 2013  

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA  

CLASSE LMG/01 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO, VIA CALANDRA 

N. 4 - 82100 BENEVENTO 

COMMISSIONE DI RIESAME  (istituita con Decreto n. 2 del 6/02/2013): 

Prof. Ernesto Fabiani, Referente del Corso di Laurea e Responsabile del Riesame 

Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini, Docente ed ex Presidente del Corso di Laurea 

Dott. Roberto Virzo, Docente e Responsabile QA  

Dott.ssa Monica Mazzone, tecnico-amministrativo con funzioni di Manager Didattico 

Sig. Marco Cangiano, studente. 

Componenti aggiunti, per la consultazione: 

Dott. Marco Mocella, Docente e referente per le pratiche studenti 

Dott.ssa Roberta Mongillo, Docente e referente per l’orientamento 

Dott.ssa Patrizia Delli Carri, tecnico-amministrativo e referente di Presidenza. 

La Commissione di Riesame si è riunita: 

-   18/02/2013               Per lo studio della normativa in tema di Rapporto di Riesame 

-   21/02/2013               Per la predisposizione del Rapporto di Riesame 

-  25/02/2013 Per l’analisi del documento elaborato da portare alla approvazione del Consiglio di 

Corso di Laurea. 

- 04/03/2013 Per la stesura definitiva del testo  

Il Rapporto di Riesame è stato presentato e discusso nella seduta del Consiglio di Corso di Laurea del 

26/02/2013, con la seguente deliberazione (estratto): 

Il giorno 26 febbraio 2013, alle ore 12:15 si è regolarmente riunito presso la sede di via Calandra, Sala del 

Consiglio, Benevento, il Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe 22/S e LMG/01), per 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Redazione Rapporto di Riesame: determinazioni;   

3. Attività didattica; 

4. Pratiche studenti. 

Sono presenti: 

Professori ordinari: Rosanna Pane; Gaspare Lisella; Felice Casucci; Antonella Tartaglia Polcini; Nicola 
Cipriani. 

Professori associati: Giuseppe Vacchiano; Gaetano Natullo; Ernesto Fabiani; Francesca Carimini; Camilla 
Crea. 

Ricercatori:  Roberta Mongillo; Francesco Saverio Damiani; Arianna Alpini; Roberto Virzo; Emanuela 
Migliaccio; Marco Mocella. 

Rappresentante personale tecnico-amministrativo: assente (per trasferimento). 

Sono altresì presenti: Mauro Travaglione; Fabiana Falato; Veronica Caporrino e Patrizia Saccomanno. 
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Sono assenti giustificati: Domenico Scalera; Riccardi Resciniti; Maria Concetta Brescia Morra; Cristina 
Ciancio; Aglaia McClintock; Katia Fiorenza. 

Non sono presenti rappresentanti degli studenti. 

Presidente: Prof. Ernesto Fabiani – Segretario: Dott.ssa E. Migliaccio. 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale si passa alla trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

2 Redazione Rapporto di riesame: determinazioni. 

Il Presidente fa presente che il documento si colloca nell’ambito della Riforma: si tratta del rapporto 

più importante in base al quale si compirà un giudizio di valutazione del Corso di Laurea; chiarisce altresì 

che veniva richiesto di indicare, in tempi peraltro strettissimi (il termine di consegna originario era infatti per 

il 28 febbraio, di recente prorogato al 6 marzo p.v.), tre criticità caratterizzanti il corso e le iniziative per farvi 

fronte. Richiesta che si è mostrata piuttosto complessa da soddisfare non solo per i tempi brevissimi, ma 

altresì per la varietà di corsi di laurea nell’arco di tempo preso in considerazione (magistrale a 48, magistrale 

a 32 e magistrale a 30 esami). Il Presidente ha pertanto provveduto a nominare d’urgenza, con decreto n. 2 

del 6 febbraio 2013, una Commissione così composta, secondo le prescrizioni contenute nella medesima 

delibera dell’ANVUR istitutiva della procedura: 

OMISSIS 

Il Presidente, dopo avere reso uno speciale ringraziamento alla Commissione per il lavoro svolto, 

sottopone al Collegio il Rapporto di Riesame, già inviato a mezzo posta elettronica (all. 3), sollecitando 

l’Assemblea a esporre eventuali rilievi e passando la parola alla Prof.ssa Tartaglia, prima, e alla Dott.ssa 

Delli Carri, poi, affinché ragguaglino per sommi capi sull’attività compiuta. 

Si apre una discussione (interventi dei Proff. Tartaglia Polcini,  Lisella, Virzo, Pane, Casucci e 

Vacchiano) OMISSIS 

all’esito della quale il Consiglio, data la ristrettezza dei tempi, approva seduta stante e all’unanimità 

il Rapporto di riesame con le modifiche concordate dando al contempo ampio mandato alla Commissione di 

procedere anche alla imprescindibile opera di sintesi dello stesso, onde ricondurlo nei limiti di battute 

imposte dalla suddetta delibera ANVUR. 
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A1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Premessa 

Prima dell'analisi è indispensabile sottolineare che i dati disponibili sono eterogenei e parziali a causa delle 

modifiche di ordinamento didattico che hanno interessato il cdl LMG in Giurisprudenza. Dopo la fase 

sperimentale del ciclo unico a 48 esami, dell'a.a. 2006/2007, il cdl  ha concentrato gli esami di profitto prima 

ad un numero massimo di 32 (a.a. 2008/2009) e poi di 30 (a.a. 2011/2012). Pertanto, è stato possibile 

valutare esclusivamente il cdl a 48 esami, compiuto per l’intero quinquennio, ma oggi “ad esaurimento”. Al 

contrario, per i nuovi ordinamenti didattici non è ancora possibile valutare punti di forza/debolezza e criticità 

nella loro completezza perché  non ancora conclusi. 

 

Periodi considerati: dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2012/2013 (per i motivi indicati in premessa, per alcune 

indagini non è stata possibile la comparazione di tutti gli anni accademici). 

Fonti della presente analisi:  

- dati statistici estratti dalla Banca dati di Ateneo; 

- dati a disposizione del Corso di Studio. 

 

L'analisi dell'andamento delle immatricolazioni evidenzia un progressivo decremento del numero degli 

immatricolati/iscritti per anno. Sebbene in linea con il generale calo di iscrizioni al cdl in giurisprudenza, 

registrato negli ultimi anni a livello nazionale, l'andamento degli immatricolati non è sempre conforme al 

trend negativo dei corsi di studio analoghi del sistema universitario italiano. A partire dall'a.a. 2008/2009, la 

diminuzione percentuale degli immatricolati è dovuta all'aumento delle tasse universitarie a livello locale e al 

“disorientamento” ingenerato nell’opinione pubblica dalle motivazioni indicate in premessa. La maggiore 

criticità si rileva nella diminuzione degli immatricolati nell’a.a. 2011/2012 quando è stato introdotto il 

curriculum a 30 esami. 

Tuttavia, alla diminuzione dell’aspetto quantitativo fa riscontro un aumento di due aspetti qualitativi: il 

primo, conseguito con la predisposizione di una prova per la verifica delle conoscenze iniziali dello studente, 

non selettiva ma più incisiva e con contenuti specifici e caratterizzanti del cds, rispetto ad anni precedenti, ha 

consentito una sorta di selezione naturale delle aspiranti matricole, con conseguente crescita della 

percentuale degli immatricolati con voto di maturità compreso tra 90 e 100 e quindi con preparazione di base 

più adeguata allo standard formativo del cds. Altro aspetto qualitativo poggia sull’aumento percentuale degli 

studenti che hanno conseguito la laurea con voto compreso tra 106 e 110 e con 110/110 e lode. Dato ancora 

più significativo se si segnala che, in relazione al voto finale di laurea, in apposito Regolamento del cds per 

le prove finali, emanato nel 2012, l’attribuzione di quest’ultimo lascia pochi margini di discrezionalità alla 

Commissione di laurea in quanto, mediante l’individuazione di un limite massimo assegnabile, diventa pura 

espressione della media della carriera dello studente. 

 

In termini di passaggi, la percentuale di studenti che hanno scelto un altro cdl è piuttosto esigua con un 

decremento percentuale nell’a.a. 2012/2013 rispetto al precedente. Mentre si registra una percentuale più alta 

di studenti che passa dai cdl triennali della Facoltà al cdl a ciclo unico, passaggio giustificato dalla scelta 
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dello studente di acquisire un titolo di studio più qualificante rispetto a quello conseguito con la laurea 

triennale. 

Dati più critici emergono in merito ai trasferimenti in uscita che, più contenuti fino all’a.a. 2008/2009, 

registrano un aumento percentuale sostanziale nell’a.a. 2009/2010, seguito da un decremento e, nuovamente, 

da un significativo aumento nell’a.a. 2012/2013, espressione di una percezione negativa, da parte degli 

studenti, del nuovo ordinamento del cds. 

Gli abbandoni risultano peraltro contenuti rispetto alla generale tendenza registrata a livello nazionale. Anzi, 

dall’analisi dei dati emerge un incremento del tasso percentuale degli abbandoni fino all’a.a. 2010/2011 e 

una sostanziale diminuzione dello stesso nell’a.a. 2011/2012. 

Dall'analisi delle carriere degli studenti emerge un netto miglioramento dell'andamento, sia relativamente 

agli immatricolati, che hanno conseguito crediti compresi nel range 1- 40,  sia relativamente agli iscritti degli 

anni successivi, che hanno conseguito crediti compresi nel range 41-80 e 81-120. 

 

c - AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  

1° Criticità evidenziata: scarsa attrattività del corso di studio post- riforma  

Azioni correttive da intraprendere: Potenziamento dell’orientamento in entrata; adozione di strumenti 

finalizzati alla divulgazione ed accessibilità dell'offerta formativa e presentazione trasparente dei percorsi e 

del titolo di studio. 

Modalità di realizzazione: 

Agevolazione della consultazione on line degli avvisi interattivi sul sito web del corso di laurea, sulla pagina 

facebook di “Giurisprudenza Unisannio” e pubblicazione e presentazione di un Faculty report sul modello 

delle Law Schools statunitensi, in conferenze stampa, mostrato nell'orientamento e sul sito web di Facoltà; 

Risorse necessarie: strumenti informatici, risorse umane. 

Tempi previsti per la realizzazione: 24 mesi 

 

2° Criticità evidenziata: Abbandoni degli studi.  

Azioni correttive da intraprendere: Potenziamento dell’orientamento in itinere e della didattica integrativa 

Supporto nelle fasi critiche della carriera, nei trasferimenti e nei passaggi da un ordinamento all’altro; 

riorganizzazione della distribuzione cronologica dell’attività didattica (sessioni di insegnamento e di esame). 

Modalità di realizzazione: 

a) Attività didattiche integrative: con seminari, esercitazioni in aula, lavori di gruppo guidati, attività di 

laboratorio, attività di recupero, prove intercorso ed esoneri; 

b) predisposizione di tabelle di conversione per il computo delle integrazioni di CFU e degli esami 

differenziali da sostenere; 

c) razionalizzazione delle propedeuticità; 

d) implementazione del counseling, almeno con un apposito incontro settimanale, attuazione del tutoring 

didattico, con assegnazione di un massimo di 30 studenti alla cura di ciascun docente. 

Risorse necessarie: risorse umane, spazi dedicati. 

Tempi previsti per la realizzazione: 24 mesi 
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A2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Periodo considerato: a.a. 2011/2012 

Fonti della presente analisi:  

- dati statistici di valutazione della didattica; opinioni degli studenti frequentanti; 

- giudizi sull’esperienza universitaria - AlmaLaurea; 

- segnalazioni degli studenti alla Segreteria Didattica; 

- indicazioni dei docenti del  CdS. 

 

Dai dati statistici emerge che la percezione della soddisfazione degli studenti è più orientata verso gli aspetti 

relativi alla docenza, rispetto alla quale la valutazione è soddisfacente (media dell’8,45 su 10). Giudizi 

positivi emergono anche rispetto all’organizzazione del cds e dell’insegnamento (media del 7,51 su 10), 

mentre la percezione di maggiore criticità (pur se la media è inferiore al 7 su 10) riguarda l’adeguatezza degli 

spazi destinati alla didattica. Gli esiti dei questionari, pubblicati sul sito web dell’Ateneo e discussi in 

Consiglio di CdS, hanno determinato l'adozione di interventi finalizzati di adeguamento di strutture e 

infrastrutture.  

I giudizi sull'esperienza universitaria di studenti laureati risultano nell'insieme soddisfacenti, in relazione sia 

al cdl sia al rapporto con i docenti. Valutazioni non pienamente positive sono state registrate rispetto 

all'adeguatezza delle aule e delle postazioni informatiche.  

Il punto di forza del CdS si sostanzia in un’offerta formativa innovativa rispetto alla tradizionale, presentata 

con una brochure pubblicata sul sito web e contenente tutte le informazioni in merito all'organizzazione della 

didattica. 

Tra le novità del cds sono da segnalare: 

-  l’erogazione dell’insegnamento di “Teoria e pratica del processo civile in ambienti simulati”, con una 

simulazione didattica interattiva dei processi giudiziari, sperimentazione che ha ricevuto riconoscimenti 

nazionali ed internazionali e segnalazioni di alto interesse scientifico, nel mensile di cultura scientifico-

tecnologica Wired e nel National Policy Report 2010 del CEDEFOP.  

- l’erogazione dell’insegnamento di “Diritto e letteratura”, primo giuridico in un’università italiana, 

presentato nel 4° Convegno nazionale della Italian Society for Law and Literature  dal titolo “Il 

contributo di Law and Humanities nella formazione del giurista”, svoltosi presso l’Università degli Studi 

del Sannio il 31 maggio e 1° giugno 2012. 

Forte è l'accento sulla comunicazione istituzionale. Infatti il Sito web (che dalle Statistiche vanta in media 

1.400 accessi giornalieri) offre l'accesso agevolato ed immediato a dati e notizie sull'organizzazione e sul 

funzionamento del cds, anche a supporto degli studenti "fuori corso" dei previgenti ordinamenti.  

L'orientamento in entrata e in itinere è garantito dalla  " Commissione Pratiche Studenti" , composta da 

docenti disponibili per colloqui informativi, che predispone, in via preventiva, l’istruttoria per svariate 

domande in merito alla carriera universitaria, poi sottoposte, con l’assenso dello studente, all’approvazione 

del  Consiglio di Cds. 

Le condizioni di svolgimento delle attività didattiche risultano nel complesso soddisfacenti. 
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Ma,  da segnalazioni alla  Segreteria del Cds e da osservazioni emerse nelle riunioni del cds,  sono state 

evidenziate criticità connesse alla non puntuale reperibilità delle informazioni in materia di didattica. 

 - Si segnala un attivismo in merito alla mobilità internazionale degli studenti. Ai 16 accordi bilaterali (a. a. 

2011/2012) con le Facoltà giuridiche di Università di 8 Paesi europei (Francia, Germania, Islanda, Malta, 

Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia) si sommano nuove convenzioni con le Facoltà di Diritto delle 

Università di Vigo, di Galati e delle prestigiose Università di Paris Ouest Nanterre la Défense e di 

Salisburgo.  

Oltre che favorire la mobilità, tali accordi consentono l'organizzazione di seminari in lingua straniera con 

docenti provenienti da università convenzionate, i quali offrono opportunità di scambi culturali alla comunità 

accademica.  

Ma, nonostante vengano attribuite tutte le borse di studio Erasmus e Erasmus placement assegnate alla 

Facoltà, è ancora esiguo il numero di studenti del CdL che presentano domande per le predette borse.  

 

c - AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

1° Criticità evidenziata: Inadeguatezza di aule e laboratori.  

Azioni correttive da intraprendere:  

Riorganizzazione degli spazi destinati alla didattica; attuazione di politiche di miglioramento funzionale e 

strutturale degli spazi.  

Modalità di realizzazione: 

Lavori di ristrutturazione e manutenzione, sostituzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, 

riorganizzazione della telematica, installazione di nuovi videoproiettori, rinnovamento dei laboratori 

informatici e aggiornamento software. 

Risorse necessarie: risorse finanziarie e risorse umane.  

Tempi previsti per la realizzazione: 24 mesi 

 

2° Criticità evidenziata: Scarsa efficacia dei canali informativi.  

Azioni correttive da intraprendere:  

Potenziamento della comunicazione istituzionale; perfezionamento delle modalità di distribuzione delle 

informazioni in materia di didattica e promozione dell'interazione in ambiente virtuale. 

Modalità di realizzazione: 

Costruzione di canali informativi "a misura di studente" attraverso la realizzazione di sistemi informatici 

fruibili sul sito web; introduzione del sistema RSS (Really Simple Syndication), per la ricezione gratuita e in 

tempo reale, sul cellulare degli studenti, degli avvisi pubblicati sul sito; attivazione di chioschi informatici di 

consultazione del sito e dello Student portal; installazione di monitor in sede per lo scorrimento degli avvisi 

in tempo reale. 

Risorse necessarie: strumenti informatici, risorse umane. 

Tempi previsti per la realizzazione: 12 mesi 

 

3° Criticità evidenziata: Scarsa sensibilizzazione degli studenti ai programmi di mobilità internazionale.  

Azioni correttive da intraprendere:  
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Promozioni dei vantaggi offerti dai programmi internazionali; azioni rivolte a stimolare l'interesse degli 

studenti in materia di mobilità internazionale.  

Modalità di realizzazione: 

Incremento di seminari ed incontri culturali in lingue straniere; attivazione di  insegnamenti giuridici in 

lingua inglese; presentazione dei programmi di mobilità già svolti; stipula di ulteriori accordi bilaterali. 

Risorse necessarie: strumenti informatici, risorse umane.  

Tempi previsti per la realizzazione: 12 mesi 
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A3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Periodo considerato: a.a. 2011/2012 

Fonti della presente analisi:  

- giudizi di valutazione dei tutor sulla esperienza dei tirocinanti; 

- giudizi dei tirocinanti. 

 

Si evidenzia l'indisponibilità dei dati statistici di ingresso nel mercato del lavoro dei laureati in quanto 

l'ultima analisi di Alma Laurea è relativa all’anno 2011.  

Tra le più qualificanti azioni di orientamento in uscita si segnalano:  

- la sperimentazione, con enorme successo, di un ciclo di work experience presso gli uffici giudiziari, 

finanziato dalla Regione Campania con l’erogazione di 30 borse di studio semestrali da 500 euro mensili in 

collaborazione con i tribunali di  Benevento e Ariano Irpino. Tra i laureandi e neolaureati selezionati, 27 su 

30 sono della facoltà di Giurisprudenza dell’Unisannio, ammessi ad affiancare i magistrati collaborando con 

loro per ricerche giurisprudenziali e assistere alle udienze e al lavoro di cancelleria da un punto di 

osservazione privilegiato e con un incentivo economico. 

-  l'attivazione di stage e tirocini  formativi (per laureandi e laureati), su scala locale (presso studi legali, 

grazie alla convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento; presso gli studi notarili 

individuati dal Consiglio Notarile - Distretto di Benevento e Ariano Irpino; presso l’Azienda Ospedaliera 

“Rummo” di Benevento),  nazionale (tirocini, anch’essi retribuiti, presso l’ufficio studi del Consiglio 

Nazionale del Notariato, sulla base di una convenzione appositamente stipulata, per la prima volta in Italia, 

con l’Ateneo del Sannio), europea (Programmi Erasmus placement e Jean Monnet) ed internazionale (presso 

il Segretariato dell’UNIDROIT).  

Nell’anno accademico 2011/2012, sono stati attribuiti n. 21 tirocini di cui 11 conclusi. Valutazioni 

significativamente positive sono emerse dalle relazioni dei tutor  aziendali e dalle testimonianza dei 

tirocinanti, che si sono avvalsi dell'utilizzo della piattaforma di “Giurisprudenza Unisannio”. 

Notevole è stata l’apertura del cdl alla promozione dei talenti ed all’inserimento nel mondo della ricerca e 

dell’alta formazione, come documentato dall’elevata percentuale di successi in termini di ammissione alle 

principali Scuole di Dottorato giuridiche nazionali dei laureati nel Sannio, oltre che nella tradizione 

consolidata del Dottorato di ricerca in “I problemi civilistici della Persona”, attivo in sede, quale centro di 

eccellenza della formazione post universitaria tra i più antichi d’Italia. 

Nel settore della formazione degli studenti, sono da segnalare anche le iniziative assunte dal CdS e, dal corpo 

docente, per la organizzazione e realizzazione di 31 seminari nazionali ed internazionali nell'a.a. 2011/2012. 

Tuttavia, nonostante l'incentivazione di collegamenti con il mondo del lavoro e la realizzazione di momenti 

di alternanza tra studio e lavoro, sono da segnalarsi le difficoltà di inserimento lavorativo che i laureati delle 

facoltà umanistiche incontrano.  

c - AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  

1° Criticità evidenziata: Difficoltà di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro.  

Azioni correttive da intraprendere:  
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Creazione di punti di raccordo tra le esigenze dei laureati e i bisogni del mondo del lavoro. 

Obiettivi del CdS: 

Costruzione di un'efficace rete di relazioni tra studenti laureandi/laureati ed agenti esterni. 

Modalità di realizzazione: 

Predisposizione di strumenti tecnologici mediante i quali si possa garantire l'offerta, a studenti e laureati di 

informazioni, consulenze, consigli, pareri e di servizi personalizzati utili alla comprensione e alla gestione 

delle dinamiche competitive che caratterizzano la complessa realtà del mercato del lavoro, anche a livello 

internazionale. Le informazioni da privilegiare sono quelle relative  alle opportunità di lavoro, premi di 

laurea, borse di studio, incentivi e tirocini offerti e finanziati da enti esterni, rivolti ai laureati ed agli studenti 

in corso.   

Realizzazione di una bacheca informatizzata che consenta l'accesso sia agli studenti interessati, offrendo loro 

la possibilità di inserire online il proprio profilo professionale, e sia agli attori del mercato del lavoro, 

offrendo loro la possibilità di scegliere in un curriculum vitae quegli aspetti più qualificanti che possano 

adeguarsi alle loro esigenze. 

Risorse necessarie: strumenti informatici e risorse umane.  

Tempi previsti per la realizzazione: 24 mesi 

 


