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Verbale riunione del 13 gennaio 2020
L’Ateneo di Roma Tre e in particolare il Dipartimento di Giurisprudenza sono da
tempo consapevoli che il percorso di formazione dei giovani studenti che ambiscono
a conseguire un titolo di alta formazione imponga all’Università di confrontarsi con
tutti gli altri soggetti (sia pubblici che privati) che, in ragione dei rispettivi compiti
e funzioni, possano avere interesse ad una comune riflessione sui percorsi formativi
offerti dal nostro Dipartimento per il conseguimento della laurea triennale in
“Servizi Giuridici” e per quella quinquennale specialistica in “Giurisprudenza”.
In armonia con questa logica, il Dipartimento di Giurisprudenza intende perseguire lo
scopo di facilitare uno scambio fecondo di esperienze tra chi impartisce la didattica
universitaria, chi ne fruisce e chi, nel mondo del lavoro, è chiamato a servirsi dei
risultati dell’insegnamento universitario e a fornire contestualmente opportunità di
crescita e sviluppo.
In particolare, sembra essenziale far in modo che i Corsi di Studio (CdS) siano
strutturati e organizzati in modo da garantire il massimo grado di aderenza dei
contenuti formativi alle esigenze attuali e future di enti, istituzioni, aziende, studi
legali e, in generale, soggetti interessati alle figure professionali che un laureato in
Giurisprudenza o in Servizi Giuridici è in grado di ricoprire.
Il Dipartimento di Giurisprudenza ha deciso di proporre un ulteriore incontro con i
soggetti interessati, sia al fine di verificare l’attuale articolazione dei CdS (sede
principale di Roma e Nuovo Polo di Ostia), sia al fine di operare modifiche
ordinamentali specialmente sul CdS triennale in “Scienze dei Servizi Giuridici” (L14) indirizzata all’introduzione di un Curriculum in Consulente del Lavoro, dando
seguito alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 novembre 2019.
A tale scopo il giorno 13 gennaio 2020, alle ore 12.00, presso la nostra sede allo
scopo di sviluppare un opportuno confronto sui temi sopraindicati si è svolta una
giornata di confronto con rappresentanti istituzionali e responsabili delle risorse
umane di vari interlocutori esterni al Dipartimento.

(omissis)
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Ore 12.10
Il Direttore del Dipartimento, Prof. Serges, saluta e ringrazia tutti gli ospiti per la
loro presenza sottolineando l’importanza che il Dipartimento annette al presente
incontro perché ci consente di avere un dialogo proficuo con i soggetti del mondo del
lavoro. Scopo dell’incontro è ottenere indicazioni generali e dare un parere sul nuovo
curriculum che il Dipartimento intende attivare per il Consulente del Lavoro.
Ore 12.20 Prof. Proia
Saluta e ringrazia i presenti per il contributo che vorranno darci.
Ore 12.40 Prof. Francesco Duraccio, Consigliere Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro.
Sottolinea che il percorso è già stato attivato con successo da molti Atenei, ma è
importante che si guardi alla figura del consulente del lavoro che serve al giorno
d’oggi, ossia che si occupi di gestire tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro e che
non guardi solo alla figura descritta nella legge 12 del 1979. Sarebbe apprezzabile
che ci si occupasse anche della gestione ed ottimizzazione delle risorse umane, della
fiscalità sia dell’impresa che degli individui, di gestire infine le crisi d’impresa.
Ore 12.50. Cons. Alberto Stancanelli, Capo Dipartimento Ufficio di segreteria del
Consiglio dei Ministri.
Ritiene necessario e prezioso continuare a coniugare la teoria del diritto con le
situazioni concrete, pratiche come il corso di atti e pareri ad esempio. Sarebbe
opportuno aggiungere materie come la contabilità, anche in campi nuovi come quello
della contabilità ambientale, i contratti pubblici, ecc. per chi voglia avere sbocchi
lavorativi nella Pubblica Amministrazione. Tra le materie a scelta si potrebbe inserire
“tecnica normativa” per imparare la predisposizione degli atti legislativi.
Anche il diritto delle società pubbliche o il tema delle concessioni pubbliche
potrebbero essere esami a scelta interessanti perché aprono a mondi in evoluzione.
Analizzando le due triennali trova che il CdS in Scienze dei servizi giuridici abbia
insegnamenti obbligatori molto teorici e generali mentre il CdS in Scienze dei servizi
giuridici per la sicurezza territoriale e informatica sia fin troppo specifico, le materie
sono molto interessanti, ma occorrono solide basi per affrontare temi così importanti.
Si augura che questo nuovo curriculum in Consulente del Lavoro possa guardare sia
al privato che al pubblico.
Ore 13.05
Il Direttore ringrazia e spiega che il problema di fondo è non incidere sullo schema
imposto dal Ministero. Ci vorrebbe una maggiore flessibilità e meno rigidità. Per
quanto riguarda il tema della tecnica legislativa anni fa si trovava tra le materie
opzionali ed effettivamente sarebbe utile riproporla.
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Ore 13.10 Cons. Francesco Tufarelli, Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie.
In linea con quanto detto dal Cons. Stancanelli, spiega che i settori che riguardano le
fonti di energia sono in forte evoluzione e ci sono poche specializzazioni. Sarebbe
molto importante approfondire il tema della negoziazione a tutti livelli, magari con
seminari o attività integrative in modo da coinvolgere sia il settore pubblico che il
privato.
Infine conclude con una proposta: poiché l’Italia ha una grande ricchezza nei settori
dello spettacolo, sport, turismo e arte che però sono sprovvisti di competenza
giuridica, sarebbe interessante creare delle figure preparate per questo.
Ore 13.20 Cons. Carlo Chiappinelli, Presidente della Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.
Oggi il confine tra il pubblico ed il privato è sempre più labile, pertanto sarebbe
auspicabile formare persone preparate in entrambi i settori, e ritiene molto importante
che abbiano una buona base di conoscenza contabile, fondamentale ed utile
strumento ad oggi.
Ore 13.30. Prefetto Alessandra Guidi, Vice Direttore Generale preposto all’attività
di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia.
Ringrazia per l’invito e l’ospitalità. Crede sia rilevante un rafforzamento nel campo
contrattualistico, sul tema della gestione dei fondi comunitari. Inoltre, avendo
ospitato alcuni studenti come stagisti nota come abbiano difficoltà nel passare dalla
teoria al risolvere il caso pratico, quindi è importante preparare i nostri studenti in
modo da avere capacità di dare risposte adeguate e comprensibili.
Ore 13.40 Dott. Giuseppe D’Acquisto, Garante per la protezione dei dati personali.
Trova lodevole l’iniziativa del Dipartimento di creare una pianificazione consapevole
guardando al mondo del lavoro. È importante rafforzare le materie tecnologiche e
istituire corsi opzionali come la logica e il linguaggio delle macchine o l’intelligenza
artificiale, utili per la conoscenza delle macchine e dei dati.
Ore 13.50 Cons. Cesira De Michele, Consigliere Nazionale del Notariato.
Si complimenta per l’iniziativa e ribadisce anche lei l’importanza di colmare il
divario tra il mondo del lavoro e l’Università. Propone l’inserimento del “diritto
notarile” come esame opzionale, in modo da far conoscere e appassionare lo studente
a questo indirizzo già durante gli esami universitari. Inoltre andrebbero approfonditi
campi specialistici ad esempio in materia successoria.
Ore 14.00 Avv. Rodolfo Mancini, Sace.
Saluta e osserva come ognuno nel proprio intervento ha evidenziato l’esigenza di una
maggiore specializzazione nel proprio campo, un’esigenza formativa e di
orientamento alla professione. E’ certamente utile avere direzioni specifiche, ma
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sarebbe fondamentale ragionare su una metodologia che vada bene per tutti gli
orientamenti altrimenti teme che attivando sempre nuove iniziative si corra il rischio
di “inseguire” sempre le continue richieste. Sarebbe anche interessante dotare i vari
corsi di qualcuno del mondo del lavoro (tutor) che sia di aiuto valutando i desiderata
degli studenti ed orientarli alla materia.
Ore 14.10 Dott. Angelo Nigro, Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia.
Sottolinea l’esigenza di una maggiore conoscenza in tema della privacy. Sposa
completamente l’intervento dell’Avv. Mancini: a suo avviso la troppa offerta
formativa potrebbe destabilizzare.
Ore 14.10 Avv. Valerio Natale, Hogan Lovells Studio Legale.
L’Avvocato evidenzia l’importanza e la necessità di far conciliare le materie
fondamentali che soddisfano le esigenze del giurista con quelle tecnologiche. Sarebbe
utile trattare il tema della “negoziazione” ed aumentare i corsi che insegnano a
scrivere atti e pareri.
Ore 14.15 intervengono le Dott.sse Lucia Prelati e Silvia Candela, ex studentesse
laureate triennali che raccontano le motivazioni che le hanno spinte a frequentare il
corso di laurea e cosa sarebbe opportuno approfondire. La prima sostiene che per
quanta pratica si possa fare è quando ci si trova nel mondo del lavoro che si impara
realmente, la seconda invece sostiene quanto sia fondamentale incrementare le
materie applicate, per non rimanere troppo ancorati alla teoria.
Conclusi gli interventi degli ospiti, il Prof. Serges ringrazia tutti per i preziosi
suggerimenti e gli stimolanti spunti di riflessione derivanti dall’incontro, volti ad
arricchire la didattica universitaria e fornire dunque agli studenti migliori opportunità
di crescita e sviluppo. Assicura che gli spunti di riflessione offerti saranno tenuti
presenti nella formulazione della proposta finale di modifica ordinamentale. Auspica,
infine, che un dialogo così interessante e proficuo possa ripetersi a breve, in altra
occasione.
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