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Il giorno 31 marzo 2021, alle ore 15,00 sulla Piattaforma Microsoft Teams si è tenuta la riunione 

congiunta dei Comitati di indirizzo dei Consigli di Corsi di Studio Magistrale in Giurisprudenza e 

Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici per la progettazione dell’offerta formativa a.a. 2021/2022, 

giusta convocazione del 8 marzo 2021. 

Alle ore 15,00 sono presenti: 

 

per il Comitato di indirizzo del Cds Magistrale 

Rappresentanza esterna:  

Prefettura di Caserta, Prefetto S.E. dott. Raffaele Ruberto  

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Presidente dott.ssa Gabriella Maria Casella  

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Procuratore dott.ssa 

Maria Antonietta Troncone 

Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere, Presidente, dott. Alessandro de Donato  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Napoli Nord, avv. Linda Maisto  

Comune di Santa Maria Capua Vetere, Sindaco avv. Antonio Mirra  

Confindustria di Caserta Unione degli Industriali, dott.ssa Daniela De Sanctis 

INPS - Direttore Regionale INPS Campania, dott. Maria Giovanna De Vivo e dott.ssa Benedetta 

Dito  

Il Sole24ore, Giornalista dott. Vitaliano D’Angerio  

Ex studenti laureati nel CdS: 

Chiara Esposito (Sostituto procuratore c/o Procura del Tribunale di Santa Maria Capua vetere)  

Carlo Corcione (avvocato e Partner & Director Ocean Cogemar SA)  

Giulia Giannotti (praticante avvocato e corsista del master per il profilo di giurista d’impresa della 

24ore Business School)  

Rappresentanza interna  

Personale tecnico amministrativo:  

Raffaele Iorio, Responsabile Area didattica  

Studenti:  

Antonella Veneziano  



Docenti:  

Lorenzo Chieffi (presidente)  

Maria Chiara Vitucci  

Alberto de Chiara 

 

Per il Comitato di indirizzo del CdS Triennale: 

Rappresentanza esterna  

Ordine dei consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Caserta, dott. Claudio Buono e Carmine 

Esposito 

Comune di Santa Maria Capua Vetere, Sindaco avv. Antonio Mirra  

Confindustria di Caserta Unione degli Industriali, dott.ssa Daniela De Sanctis 

INPS - Direttore Regionale INPS Campania, dott. Maria Giovanna De Vivo e dott.ssa Benedetta 

Dito  

U.I.L.Tu.C.S. - Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio E Servizi, Emanuele Montemurro 

Criminologa, avv. Tiziana Barrella  

Mongillo Investigazioni, Gaetano Bernieri 

Il Sole24ore, Giornalista dott. Vitaliano D’Angerio  

  

Ex studenti laureati:  

Viviana D’Ambrosio (laureata poi magistrale e praticante avvocato)  

Rappresentanza interna 

Personale amministrativo:  

Giuseppina Cuccarano, Area didattica  

Studenti:  

Irene Guida  

Docenti:  

Valeria Nuzzo 

Livia Saporito 

Luigi Ferraro  

Antonio Pagliano  

 

Entrambi i comitati di indirizzo sono convocati anche al fine di discutere la proposta di attivazione 

di un CdS biennale in Scienze Giuridiche. 

 



Il Direttore del Dipartimento, prof. Lorenzo Chieffi, introduce la riunione salutando e ringraziando i 

presenti per la partecipazione all’incontro odierno. Fa presente che il Comitato di indirizzo, oltre a 

svolgere un ruolo previsto dalla normativa vigente che attiene all’assicurazione della Qualità della 

didattica dei Dipartimenti, rappresenta un momento di confronto importante per il miglioramento 

dell’offerta formativa del Dipartimento sempre più attento alle esigenze rappresentate dal mondo 

del lavoro che trova nei rappresentanti territoriali gli interlocutori più validi per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  

Il Direttore, preliminarmente, fa una panoramica sui Corsi di Studio del Dipartimento 

rappresentando che il CdS Magistrale necessiterebbe di una profonda riforma, da attuarsi a livello 

nazionale. Di questo si discute da anni a livello nazionale ma anche nell’ultimo incontro dei 

Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza è emerso che la riforma non è imminente. È del resto 

innegabile la necessità del CdS Magistrale di adeguarsi alle esigenze del mondo del lavoro, motivo 

per cui si auspica un maggior confronto con gli Ordini professionali e con le categorie 

maggiormente rappresentative non solo delle classiche professioni legali. Il percorso del CdS 

Magistrale infatti ha una struttura molto rigida su cui i singoli Atenei non possono intervenire 

direttamente se non con modifiche agli esami a scelta o con ulteriori attività a scelta dello studente. 

Difatti in particolar modo il Dipartimento di Giurisprudenza nel corso degli ultimi anni ha dato 

particolare importanza ai Tirocini e alle attività di Terza Missione anche in forma di seminari che 

rappresentano il vero legame con il territorio. A tal fine pone un ringraziamento particolare al 

Prefetto di Caserta S.E. dott. Raffaele Ruberto che ha sempre dimostrato vicinanza alle esigenze 

degli studenti del Dipartimento. 

Passa ad illustrare il CdS Triennale e si ritiene particolarmente soddisfatto dei risultati raggiunti, in 

particolar modo, del curriculum in Scienze delle Investigazioni che rappresenta un vero fiore 

all’occhiello del Dipartimento non solo per numero di iscritti ma in termini di reali opportunità 

successive al conseguimento del titolo di laurea. Tale curriculum infatti ha un taglio molto pratico e 

vanta numerosi tirocini. 

Continua, poi, con la panoramica dell’offerta formativa del Dipartimento e sottolinea altresì 

l’importanza dei Corsi di studio a Doppio titolo che sono una grande opportunità per gli studenti 

che vogliono aprirsi ad esperienze lavorative all’estero. Fa presente inoltre che il Dipartimento si è 

dedicato, da ultimo, anche alla Progettazione Europea risultando vincitore di ben quattro progetti 

che rappresentano una ulteriore opportunità di sviluppo. 

 

Ringraziando ancora i presenti, passa la parola alle Presidenti dei Cds prof.ssa Chiara Vitucci e 

prof.ssa Valeria Nuzzo. 



La Presidente del CdS Magistrale in Giurisprudenza, prof.ssa Chiara Vitucci, ringrazia i presenti e 

fa presente che, su richiesta del Presidio di Qualità di Ateneo, i Comitati di Indirizzo sono stati 

parzialmente rinnovati ed integrati anche con gli ex studenti, che rappresentano la testimonianza più 

prossima con il mondo del lavoro. 

Fa partecipe i presenti che i precedenti incontri con le parti sociali sono stati utili per la 

progettazione dell’ultima offerta formativa. Difatti sono state recepite le indicazioni di inserimento 

di ulteriori esami a scelta e laboratori molto apprezzati dagli studenti, soprattutto quelli dedicati alla 

scrittura di testi giuridici. 

Sottolinea che sarà sempre necessario almeno un incontro all’anno con i Comitati di Indirizzo per 

poter migliorare sempre di più l’offerta formativa.  

Offre inoltre una panoramica sugli stage e tirocini chiedendo il supporto del prof. Alberto de Chiara 

che interviene sul punto. 

Il prof. Alberto de Chiara sottolinea che l’incremento di tirocini e stage risulta molto utile per 

l’inserimento nel mondo del lavoro e che i tirocinanti/stagisti sono una risorsa particolarmente 

apprezzata dagli Enti pubblici. È necessario, però, che si lavori in sinergia con gli Enti affinché 

l’esperienza di tirocinio sia una esperienza di formazione. A tal fine fa presente che l’esperienza dei 

tirocini presso la Prefettura di Caserta è stata apprezzata proprio per la sinergia che si è consolidata 

con la Prefettura data anche dalla particolare sensibilità del Prefetto dott. Ruberto al tema de qua e 

alla organizzazione impeccabile dei tirocini. 

Illustra altresì i tirocini svolti nell’ambito del CdS Triennale. Per tale percorso sono molto 

apprezzati quelli presso le Agenzie di Investigazione. 

La prof.ssa Vitucci conclude passando la parola alla prof.ssa Nuzzo per la illustrazione del CdS 

Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici. 

La prof.ssa Valeria Nuzzo prima di illustrare i vari curriculum del CdS Triennale, sottolinea la 

particolare importanza, proprio per il CdS, dei tirocini. Riprendendo il discorso iniziale del 

Direttore fa presente che l’apprezzamento, in particolare del curriculum in Scienze delle 

Investigazioni e della sicurezza, nasce proprio dalla collaborazione con le Agenzie di investigazione 

e con i criminologi. A tal proposito ringrazia la Mongillo Investigazioni nella persona di Gaetano 

Bernieri e la criminologa avv. Tiziana Barrella per il costante supporto alle attività del curriculum. 

Nell’illustrare il curriculum anticipa che è in corso di valutazione una ipotesi di progettazione di un 

biennio specialistico che venga incontro ai laureati al CdS in Scienze dei Servizi Giuridici e, in 

particolare, ai laureati al curriculum in Scienze delle investigazioni. Se infatti il piano di studi 

istituzionale trova uno sbocco quasi naturale nel CdS Magistrale in Giurisprudenza (tanto che il 

passaggio a tale Cds è incentivato con il riconoscimento di tutti i crediti sostenuti durante il 



percorso triennale, più alcuni “bonus”), il curriculum in Scienze delle investigazioni non ha, al 

momento, un percorso di specializzazione tagliato ad hoc sullo specifico corso di studi. Per questa 

ragione il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza sta valutando la possibilità di attivare un 

biennio specialistico in Giurista di impresa, che guardi ai possibili sbocchi sia presso le società 

private che presso quelle pubbliche, ove possano essere valorizzate, completate e perfezionate le 

competenze acquisite nel percorso triennale. Si dovrebbe cioè disegnare un piano di studi che eviti 

ripetizioni rispetto agli insegnamenti già erogati presso la triennale, ma che al tempo stesso tenga 

conta della specializzazione già acquisita, approfondendo, ad esempio, l’economia politica, la 

normativa in tema di appalti pubblici, di anticorruzione, di privacy, di frodi fiscali, di diritto 

commerciale. 

A tal fine passa la parola al prof. Antonio Pagliano, componente della Giunta, incaricata dello 

studio di tale percorso, nonché referente scientifico del curriculum in scienze delle investigazioni e 

della sicurezza. 

Il prof. Pagliano brevemente fa presente che, anche all’esito di un confronto avuto con gli studenti 

iscritti alla triennale, il percorso specialistico dovrà essere rivolto alla formazione di professionalità 

specializzate nelle aeree del Risk management, della Cyber security, della compliance, della 

sicurezza aziendale e dei luoghi di lavoro e della sicurezza pubblica. Evidentemente questo percorso 

dovrà avere una forte connotazione professionalizzante. Questo percorso inoltre sarebbe 

fisiologicamente legato al triennio in scienze delle investigazioni e della sicurezza. Per quanto 

riguarda invece la gestione del predetto corso di laurea triennale, ritiene estremamente utile 

valorizzare la collaborazione con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il quale è già stata 

firmata una convenzione che però allo stato non è stata ancora attivata per la mancata costituzione 

del tavolo tecnico. Coinvolge nella conversazione la Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere dott.ssa Maria Gabriella Casella che fa presente che è necessario rendere operativa la 

convenzione perché gli studenti sono molto attratti dal percorso giudiziario. La Presidente del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, da sempre attenta alle esigenze degli studenti del 

Dipartimento di Giurisprudenza, rassicura che darà seguito alla convenzione con la convocazione, 

nel più breve tempo possibile, del comitato di indirizzo ivi previsto. 

Il Direttore ringrazia la Presidente Casella e passa la parola al Prefetto di Caserta S.E. dott. Raffaele 

Ruberto. 

Il Prefetto nel ringraziare per l’invito alla riunione fa presente, con grande entusiasmo, che grazie 

alla preziosa organizzazione con il prof. de Chiara i tirocini presso la Prefettura di Caserta si sono 

rivelati particolarmente proficui. Gli studenti sono una grande risorsa per gli uffici della Prefettura e 

ad essi è riservata una particolare cura nel percorso formativo. Fa notare che il personale in servizio 



presso la Prefettura ha una età media molto alta, di circa 55 anni, e che il supporto dei giovani 

tirocinanti e stagisti è particolarmente preziosa. Proprio grazie al coinvolgimento degli studenti 

nelle attività di ufficio sono emerse anche le reali esigenze che oggi, un ufficio della Prefettura, 

necessita. Il Prefetto sottolinea la necessità di formare giovani che abbiano competenze manageriali 

in Safety e Security pubblica e l’occasione del nuovo percorso biennale specialistico è propizio. 

Bisognerebbe dare speciale attenzione alle tecniche di scrittura con riferimento anche ad atti e 

provvedimenti. 

Dopo approfondita riflessione il Prefetto propone di considerare nell’istituendo percorso biennale 

uno o più insegnamenti che abbiamo come tema le Tecniche di Management che comprendano 

anche quelle di scrittura. 

Il Direttore ringrazia il Prefetto per il prezioso contributo e passa la parola alla Direttrice INPS 

Regione Campania dott.ssa Maria Giovanna De Vivo che si ritiene disponibile ad accogliere 

studenti presso i suoi uffici e propone di dare un maggiore taglio pratico ai corsi di studio. 

Interviene il Sindaco di Santa Maria Capua Vetere, avv. Antonio Mirra, sottolineando la 

disponibilità, del suo Comune nonché dell’Ente d’Ambito per la gestione dei rifiuti di cui è 

Presidente, ad accogliere tirocinanti e a prevedere fondi per rimborsi spese agli studenti che 

effettueranno i tirocini presso i suoi Enti. A tal fine chiede di essere contattato per stabilire, in 

questa fase di predisposizione del bilancio di previsione degli enti citati, le attività da farsi. 

Il Direttore ringrazia per gli ultimi due interventi e passa nuovamente la parola alla Presidente del 

Tribunale. 

La dott.ssa Casella fa presente che è disponibile, sempre avendo come riferimento la convenzione 

stipulata, ad accogliere gli studenti per offrire attività specifiche quali la visione di fascicoli, 

partecipazione ad udienze e a simulazioni di ulteriori attività. Con l’auspicio che il CdS Magistrale 

venga opportunamente riformato in futuro, fa presente di aver riunito i giovani magistrati in servizio 

presso il Tribunale per chiedere dei suggerimenti e proposte utili per uno studio più indirizzato per 

l’accesso alla magistratura, dando importanza oltre che al diritto sostanziale anche agli aspetti 

processuali e pratici dando più considerazione all’esercizio della scrittura. 

Il Direttore annota con attenzione il contributo prezioso della Presidente dott.ssa Casella e passa la 

parola alla ex studentessa dott.ssa Giulia Giannotti che attualmente svolge la pratica forense ed è 

iscritta ad un master per giurista di impresa della Business School del Sole 24 ore.  

La dott.ssa Giannotti testimonia che con riguardo all’attività che ha già intrapreso sarebbe 

opportuno incrementare in maniera importante la parte pratica. Le basi sostanziali del CdS 

Magistrale sono molto solide ma incontrano lacune sulle procedure che andrebbero arricchite di casi 



pratici. Sono comunque necessari corsi di specializzazione, ma la scelta degli esami complementari 

risulta importante per il percorso post-laurea che si intende intraprendere.  

Nonostante la sua breve esperienza, fa presente che attualmente le figure professionali 

maggiormente richieste, come precedentemente già illustrato dal prof. Pagliano, devono essere 

dotate di una specifica competenza nell’ambito della compliance, della privacy, della sicurezza 

aziendale, della tutela della proprietà intellettuale, della contrattualistica e del marketing legale, sia 

se si tratti di intraprendere la libera professione sia se si voglia collaborare, quali dipendenti, di 

imprese.  

Il contributo della dott.ssa Giannotti viene molto apprezzato e registrato tra le proposte. Il Direttore 

passa poi la parola al dott. Gaetano Bernieri della Mongillo Investigazioni. 

Il dott. Bernieri, collabora con il Dipartimento sin dall’istituzione del curriculum in Scienze delle 

Investigazioni e della sicurezza e riferisce di aver accolto con successo molti studenti in qualità di 

tirocinanti. Allo stato attuale risultano iscritti, presso la Mongillo Investigazioni, ben 16 tirocinanti. 

Fa presente, però, che per rendere più efficace il tirocinio nell’ambito delle investigazioni, sarebbe 

opportuno riuscire a prevedere la possibilità di svolgerlo per strada, direttamente sul campo, e 

pertanto sarebbe opportuno studiare una forma giuridica che autorizzi gli studenti ad effettuare le 

attività all’esterno. 

Inoltre, fa presente che due studenti del Dipartimento, di cui uno già laureato, sono stati selezionati 

ed assunti presso la sua Agenzia a riprova del fatto che talune attività di tirocinio, se fatte bene, 

sono momenti di grande opportunità di inserimento in un contesto lavorativo. Propone inoltre di 

inserire attività formative che trattino i temi delle nuove tecnologie, considerato che la maggior 

parte delle attività si svolge in digitale, e che venga dato spazio alla trattazione della sicurezza sotto 

tutti i profili. È importante prevedere un buon orientamento in uscita. 

Il Direttore si complimenta per l’opportunità offerta agli gli studenti del Dipartimento. 

Passa la parola all’avv. Carlo Corcione che presta la propria attività di avvocato tra Londra e 

Milano ed è Partner & Director Ocean Cogemar SA. 

L’avv. Corcione offre la sua testimonianza e sulla base della sua esperienza conferma la bontà dei 

corsi di studio del Dipartimento, essendosi laureato nel corso magistrale prima e in relazioni 

internazionali successivamente.  

Consiglia, però, di sviluppare un profilo che tratti anche di aspetti economici. Difatti i laureati in 

giurisprudenza al pari di quelli in economia raggiungono i vertici aziendali proprio per le 

competenze acquisite sia giuridiche che economiche.  

Inoltre, rappresenta come anche il ruolo dell’avvocato come consulente esterno delle aziende ha 

subito una significativa evoluzione; mentre prima il consulente veniva chiamato su singoli dossier, 



adesso è sempre più frequente avere professionisti che lavorano in continuità al fianco delle 

aziende, il che comporta una marcata multidisciplinarietà della loro formazione, d’altronde 

all’interno dell’azienda vanno strutturandosi Legal Office che richiedono una specifica preparazione 

nei temi della c.d. compliance integrata. Sul punto è pertanto importante che l’Università offra 

percorsi formativi di elevata specializzazione su queste tematiche. La compliance, intesa quale 

“conformità” agli obblighi imposti dal legislatore, richiede che sia predefinito il sistema con cui ci 

si deve trovare in conformità. Questo significa che l’operato della macchina organizzativa di 

un’azienda deve essere predefinito in una serie di processi. E qui veniamo al punto dolente della 

nostra cultura manageriale e del lavoro in generale: i processi sono assenti nelle nostre 

organizzazioni, soprattutto sono completamente ignorati nella macchina organizzativa pubblica e 

sono poco presenti nelle nostre banche. Del tutto assenti nelle nostre piccole imprese. Di qui lo 

spazio per la formazione di specifiche figure professionali. Tali eventuali percorsi formativi devo 

evidentemente presupporre un forte legame con il tessuto imprenditoriale, vista la concorrenza che 

viene esercitata da altri Atenei più vicini al mondo delle imprese. Ulteriore considerazione è che le 

aziende si stanno avvicinando sempre più al modello americano con il ruolo fondamentale delle 

ristrutturazioni aziendali. Ciò comporta un approfondimento della corporate governance e con 

attitudini più gestionali ed economiche. Le aziende, inoltre, sono sempre più orientate alla 

internazionalizzazione e da qui l’esigenza di avere un corso di studio che tratti temi transnazionali. 

Il Direttore ringrazia l’avv. Corcione per la importante testimonianza. 

Passa la parola alla dottoressa Viviana Ambrosio, già studentessa del Dipartimento, che attualmente 

svolge la pratica forense ed è iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.  La 

dott.ssa Ambrosio conferma che nell’ambito del suo percorso di studi è stato molto importante il 

tirocinio effettuato presso il Tribunale di SMCV per l’anticipazione della pratica forense e conferma 

la bontà del curriculum in Scienze delle Investigazioni che garantisce con maggiore facilità 

l’inserimento nel mondo del lavoro; difatti, grazie alla sinergia con molte istituzioni territoriali ha 

avuto modo di collaborare con Confindustria Caserta e con la Compagnia Assicurativa Generali 

Spa.. Propone, inoltre, di istituzionalizzare un percorso per il conseguimento di 24 CFU utili 

all’abilitazione all’insegnamento e che preveda almeno quattro esami nelle materie economiche 

auspicando addirittura la possibilità di prevederlo direttamente nell’ambito dei CdS.  

Il Direttore ringrazia per l’intervento e fa propria la proposta chiedendo alle Presidenti dei CdS di 

ipotizzare tra gli insegnamenti a scelta qualche esame di economia e di pensare, proprio nell’ambito 

dell’istituendo nuovo biennio specialistico, la previsione di almeno quattro esami in materie 

economiche che gli studenti possano utilizzare per partecipare ai concorsi per l’abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole superiori. 



Il Direttore passa la parola al not. Alessandro De Donato, Presidente del Consiglio Notarile di Santa 

Maria Capua Vetere, nonché docente del Dipartimento nelle materie attinenti al diritto notarile. 

Il notaio De Donato, come ha già più volte rappresentato, sottolinea ancora l’importanza da 

dedicare alla parte pratica con l’incremento, ad esempio, di ulteriori laboratori di scrittura giuridica 

analoghi a quelli nei quali lo hanno coinvolto i proff. Venditti e Catalano. 

Fa presente, ancora, che devono esercitarsi nella scrittura giuridica avendo riguardo anche 

all’utilizzo della lingua inglese, oramai imprescindibile. Si ritiene molto soddisfatto delle attività di 

tirocinio svolte sotto forma di laboratorio. 

Il Direttore ringrazia il Presidente De Donato. 

Prende la parola l’avv. Tiziana Barrella, Criminologa e componente dell’Osservatorio giuridico che 

collabora con il Dipartimento per i tirocini del curriculum in Scienze delle investigazioni. Anche 

l’avv. Barrella sottolinea l’importanza di esercitarsi nella scrittura e di prevedere corsi che trattino 

oltre proprio alle tecniche di scrittura anche di cyber crime ed economia.  

Prende la parola la dott.ssa Chiara Esposito, Sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere, già 

studentessa del Dipartimento di Giurisprudenza. 

La dott.ssa Esposito testimonia che, sulla base della sua esperienza di studio, ha avuto modo di 

apprezzare il Corso di studio magistrale in Giurisprudenza, seppur siano utili alcuni accorgimenti 

per chi si avvicina alle professioni legali e alla magistratura in particolar modo. Sarebbe auspicabile 

un maggiore approfondimento dello studio della parte speciale del diritto penale oltre che ad un 

incremento dell’informatica del diritto e dei temi della sicurezza informatica. È necessario, altresì, 

dare maggior risalto alla parte pratica e alla scrittura. 

Il Direttore nel ringraziare la testimonianza offerta dalla dott.ssa Esposito passa la parola alla 

dott.ssa Daniela De Sanctis di Confindustria Caserta la quale sottolinea l’impegno della 

confederazione a creare una interfaccia con le aziende che sia utile a mettere in contatto gli iscritti 

ai CdS del Dipartimento con gli imprenditori insediati sul territorio per verificare la possibilità di 

intraprendere collaborazioni anche future. 

Termina gli interventi il dott. Claudio Buono dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta che 

fa presente che con L. n. 27/2012 è stata data la possibilità di accorciare il periodo di avvicinamento 

al mondo del lavoro e che è possibile stipulare una specifica convenzione che consenta anche ai 

laureandi iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza di accorciare il periodo di tirocinio obbligatorio 

presso gli studi professionali, in questo caso dei consulenti del lavoro, prestando 6 mesi di attività 

formativa anticipati prima della laurea e concludere gli ulteriori 12 mesi dopo la laurea. 



Terminano gli interventi e il Direttore conclude facendo una breve sintesi sui punti trattati e saluta 

tutti gli intervenuti precisando che non mancheranno ulteriori momenti di approfondimento e 

confronto con le parti sociali interessate. 

Alle ore 17,10 la riunione è tolta. Del che è verbale. 

Il Responsabile dell’Area Didattica 

Dott. Raffaele Iorio 

 


