Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
Corso di Laurea Triennale in Amministrazione e Organizzazione
A.A. 2016-2017

Corsi di laurea per i

Amministrazione e Organizzazione, Scienze Politiche, Politiche, Società e

quali si richiede

Territorio, Scienze dell'Amministrazione

l'accreditamento
Titolo dell'attività

“Le competenze professionali dei componenti delle commissioni di
conciliazione e di certificazione”

Docente proponente

Ombretta Dessì

Anno accademico in

2016/2017

cui si svolgerà l'attività
Semestre

Secondo

Tipo di attività

Laboratorio

SSD di riferimento

IUS07

Numero minimo di

10

studenti
Numero massimo di

30

studenti ammessi
Docenti

Dott.ssa Ombretta Dessì - DISSI
Dott. Fabrizio Cesaracciu - Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro
di Cagliari
Dott. Fulvio Nieddu - Praticante Consulente del Lavoro - laureato in SA
Dott. Andrea Enas - Tirocinante presso la Corte d'Appello di Cagliari Sezione Lavoro

Numero di ore di

20

didattica frontale
Numero di crediti

3

attribuiti
Giorni, orari, aule
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Conoscenze di Diritto del Lavoro e della Concertazione Sindacale
Obiettivi formativi

Il laboratorio è finalizzato a fornire agli studenti, l’insieme delle
competenze necessarie al proficuo svolgimento delle funzioni di
conciliazione e di certificazione, in particolare insegnando loro: a
individuare con precisione la pretesa di ciascuna delle parti in lite; a
comporre o a risolvere la lite entro i “margini di manovra” in cui le parti
accettano di rinunciare alla propria pretesa; a operare tenendo conto del
risparmio di tempo e di denaro che tali strumenti assicurano rispetto al
processo.
In funzione del perseguimento dell’obiettivo, si darà ampio spazio
all'analisi di casi pratici e alla costruzione di una “conciliazione simulata” e
di una “certificazione simulata”, alla luce delle controversie reali o
potenziali trattate dalle commissioni di conciliazione e di certificazione
incardinate presso gli organismi previsti dalla legge.

Contenuti

Il laboratorio riguarderà la disamina della disciplina vigente in materia di
conciliazione e di certificazione, la costruzione simulata di uno o più “casi”
pratici. Gli studenti assumeranno il ruolo delle parti in lite e dei membri
della commissione di conciliazione e di certificazione e diventeranno
protagonisti dell’attività di composizione o di risoluzione stragiudiziale
della lite, presentando ricorsi e memorie e dibattendo tra di loro, sino alla
elaborazione finale dell’accordo conciliativo e dell’atto di certificazione e
delle motivazioni che stanno alla base di ciascuno di essi. Il documento
finale e la motivazione saranno pubblicamente vagliati e discussi assieme
al Professionista di riferimento. In occasione della “conciliazione simulata”
e della “certificazione simulata” gli studenti impareranno a utilizzare le
risorse di ricerca disponibili presso il Dipartimento e la Facoltà, comprese
quelle di tipo informatico-telematico; in particolare, saranno messi in
condizione di familiarizzare con il materiale cartaceo della biblioteca e con
le banche dati on-line. Nella fase finale, approfondiranno le questioni di

merito proposte nell’esercitazione e le tecniche dell’argomentazione e della
composizione delle liti.
Metodi didattici

1) Didattica frontale classica per la parte destinata alla disamina della
normativa in materia di conciliazione e di certificazione;
2) Didattica interattiva, caratterizzata dalla formazione di gruppi di lavoro e
dall’assistenza/guida di ciascun gruppo di studenti da parte di un tutor, in
ordine all’esame dei casi pratici e alla costruzione delle “prove simulate”.

Modalità di verifica

- verifica della partecipazione ad almeno l'80% delle ore del laboratorio,

dell'apprendimento

mediante la raccolta delle firme di presenza;
- elaborazione di un breve lavoro finale (6-8 pagine) del quale si fornirà
spiegazione nell'ambito del laboratorio.

Testi o letture

Il materiale sarà fornito agli studenti partecipanti nel corso dello

consigliate

svolgimento dell’esperienza del Laboratorio Professionalizzante.

Modalità di iscrizione

Inviare un'email al seguente indirizzo: fulvionieddu90@gmail.com

Altre informazioni utili

Nessuna

Corsi di laurea per i quali si

Scienze Politiche, Relazioni Internazionali

richiede l'accreditamento
Titolo dell'attività

Corso UNICEF 2017 "Un impegno visibile per i bambini invisibili"

Docente proponente

Isabella Soi e Bianca Maria Carcangiu

Posta elettronica

i.soi@unica.it

Anno accademico in cui si

2016/2017

svolgerà l'attività
Semestre

Secondo

Tipo di attività

Ciclo di seminari

SSD di riferimento

SPS13

Numero minimo di studenti

0

Numero massimo di

100

studenti ammessi
Docenti

Alessia Polidori, Advocacy Nazionale e Internazionale, UNICEF Italia
Cristina Cabras, Università degli Studi di Cagliari
Michela Capone, Giudice Tribunale per i Minorenni Cagliari
Carlo Pilia, Università degli Studi di Cagliari
Chiara Ricci, Responsabile Area Volontari e Programmi, UNICEF Italia
Stefano Usai, Università degli Studi di Cagliari
Manuela D’Alessandro, Responsabile Programmi Italia Amica UNICEF Italia
Rita Fadda, Università degli Studi di Cagliari
Paolo Rozera, Direttore Generale Unicef Italia
Sergio Vacca, Università degli Studi di Sassari

Anna Cau, Procuratore della Repubblica sezione Minori presso Tribunale per i
Minorenni Cagliari
Deffenu Andrea, Università degli Studi di Cagliari
Isabella Soi, ricercatrice Università degli Studi di Cagliari
Bianca Carcangiu Università degli Studi di Cagliari
Maria Mura, Presidente Sezione Civile Tribunale Ordinario di Cagliari
Marina Bardanzellu, Avv. e consigliera Ordine degli Avvocati Foro Cagliari
Gianni Loy, Università degli Studi di Cagliari
Silvana Tilocca, Dirigente Dipartimento Prevenzione e Salute ASL8 Cagliari
Sergio del Giacco Università degli Studi di Cagliari
Mauro e Giulia Sarzi, Teatro delle mani
Angela Quaquero, Presidente Ordine Psicologi Sardegna e Presidente
Commissione Immigrazione Regione Sardegna
Barbara Barbieri, Università degli Studi di Cagliari
Carlo Pilia, Università degli Studi di Cagliari
Donatella Olla, referente scuola per il comitato Unicef di Cagliari
Antonello Caria, Commissario Interforze Questura di Cagliari
Manuela D’Alessandro, Responsabile Programmi Italia Amica UNICEF Italia,
Mariarosaria Maiorano, Referente Cittadinanza e Costituzione- MIUR Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna
Roberto Zedda e Arnaldo Pontis, Arionline srl
Donatella Olla, referente OLP per il Comitato Unicef di Cagliari
Silvana Tilocca, Dirigente Dipartimento Prevenzione e Salute ASL8 Cagliari
Orsola Apice, Addetto Stampa per il Comitato Unicef di Cagliari
Giulia e Mauro Sarzi, Teatro delle mani Cagliari
Pietro Storari, Università degli Studi di Cagliari
Numero di ore di didattica

24

frontale
Numero di crediti attribuiti

4

Giorni, orari, aule

Il Corso si svolgerà dal 3 marzo al 26 maggio 2017, presso l’Aula degli Specchi,
Corpo Aggiunto, Università degli Studi di Cagliari, Studi Umanistici Via Is
Mirrionis 1, secondo la calendarizzazione settimanale corrispondente ad ogni
venerdì dalle 18.00 alle 20.00.

Prerequisiti

Iscrizione all'Università degli Studi di Cagliari

Obiettivi formativi

Conoscenza delle realtà sociali, giuridiche e storiche dei minori stranieri non
accompagnati

Contenuti

Modulo 1 e Modulo 2 - La Convenzione Onu dell' '89 e gli Obiettivi del Millennio:
la promessa dell’equità

Modulo 3 – Questione migranti: L’Etica dei Giorni Feriti
Laboratori di Didattica, Tecnico Scientifico
Metodi didattici

Lezioni frontali con esperti del settore e con docenti universitari, e laboratori di
didattica, tecnico scientifico

Modalità di verifica

Relazione finale di 10.000 battute

dell'apprendimento
Testi o letture consigliate

Nessuna

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si effettua online o presso la sede UNICEF di via Sulcis c/o Istituto
“G. Deledda” il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10:00 alle 12:30 a partire dal
23 gennaio fino al 3 marzo 2017

Altre informazioni utili

Secondo l'avviso dei docenti proponenti al corso UNICEF come da tradizione
possono essere attribuiti 3 CFU per il corso di seminari e 1 CFU per la
partecipazione ai laboratori

