DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

Verbale del Consiglio di Dipartimento
10 marzo 2016
Il giorno giovedì 10 marzo 2016, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio, sita in via
Ostiense 163, I piano, si riunisce il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Proposte di chiamata a seguito di procedure per la copertura di posti di professore di II
fascia per i SSD IUS/15 (Diritto Processuale Civile) e IUS/17 (Diritto Penale)
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)

Il Consiglio prosegue nella sua composizione ordinaria per la discussione dei seguenti punti
all’o.d.g.:

2. Comunicazioni
3. Approvazione verbale seduta precedente
4. Piano strategico della didattica: adempimenti
5. Convenzione Università Teramo ex art. 6, comma 11, Legge 240/2010
6. Integrazione composizione Commissione Paritetica
7. Programmazione della didattica a.a. 2016/2017 – provvedimenti conseguenti
8. Bandi per incarichi di docenza a.a. 2016/2017 – provvedimenti
9. Regolamento didattico Dipartimento di Giurisprudenza a.a. 2016/2017
10. Ratifica decreto insegnamento International Arbitration
11. Attivazione/Rinnovo Master – Corsi di Perfezionamento: a.a. 2016/2017
12. Assegni di Ricerca
13. Dottorato di Ricerca
14. Variazioni di budget
15. Richieste studenti
16. Pratiche studenti
17. Cultori della materia
18. Varie ed eventuali

(omissis)
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.

1. Proposte di chiamata a seguito di procedura per la copertura di posti di professore
di II fascia per i SSD IUS/15 (Diritto Processuale Civile) e IUS/17 (Diritto Penale)
(votazione ristretta ai docenti di I e II fascia)

Copertura posto di professore di II fascia per il SSD IUS/15 (Diritto Processuale Civile)
(omissis)
Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera favorevolmente sulla proposta di
chiamata del dott. Angelo Danilo De Santis come professore di II fascia del S.S.D. IUS/15 –
Diritto Processuale Civile – deliberando altresì che il dott. De Santis possa prendere servizio alla
prima data utile possibile. Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di trasmettere la presente
delibera ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.
Il Direttore dà quindi lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.
Copertura posto di professore di II fascia per il SSD IUS/17 (Diritto Penale)
(omissis)

Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera favorevolmente sulla proposta di
chiamata della dott. Antonella Massaro come professore di II fascia del S.S.D. IUS/17 – Diritto
Penale – deliberando altresì che la dott. Massaro possa prendere servizio alla prima data utile
possibile. Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera ai
competenti uffici per i provvedimenti di competenza.
Il Direttore dà quindi lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.
Il Consiglio prosegue nella sua composizione ordinaria per la discussione dei seguenti punti
all’o.d.g.

2. Comunicazioni

(omissis)
3. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale nel testo distribuito a tutti i componenti
4. Piano strategico della didattica: adempimenti
Il Direttore ricorda che gli organi di governo dell’Ateneo hanno di recente adottato il Piano
strategico di Ateneo per la didattica, invitando i Dipartimenti a sottoporre il documento ai
rispettivi Consigli al fine di individuare le azioni specifiche ritenute prioritarie da ciascuna
struttura, con l’indicazione delle risorse necessarie e degli strumenti per il relativo monitoraggio,
documento che peraltro è stato inviato a tutti i docenti nello scorso mese di dicembre.

Tutto ciò premesso, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio l’allegato Piano
strategico della didattica del Dipartimento di Giurisprudenza elaborato secondo le indicazioni
ricevute e integrato con le osservazioni pervenute dai professori Zeno-Zencovich, Sergio Ginebri,
Bruno Bises e Antonio Scialà.
Il Consiglio unanime approva.
5. Convenzione Università Teramo ex art.6, comma 11, Legge 240/2010
Il Direttore propone l’attivazione delle procedure connesse all’esecuzione della Convenzione
con l’Università degli Studi di Teramo, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, per
l’utilizzazione al 100% del prof. Francesco Rimoli, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, per
esigenze legate alla didattica del settore scientifico-disciplinare in questione, a partire dall’anno
accademico 2016/2017 .
(omissis)
Il Consiglio unanime approva.
6. Integrazione composizione Commissione Paritetica
Il Direttore preliminarmente ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28
gennaio 2016, ha approvato il rinnovo della Commissione Paritetica del Dipartimento. Si rende
necessario al momento procedere ad un’integrazione della stessa con la designazione di un ulteriore
membro della componente docenti. Il Direttore propone che venga nominata la prof. Claudia
Morviducci.
Il Consiglio unanime approva e ringrazia la prof. Morviducci per la disponibilità manifestata.

7. Programmazione della didattica a.a. 2016/2017 – provvedimenti conseguenti
Il Direttore, preliminarmente, illustra al Consiglio il calendario dell’attività didattica del
Dipartimento per l’anno accademico 2016/2017 qui di seguito riportato:
Prove di selezione per l’accesso programmato – con le modalità stabilite all’interno del Bando
Rettorale che disciplina gli accessi – previste per il giorno 12 settembre 2016
Lezioni primo semestre: dal lunedì 3 ottobre 2016 al mercoledì 21 dicembre 2016;
Esami sessione straordinaria: dal lunedì 7 novembre 2016 al venerdì 11 novembre 2016;
Esami sessione invernale: tre appelli tra il lunedì 9 gennaio 2017 al martedì 28 febbraio 2017;

Lezioni secondo semestre: dal mercoledì 1 marzo 2017 al mercoledì 31 maggio 2017;
Esami sessione estiva: tre appelli tra il giovedì 1 giugno 2017

al lunedì 31 luglio 2017;

Esami sessione autunnale: due appelli tra il venerdì 1 settembre 2017 al venerdì 29 settembre
2017
Il Direttore quindi, nel proporre al Consiglio l’approvazione dell’offerta formativa per il
prossimo anno accademico, ricorda preliminarmente che la programmazione didattica proposta è
parametrata, come di consueto, sull’assetto base dell’organizzazione didattica disciplinata dal
vigente regolamento di Dipartimento. Pertanto, sostanzialmente, la programmazione ricalca quella
dell’anno accademico in corso, salvi i naturali aggiornamenti dovuti all’introduzione di alcune
novità quali la proposta di attivazione di ulteriori corsi opzionali e precisamente:
-

Diritto e libertà costituzionali (7 CFU), (già mutuato dal Dipartimento di Scienze
Politiche) da affidare seduta stante al prof. Paolo Carnevale;
Diritto Penale Europeo (7CFU), da affidare seduta stante alla prof. Antonella Massaro;
Documentazione, comunicazione giuridica e processo civile (7 CFU) da coprire
mediante bando esterno;
Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali – Clinica legale privacy
(7CFU) da affidare seduta stante al prof. Carlo Colapietro
European Competition Law (7 CFU) da affidare alla prof. aggr. Margherita Colangelo;
Bioetica e biodiritti (7 CFU) da affidare al prof. Lorenzo d’Avack mediante contratto ad
“esperto di alta qualificazione”:
Legislazione e turismo (7 CFU per il corso di laurea triennale L14) da affidare al prof.
Giuseppe Grisi

Il Consiglio unanime approva.
(omissis)
Il Direttore ricorda quindi che i professori Cardia e Fantappiè, con una nota inviata ai membri
del Consiglio nei giorni scorsi, hanno richiesto che venga riconsiderata la posizione nell’offerta
formativa del Dipartimento delle due materie del Diritto Ecclesiastico e del Diritto Canonico che
fanno parte dello stesso settore disciplinare IUS/11 e che, attualmente, sono previste , ciascuna con
7 CFU, come obbligatoria l’una (Diritto Ecclesiastico) e opzionale l’altra (Diritto Canonico). A
loro avviso infatti, senza modificare in alcun modo gli equilibri esistenti in rapporto alle altre
materie, si potrebbe prevedere la conferma dell’obbligatorietà dei 7 CFU nel settore disciplinare
dello IUS/11, lasciando però allo studente la libertà di scegliere in modo alternativo tra uno dei due
insegnamenti di Diritto Ecclesiastico e di Diritto Canonico.
(omissis)
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva la proposta dei professori Cardia e Fantappiè
con 5 voti contrari e 7 astenuti.
Il Direttore segnala quindi che il prof. Giovanni Cabras cesserà dal servizio in data 1
novembre 2016. Di conseguenza, l’insegnamento di Diritto Commerciale I (canale E-O) lui
affidato seduta stante a titolo istituzionale - acquisita la sua disponibilità – deve intendersi

conferito mediante contratto ad “esperto di alta qualificazione “, a far data dal 1 novembre
2016. Viene quindi illustrato il curriculum vitae, allegato al presente verbale, del prof. Cabras.
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera al
Nucleo di Valutazione per quanto di competenza.

Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore propone quindi di confermare il conferimento al prof. Carlo Cardia acquisita la sua disponibilità - dell’insegnamento di Diritto Ecclesiastico (canale A-L) mediante
contratto ad “esperto di alta qualificazione “ anche per l’anno accademico 2016/2017. Viene quindi
illustrato il curriculum vitae, allegato al presente verbale, del prof. Cardia.
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera al
Nucleo di Valutazione per quanto di competenza.

Il Direttore propone quindi di confermare il conferimento al prof. Lorenzo d’Avack acquisita la sua disponibilità - dell’insegnamento di Filosofia del Diritto (canale P-Z), nonché
della materia opzionale di nuova attivazione Bioetica e biodiritto mediante contratto ad “esperto
di alta qualificazione “ per l’anno accademico 2016/2017. Viene quindi illustrato il curriculum
vitae, allegato al presente verbale, del prof. d’Avack.
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera al
Nucleo di Valutazione per quanto di competenza.

Il Direttore propone quindi di confermare il conferimento al prof. Giovanni Paolozzi
acquisita la sua disponibilità - dell’insegnamento di Diritto Processuale Penale (canale M-Z)
mediante contratto ad “esperto di alta qualificazione “ anche per l’anno accademico 2016/2017.
Viene quindi illustrato il curriculum vitae, allegato al presente verbale, del prof. Paolozzi.
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera al
Nucleo di Valutazione per quanto di competenza.

Il Direttore propone quindi di confermare il conferimento al prof. Salvatore Mazzamuto
acquisita la sua disponibilità - dell’insegnamento di Diritto Civile (canale A-L), nonché della
materia opzionale Derecho Ibero-Americano
mediante contratto ad “esperto di alta
qualificazione “ anche per l’anno accademico 2016/2017. Viene quindi illustrato il curriculum
vitae, allegato al presente verbale, del prof. Mazzamuto.
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera al
Nucleo di Valutazione per quanto di competenza.
Il Direttore quindi comunica che i docenti di Diritto Commerciale hanno reso noto che il
prof. Carlo Angelici di cui viene illustrato il curriculum vitae allegato al presente verbale, ha dato

la sua disponibilità a tenere, anche per l’anno accademico 2016/2017, il corso di Diritto delle
Società per Azioni, già da lui tenuto nel presente anno accademico.
Preso atto di quanto sopra, il Direttore propone di confermare il conferimento
dell’insegnamento opzionale di Diritto delle Società per Azioni al prof. Carlo Angelici come
“esperto di alta qualificazione” anche per l’anno accademico 2016/2017.
Il Consiglio unanime approva e ringrazia per la disponibilità il prof. Angelici la cui presenza
tra i nostri docenti costituisce importante arricchimento per il nostro Dipartimento sia sotto il profilo
didattico che sotto quello scientifico.
Il Consiglio dà mandato al Direttore di trasmettere la relativa delibera al Nucleo di
Valutazione per quanto di competenza.

Tutto ciò premesso, il Direttore ricorda che ogni anno il Consiglio è chiamato ad affidare gli
incarichi didattici al fine di assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti presenti nell’offerta
formativa.
(omissis)

Il Direttore ricorda quindi che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19 novembre
2015, ha deliberato, l’attivazione, per tutti e tre gli anni di corso, del corso di laurea triennale in
Scienze dei Servizi Giuridici (classe di laurea L14) nonché l’attivazione, per tutti e cinque gli anni
di corso, del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (classe di laurea LMG/01.
Ciò premesso, il Direttore procede alla ricognizione degli insegnamenti attivati e da ricoprire
per il prossimo anno accademico 2016/2017.
A tale proposito, preliminarmente, i singoli Docenti sono invitati a indicare l’insegnamento
istituzionale nell’ambito del settore disciplinare di riferimento; successivamente si passa alla
ricognizione degli insegnamenti da coprire mediante affidamento diretto al personale interno
dell’Ateneo, secondo le disposizioni della normativa in materia.
I risultati della ricognizione degli insegnamenti attivati per l’anno accademico 2016/2017
vengono quindi illustrati nella tabella allegata al presente verbale.

Il Consiglio su proposta del Direttore decide quindi – tenuto conto altresì della esigenza (di cui
all’art. 1, comma 188 della Legge Finanziaria 2008) di mantenere e migliorare i servizi, anche
didattici per gli studenti e di realizzare una connessione fra la programmazione didattica e i piani
delle attività di ricerca scientifica in atto – che si procederà a coprire mediante bandi esterni (ai
sensi dell’ art. 23 della Legge 240/2010) gli ulteriori insegnamenti rimasti scoperti , come da
successivo punto all’o.d.g. della presente seduta del Consiglio.
Il Direttore quindi, nel quadro della programmazione complessiva della didattica, propone, di
rinnovare per l’anno accademico 2016/2017 la richiesta di mutuare dal Dipartimento di Scienze
Politiche i seguenti insegnamenti: Statistica economica, Storia degli Ordinamenti Amministrativi e
Giudiziari, Diritto del lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche, nonché Storia del Diritto Pubblico.

Il Consiglio, unanime, approva.

Il Preside, nel quadro della programmazione complessiva della didattica, propone, quindi, di
rinnovare per l’anno accademico 2016/2017, la richiesta di mutuare dalla Scuola di Economia e
Studi Aziendali gli insegnamenti di Matematica Generale, Diritto dei mercati Finanziari,
Valutazione finanziaria e gestione del rischio, Finanza dell’Assicurazione e dei Fondi Pensione,
Economia delle Imprese di Assicurazione e della Previdenza, Principi contabili e informativa
finanziaria, Matematica Finanziaria, Bilancio, Corporate & Investment Banking, Economia degli
Intermediari Finanziari, Economia Monetaria (classica), Statistica, Diritto Internazionale
dell’Economia, Economia Aziendale .
Il Consiglio unanime, approva.
Il Direttore dà lettura del presente verbale che viene approvato seduta stante all’unanimità.

8. Bandi per incarichi di docenza a.a. 2016/2017: provvedimenti
Il Consiglio su proposta del Direttore, preso atto della ricognizione circa la copertura degli
insegnamenti per il prossimo anno accademico di cui al precedente punto del presente o.d.g.
decide quindi che si procederà a coprire mediante bandi esterni (ai sensi dell’ art. 23 della Legge
240/2010) gli ulteriori insegnamenti rimasti scoperti e precisamente:

-

Documentazione, comunicazione giuridica e processo civile
Informatica giuridica e logica giuridica (aspetti applicativi. Corso di laurea triennale in
Scienze dei Servizi Giuridici)
Diritto Sportivo
European Judicial System
International Arbitration
The Legal Protection of Cultural Heritage
Lingua giuridica inglese (M-Z);
Diritto Cinese
Clinica Legale in Diritto dei risparmiatori
Teoria Generale del Diritto

Il Consiglio decide altresì che si procederà a coprire mediante bando esterno a titolo gratuito (ai
sensi dell’ art. 23 della Legge 240/2010) l’ulteriore insegnamento
rimasto scoperto e
precisamente:
-

Diritto della comunicazione informatica e delle nuove tecnologie

Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande è il giorno 5 aprile 2016.
Il Consiglio unanime approva.

Alle ore 12.00 i professori Bises e Guaccero abbandonano la sala del Consiglio.

9. Regolamento didattico Dipartimento di Giurisprudenza a.a. 2016/2017
Il Direttore preliminarmente sottopone all’approvazione del Consiglio le modifiche al regolamento
didattico del Dipartimento di Giurisprudenza, resesi necessarie con l’approvazione dell’offerta
formativa per l’anno accademico 2016/2017.
In modo particolare il Direttore fa presente che si rende necessario apportare una modifica al
regolamento didattico del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14),
concernente il numero dei CFU relativi alle “Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera
d), con riferimento ai “Tirocini formativi e di orientamento”. La norma citata infatti prevedeva per
questo tipo di attività 2 CFU e questo in contrasto con il successivo art.16 del regolamento stesso
che assegna 1 CFU al tirocinio che è di natura diversa rispetto alle classiche attività formative,
ordinariamente soggette a verbalizzazione. Apportando tale modifica il credito in esubero andrebbe
ad incrementare (da 14 a 15) il numero dei CFU “a scelta” dello studente, Si precisa che tale
CFU relativo al tirocinio sarà assegnato agli studenti nell’ambito dello svolgimento delle attività
didattiche proprie delle “Cliniche Legali”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore illustra quindi al Consiglio la proposta del prof. Zeno-Zencovich di modifica
dell’art.36 del Regolamento Didattico del Dipartimento (Attività didattiche) concernente
l’introduzione - in un apposito punto 4 - della possibilità di articolazione degli insegnamenti
opzionali in moduli da assegnare a più docenti, fermo restando l’obbligo di unitarietà della
valutazione finale.
Il Direttore a riguardo fa presente che la suddetta articolazione in moduli degli insegnamenti
opzionali sembrerebbe preclusa dal DM 47/2013, il cui testo è stato trasmesso a tutti i componenti
del Consiglio e che al punto C dell’allegato A) (Limiti alla parcellizzazione delle attività
didattiche alla diversificazione dei corsi di studio) così recita:
“Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e
non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in
ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati
in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma,
non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a
livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e
integrativi, e possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera
motivata delle strutture didattiche competenti.”
Il Direttore precisa altresì che la proposta ha sicuramente bisogno di un’approfondita
istruttoria in sede di Commissione didattica e che comunque in ogni caso, ai sensi del suddetto
DM, non può essere attuata prima dell’a.a. 2017/2018.

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di rinviare la discussione sul punto ad una prossima
seduta, dopo che la Commissione didattica si sarà pronunciata in merito.

10. Ratifica decreto conferimento insegnamento International Arbitration

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento - allegato al presente verbale con il quale, preso atto della sopravvenuta impossibilità per l’Avv. Di Pietro di poter svolgere
l’intero corso di International Arbitration e considerata l’urgenza, ha disposto l’affidamento dello
stesso, per il corrente anno accademico, alla prof. Maria Beatrice Deli, già titolare di un contratto
integrativo dello stesso insegnamento in qualità di “esperto di alta qualificazione” e , al contempo,
l’affidamento a titolo gratuito all’Avv. Di Pietro di un contratto integrativo del corso in qualità di
“esperto di alta qualificazione” ai sensi dell’art.30 del regolamento di Ateneo in materia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11. Attivazione/Rinnovo Master – Corsi di perfezionamento : a.a. 2016/2017
Il Direttore, preliminarmente, ricorda che nei mesi scorsi l’Ufficio post lauream ha trasmesso ai
Dipartimenti il nuovo Regolamento dei corsi di master, perfezionamento e aggiornamento
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del mese di
dicembre, con l’indicazione delle scadenze del 31 gennaio e del 31 marzo 2016 per l’invio
delle proposte di attivazione e rinnovo - rispettivamente ai Direttori di Dipartimento e ai
competenti Uffici di Ateneo.
Il Direttore fa presente che le proposte di attivazione e rinnovo pervenute alla sua attenzione entro
la data stabilita del 31 gennaio sono state sottoposte al vaglio della Commissione Didattica al fine di
verificarne la conformità alle nuove disposizioni regolamentari.
Il Direttore precisa altresì che il Dipartimento, nell’approvare l’ offerta formativa post lauream, qui
di seguito illustrata, si impegna a garantire la copertura di eventuali spese impreviste.
Tutto ciò premesso, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i regolamenti, allegati al
presente verbale, dei Master e del Corso di Perfezionamento che il Dipartimento intende attivare
per l’anno accademico 2016/2017 e precisamente:

Corso di Perfezionamento
“Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati”. Direttore del corso è il
prof. Enrico Mezzetti.
Master primo livello
“La gestione dell’esecuzione penale nella dimensione costituzionale” Direttore del Master è il
Prof. Marco Ruotolo, il quale interviene sul punto per precisare che l’esigenza di coordinamento
delle offerte formative del master in questione e del master di II livello in “Diritto penitenziario e
Costituzione” di cui si chiede il rinnovo in questa stessa sede sono disciplinati in convenzione tra il
Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e si possono

pertanto configurare come progetto didattico unitario. Questo giustifica la coincidenza della
composizione del Consiglio del neo istituito Master di I livello con quello del Master di II livello
in “Diritto penitenziario e Costituzione” di cui si intende proporre il rinnovo.
Come previsto dall’art. 3 della Convenzione istitutiva, la composizione del Consiglio è così
definita:
- Prof. Marco Ruotolo, Ordinario di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, nella qualità di Direttore;
- Dott. Massimo De Pascalis, vice capo DAP, nella qualità di Condirettore;
- Prof. Giovanni Serges,, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre;
- Prof. Elisabetta Frontoni, Aggregata di Diritto Parlamentare presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre;
- Dott. Silvia Talini, Assegnista di Ricerca in Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.
Il Consigli unanime approva.
Con riferimento al master in questione, il Direttore sottopone quindi all’approvazione del
Consiglio la Convenzione, allegata al presente verbale, tra il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università Roma Tre e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Convenzione
finalizzata a formalizzare i rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell’ambito di aree
disciplinari di comune interesse.
Il Consiglio unanime approva.
Master secondo livello
“Diritto ed Economia dei Mercati finanziari”. Direttore del Master è il Prof. Aurelio Gentili.
Il Direttore segnala che il master in questione si svolgerà in collaborazione con i seguenti Enti
Privati: Assifact, Assilea, Assosim, Banca Sistema, Deutsche Bank, Studio Legale Associato
Allen&Overy, Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, Studio Legale Associato Macchi di
Celere Gangemi, Unicredit Corporate &Investment Banking.

Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Preside di trasmettere la suddetta delibera all’ Ufficio
Corsi Post Lauream per il seguito di competenza.
Il Direttore sottopone quindi all’approvazione del Consiglio i regolamenti, allegati al presente
verbale, dei corsi di Master che il Dipartimento intende rinnovare per l’anno accademico
2016/2017 e precisamente:

Master primo livello
“Diritto della circolazione stradale”. Direttore del Master è il prof. Mario Trapani.
Con riferimento al master in questione, il Direttore sottopone quindi all’approvazione del Consiglio
le Convenzioni, allegate al presente verbale, tra l’Università Roma Tre e - rispettivamente l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Associazione Professionale Polizia Locale

d’Italia (ANVU), Convenzioni finalizzate a formalizzare i rapporti di collaborazione didattica e
scientifica nell’ambito di aree disciplinari di comune interesse.
Il Consiglio unanime approva.

Master secondo livello
“Diritto dell’Ambiente” . Direttore del Master è il prof. Mauro Catenacci.
Diritto e management dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Ordinamento del Farmaco (Master
interdipartimentale Giurisprudenza - Economia). Direttore del Master è la prof. Mariangela
Atripaldi (Economia) . (Rinnovo con cambio di denominazione)
“Diritto Penitenziario e Costituzione” (DIPEC) . Direttore del Master è il prof. Marco Ruotolo
Con riferimento al master in questione, il Direttore sottopone quindi all’approvazione del Consiglio
le Convenzioni, allegate al presente verbale, tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
Roma Tre e –rispettivamente- il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (rinnovo), il
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e l’Unione delle Camere Penali Italiane,
Convenzioni finalizzate a formalizzare i rapporti di collaborazione didattica e scientifica
nell’ambito di aree disciplinari di comune interesse.
Il Consiglio unanime approva.
“Esperto in relazioni industriali e di lavoro”. Direttore del Master è il prof. Giampiero Proia.
Con riferimento al master in questione, il Direttore precisa che è prevista successivamente la
stipula di convenzioni tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e gli Enti
qui di seguito elencati:
- Adapt – Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle
Relazioni Industriali;
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro;
- Aran – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni;
- Uiltucs – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi.
“Giuristi e Consulenti di Impresa”. Direttore del Master è il prof. Sabino Fortunato.
“Master interuniversitario in Diritto Amministrativo” (MIDA). Direttore del Master è il prof.
Giulio Napolitano.
A questo proposito, il Direttore sottopone quindi all’approvazione del Consiglio la
Convenzione, allegata al presente verbale, tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e rispettivamente - l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, L’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi Roma Tre e la LUISS Libera Università degli Studi

Sociali Guido Carli, Convenzione finalizzata allo svolgimento del Master interuniversitario in
questione.
Il Consiglio unanime approva.
“Responsabile della protezione dei dati personali – Data protection officer e privacy expert”
(con il Patrocinio del Garante per la protezione dei personali) . Direttore del Master è il prof.
Carlo Colapietro.
“Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile – penaleerariale). Direttore del Master è il prof. Giuseppe Grisi.
Con riferimento al master in questione, il Direttore sottopone quindi all’approvazione del Consiglio
le Convenzioni, allegate al presente verbale, tra l’Università degli Studi Roma Tre e
-rispettivamente- Il Fondo assistenza per il Personale della Polizia di Stato, Roma Capitale, La
Student Card Services s.r.l. e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Convenzioni
finalizzate a formalizzare i rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell’ambito di aree
disciplinari di comune interesse.
Il Consiglio unanime approva.

“Scienza e Tecnica delle Investigazioni Forensi”
Masucci.

Direttore del Master è il Prof. Massimiliano

Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Preside di trasmettere la suddetta delibera all’ Ufficio
Corsi Post Lauream per il seguito di competenza.
Il Direttore dà lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta stante
all’unanimità.
12. Assegni di Ricerca
Nomina commissione per assegno di ricerca
Il Consiglio delibera la nomina della seguente commissione aggiudicatrice di assegno di
ricerca da attivare presso il Dipartimento, composta da tre docenti, di cui almeno due professori
di ruolo:
Sett. disc.
IUS 11

Commissione
Titolo del progetto di ricerca
Libertà religiosa, simbologia religiosa, evoluzione Prof.ssa Rita Benigni
giuridica a livello internazionale
Prof. Carlo Fantappiè
Dott.ssa Alessia Vitalone
Supplente:
dott.ssa
Barbara
Cortese

Rinnovo Assegno di Ricerca
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente richiesta di rinnovo annuale di un
assegno di ricerca:
DOCENTE
RESPONSABILE
Prof. Marco Ruotolo

PROGRAMMA DI RICERCA

ASSEGNISTA

Principio di umanizzazione della pena e SILVIA
diritti dei detenuti. Alla ricerca dei diritti TALINI
"emergenti" in ambito penitenziario

SETT.
DISC.
IUS 08

(omissis)
Autorizzazione per assegnista di ricerca

(omissis)
13. Dottorato di Ricerca

Nulla su cui deliberare.

14. Variazioni di budget
Il Direttore illustra al Consiglio le variazioni di budget descritte nel prospetto allegato.
Il Consiglio approva all’unanimità.

15. Richieste studenti
Il Direttore illustra al Consiglio l’istanza con la quale i rappresentanti degli studenti Orco e
Sbariggia hanno inteso segnalare al Consiglio la necessità di porre rimedio all’esigenza degli
studenti di poter usufruire di maggiori spazi adibiti allo studio all’interno del Dipartimento. In
particolare, anche a nome di tutti i rappresentanti, gli studenti pongono l’attenzione sulla possibilità
di ottimizzare gli spazi già in uso, attraverso la verifica e l’attuazione di un piano logistico
finalizzato ad ampliare la capienza delle aree destinate allo studio. Una soluzione al problema
potrebbe, a loro avviso, derivare da una diversa collocazione dei tavoli che, se posti in senso
trasversale anziché longitudinale, consentirebbe un più adeguato sfruttamento dello spazio a
disposizione. A tale riguardo gli studenti richiedono altresì una misurazione a cura dell’Ufficio
Tecnico al fine di accertare la compatibilità della diversa collocazione in senso trasversale dei
tavoli con le norme di sicurezza e di verificare l’effettivo incremento dei posti di studio che si
potrebbe in tal modo realizzare.

Il Direttore si riserva di trasmettere la suddetta istanza degli studenti agli Uffici competenti al
fine di accertarne la fattibilità.
Il Consiglio prende atto.

16. Pratiche studenti
Si approvano all’unanimità le pratiche studenti sottoposte alla valutazione del Consiglio.
17. Cultori della materia
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Mario Trapani di nomina
a cultore della materia per gli insegnamenti del Diritto Penale della dott. Ludovica Alfani della
quale viene illustrato il curriculum vitae.
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta dei professori Luca Marafioti e
Giovanni Paolozzi di nomina a cultore della materia in Diritto Processuale Penale dei dottori
Marco Pittiruti, Sara Parezzan, Fabio Pignataro, Gabriele Guaitoli, Alessandro Luzio, Giulia
Fiorelli, Marco Stramaglia, Alessandra Gentile, Caterina De Gaetano, Andrea Buzzelli,
Massimo Amoroso dei quali vengono illustrati i curricula vitae.
Il Consiglio unanime approva.

18. Varie ed eventuali
Posti Riservati cittadini iracheni a.a. 2016/2017
Il Direttore riferisce che, con riferimento all’accordo di collaborazione tra l’Ateneo e il
Ministero dell’Istruzione della Repubblica dell’Iraq, ci viene chiesto di indicare il numero di posti
disponibili per il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) che il Dipartimento
intende riservare a cittadini iracheni per l’a.a. 2016/2017.
Il Direttore propone di indicare in cinque (5) il numero dei posti da riservare agli studenti di
nazionalità irachena con riferimento al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per l’a.a.
2016/2017.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Attribuzione CFU agli studenti partecipanti a Conferenze
Il Direttore illustra la proposta dei professori Caggiano e Morviducci di attribuzione di 1 CFU agli
studenti che parteciperanno alle conferenze che saranno tenute nei giorni 8 e 11 aprile
rispettivamente dai professori Tizzano, Vicepresidente della Corte di Giustizia dell’Unione

Europea e Raimondi, Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, sul tema di come tali
Corti utilizzino il diritto interno degli Stati membri per la soluzione delle controversie.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Utilizzo logo Roma Tre
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta dei professori Carlo Cardia e Rita
Benigni di poter utilizzare il logo di Roma Tre in occasione di un Convegno promosso dalla
Cattedra di Diritto Ecclesiastico sul tema “Libertà religiosa, diritti umani globalizzazione” che
si svolgerà presso la Sala Zuccari del Senato nei primi giorni di maggio 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Richiesta deroga in tema di tesi di particolare valore
Prende la parola il prof. Andrea Gemma il quale fa presente che, anche in ragione del fatto
che la regola della prenotazione delle tesi di particolare valore nei quaranta giorni precedenti le
sedute di laurea si trova nella fase di prima applicazione, è necessario - a suo avviso – richiedere
al Consiglio una deroga, in via eccezionale, in riferimento ad una tesi di cui lui è relatore.
Il Consiglio, pur ribadendo che d’ora in poi non sarà consentita alcuna deroga, autorizza la
richiesta formulata dal prof. Gemma.
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 13.30 dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario per la Didattica

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Angela De Vito

Prof. Giovanni Serges

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Giuseppina Santilli

